
 

 

Gli Organi di 
governance 

 

Nel sistema economico regionale, gli organi consultivi della 

strategia di ricerca e innovazione in Veneto, previsti dalla legge 

regionale n. 9/2007 e ampiamente ripresi sia dalla RIS3 Veneto 

che dal Piano strategico regionale, assumono un ruolo di supporto 

nella definizione delle politiche a favore della ricerca e 

l’innovazione, strutturando un sistema condiviso tra vari 

stakeholder nella formazione delle strategie regionali. 

 
 
Essi sono: 

- il Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo 

sviluppo tecnologico e l’innovazione; 

- l’Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione; 

- la Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità 

economica della ricerca universitaria e pubblica. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Documenti di 
riferimento: 
- legge regionale n. 9/2007; 

-DGR n. 1558 del 10 novembre 
2015. 

 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=197416
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=311199
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=311199
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Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
 
Il Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione è 
composto da 16 membri in rappresentanza degli atenei, centri di ricerca, associazioni e organizzazioni di 
categoria (commercio, industria, artigianato, agricoltura, servizi), ha funzioni consultive ed esprime 
parere sulle proposte di deliberazione di competenza della Giunta regionale relative all’elaborazione del 
Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione. Relaziona 
annualmente al Consiglio regionale circa l’efficacia degli strumenti legislativi adottati. E’ stato nominato 
con DGR n. 1558 del 10 novembre 2015.  
 
 

Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
 
L’Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, organismo 
tecnico permanente, è composto da 8 membri, collabora con la Giunta regionale nella stesura del Piano 
strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e redige una 
relazione annuale sullo stato della ricerca e dell’innovazione nel sistema produttivo veneto, con 
riferimento agli indicatori comparativi e agli esiti del monitoraggio circa i risultati conseguiti dai 
programmi e dal sistema regionale dell’innovazione; nominato con DGR n. 1558 del 10 novembre 2015. 
 
 
 

Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità 
economica della ricerca universitaria e pubblica 

La Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e 
pubblica ha il compito di valutare il potenziale industriale e commerciale dei risultati delle ricerche 
realizzate da ricercatori appartenenti alle università ed agli enti pubblici di ricerca operanti nel Veneto. 
Svolge un ruolo prettamente di indirizzo. 

 

Gli organi consultivi decadono con la fine della legislatura. 

 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=311199
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=311199

