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Il presidente Michele Capasso è intervenuto alla Conferenza internazionale 
“The Role of Research Centers in Supporting Public Policy”.  
Nelle nazioni avanzate lo sviluppo 
procede secondo una visione strategica 
multidimensionale, sostenuto da 
contributi di centri di ricerca 
prestigiosi e affidabili. In occasione 
del suo 20° anniversario, e in 
considerazione dell'importanza del 
ruolo dei centri di ricerca nei processi 
decisionali nazionali e formulazione 
delle politiche pubbliche, il Centro 
Emiratino per gli Studi Strategici e le Ricerche ha organizzato questa conferenza 
scientifica dal titolo: The Role of Research Centers in Supporting Public Policy. 



 

 
 

 

 
La conferenza ha affrontato diversi argomenti - in particolare l'importanza del 
ruolo dei centri di ricerca nel sostenere e perfezionare l'ordine pubblico - e ha 
presentato esempi internazionali da Stati Uniti, Europa, Asia e mondo arabo sul 
ruolo che i centri di ricerca svolgono nell'assistenza ai decisori. La conferenza 
ha affrontato le sfide elaborate dai centri di ricerca arabi, compreso il modo di 
stimolare sia i loro specifici ruoli e le attività di ricerca, in generale, nel mondo 
arabo. Sono stati discussi i ruoli dei centri di ricerca per il raggiungimento della 
sicurezza e della stabilità e presentata una visione per guidare i futuri studi dei 
centri di ricerca arabi. 
La conferenza ha cercato di stabilire un collegamento tra i centri di ricerca 
strategici e scientifici, al fine di capitalizzare le loro capacità nello sviluppo di 
nuove prospettive che aiuteranno la pianificazione politica pubblica ed il 
processo decisionale. L'evento ha coinvolto la partecipazione di alto livello 
all'interno degli Emirati Arabi Uniti e all'estero, con un gruppo elitario di 
accademici, esperti e funzionari di centri di ricerca arabi e internazionali. 
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