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I risultati del bando sono stati annunciati sul sito web dell'iniziativa HEI il 12 luglio 2021. 

Il bando finanzierà 24 progetti pilota da attuare nel 2021-2023. Il budget per progetto è 

di 1,2 milioni di euro. 

 

 

                                           

 
Kick-off del Progetto INNOUNITA 

 

 

Nel marzo 2020 l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha lanciato una call pilota 

denominata HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education.  

Questa call fa parte della strategia EIT 2021-2027, nell'ambito del programma Horizon Europe 

della Commissione Europea, e mira ad aiutare le Università a sviluppare la capacità di innovare 

e insegnare l'innovazione e l'imprenditorialità. Più specificamente, l'iniziativa mira a 

incoraggiare queste istituzioni a guardare alle proprie pratiche e sviluppare azioni concrete per 

aumentare l’impatto sui loro ecosistemi. 

 

L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha ricevuto 64 candidature da quasi 750 

partner da 36 paesi europei, 26 paesi membri dell'UE e dieci paesi non UE. Di questi partner, 

319 provengono da istituti di istruzione superiore e 429 da organizzazioni non accademiche. In 

altre parole: c'è un interesse più importante del previsto all'interno delle aziende, degli istituti di 

ricerca, degli istituti di istruzione superiore e degli enti pubblici per lavorare insieme 

sull'innovazione e l'imprenditorialità. 
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Uno dei 24 progetti selezionati è guidato dall'Università degli Studi di Torino 

(responsabile prof. Dario Peirone) e si chiama INNOUNITA. Il consorzio comprende sei 

università europee, di Francia, Spagna, Portogallo e Romania. 

 

 

 

 

Mariya Gabriel, commissario europeo per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la 

gioventù, ha commentato i risultati dicendo: “Le università hanno un ruolo fondamentale da 

svolgere nello sviluppo e nella crescita degli ecosistemi di innovazione locali e regionali. Questa 

nuova iniziativa li aiuterà a potenziare le loro capacità imprenditoriali a tutti i livelli e a sbloccare 

il loro potenziale di innovazione. Mi congratulo con i consorzi selezionati per aver messo sul 

tavolo idee audaci e promettenti, ora è il momento di entrare in azione e realizzarle!” 

 

 

 

 

 

Il progetto Innovation Capacity Building in UNITA (INNOUNITA) rappresenta l'opportunità di 

riunire esperienze e know-how e sviluppare una strategia globale coerente, basata sull'alleanza 

UNITA. UNITA è un'alleanza universitaria europea di sei università di cinque paesi, che riunisce 

più di 160.000 studenti e 15.000 membri del personale.  

Attraverso INNOUNITA, le esperienze e gli approcci, sviluppati dai partner per promuovere e 

sostenere l'innovazione e l'imprenditorialità nel personale e nella comunità studentesca, 

saranno condivisi al fine di stabilire e sviluppare un terreno comune per promuovere la 

mentalità imprenditoriale e rafforzare l'impatto degli istituti di istruzione superiore 

nell’ecosistema dell'innovazione.  

 

L'impatto di questo progetto sarà particolarmente importante in termini di costruzione di 

una massa critica di nuovi talenti nelle regioni RIS e di colmare il divario nelle competenze 
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scientifiche, imprenditoriali e manageriali, consentendo agli studenti di intraprendere 

compiti multidisciplinari complessi.  

 

 

Il valore aggiunto è nella natura delle opportunità che verranno create attraverso la costruzione 

di una delle reti più aggiornate e attraenti di opportunità di innovazione. Il progetto vuole creare 

una piattaforma innovativa che metta a sistema le varie iniziative esistenti nella partnership 

europea, creando una pipeline intelligente e creativa per giovani innovatori, dalle scuole 

superiori alle start-up o alle attività di ricerca e sviluppo. 


