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Composizione e suddivisione territoriale del Tavolo

27 Università
41 partecipanti



Obiettivi

Migliorare la capacità di gestione, strategica e amministrativa delle attività 
di trasferimento tecnologico nel contesto della Terza Missione con 

particolare riferimento a:

 Awareness-raising

 Metrica/KPI «ad uso interno» (in sinergia con il sottogruppo «assicurazione e valutazione 
della ricerca»)

 Modelli organizzativi



POLITECNICO DI TORINO

Attività 2021



Attività

• Kick-off: workshop digitale di raccolta temi di interesse, condivisione di aspettative,
definizione di obiettivi e programmazione delle attività

• Incontro formativo in collaborazione con NETVAL e APENET sul tema dell’impatto e
redazione dei casi di studio ai fini dell’esercizio VQR

• Creare/rafforzare la cultura dell’IP: analisi e confronto su policy, iniziative, misure,
risorse messe in capo per promuovere «awareness-raising» e per la formazione di
ricercatori, dottorandi etc

• Metrica: raccolta, confronto e analisi degli indicatori di TT utilizzati nei vari piani
strategici

• Incontro finale di restituzione e discussione degli esiti delle attività



Timeline

DicembreNovembreOttobreSettembreAgostoLuglioGiugnoMaggio

Coordinamento 
GdL

Raccolta info/dati Analisi 
dati

Kick-off

Meeting 
2

Planning 
2022

Report



I Sottogruppi

12 partecipanti

Coordinatori: 
Cristiana Barghini UNIPI
Giuseppe Caputo UNITN

Ob. 1 – Cultura IP Ob. 2 – KPIs

13 partecipanti

Coordinatrice: 
Valeria Bergonzini UNIMORE



Le survey - 1

Survey 1

• Strumenti e iniziative in 
corso/programmate nei nostri enti per 
favorire la diffusione della cultura 
dell’IP

Survey 2
• Raccolta e analisi dati su Piani 

Strategici  e indicatori TT
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Obiettivo 1:

Creare/rafforzare la cultura dell’IP



Survey 1 - Il contesto

Assumptions:
• I TTO esistono mediamente da 15 anni ma è ancora limitata la consapevolezza su IP e TT sia

presso i ricercatori sia all’interno delle organizzazioni.
• Non esistono iniziative strutturate di «awareness-raising» su IP; si è investito di più su iniziative

di «awareness-raising» relative a imprenditorialità
• Manca «marketing» interno del TT
• Domanda di formazione «spot», perché manca consapevolezza
• Si perdono opportunità di innovazione

«Minacce»:
• TT «diluito» all’’interno del più ampio concetto di TM
• Accelerazione del movimento Open Science che è percepito in conflitto con la gestione dell’IP



Survey 1

• Survey su strumenti e 
iniziative in 
corso/programmate nei nostri 
enti per favorire la diffusione 
della cultura dell’IP

Attività

• Report su strumenti e 
iniziative in corso

• Proposta di implementazione 
di nuovi strumenti e iniziative

Deliverable



Risultati survey: attività di maggiore successo



Risultati survey: Barriere - 1



Risultati survey: Barriere - 2



Risultati survey: Governance - 1



Risultati survey: Governance - 2
11.1. In che modo ritenete che sia opportuno sensibilizzare la governance sulla 
cultura della PI?
16 risposte

Gruppo risposte aggregate 1
Maggior condivisione delle esperienze accademiche positive di 
valorizzazione del proprio know-how e delle tecnologie brevettate con il 
tessuto produttivo anche con report periodici – impatto sul territorio 

Gruppo risposte aggregate 2
Organizzazione di eventi (convegni/seminari in tema di PI) con 
coinvolgimento del Rettore e Docenti componenti degli organi centrali



Risultati survey: Conclusioni

• Solo metà delle università organizza iniziative di promozione della cultura 
della PI in modo sistematico

• Abbiamo diversi target: docenti/ricercatori, dottorandi/assegnisti, studenti, 
uffici ricerca/amministrazioni dip/governance: servono diversi 
strumenti/misure?

• Iniziative soprattutto indirizzate a docenti/ricercatori e dottorandi/assegnisti
• Solo poche università usano contest/premi: sono uno strumento utile?
• Importante sensibilizzare la governance!
• I TTO hanno le risorse da dedicare al «marketing interno»?
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Obiettivo 2:

Metrica «interna»



Survey 2

• Raccolta e analisi dati 
su Piani Strategici  e 
indicatori TTAttività

• Report su TT nei Piani 
Strategici e relativi 
indicatori

• Raccomandazioni
Deliverable



Struttura survey

Modello Google form:
• Parte 1: dati Ente e di chi compila il form;
• Parte 2: informazioni relative al Piano Strategico 1 (a partire dal 2016)

I. Anno inizio e fine
II. Obiettivi di Terza Missione (A, B, C):
 Metriche Qualitative: breve descrizione (fino a 10 metriche)
 Metriche Quantitative: settore del KPI (brevetti, spin off, contratti di 

ricerca con aziende, contratti conto terzi/di consulenza con le 
imprese, altro) e breve descrizione (fino a 10 metriche)

Struttura ripetuta per 6 piani strategici (fino al 2021).



Risultati survey 2: categorie obiettivi Piani Strategici



Risultati survey 2: Metriche quantitative - brevetti

0

2

4

6

8

10

12

14

Depositati concessi Licenze Cessione Proventi Altro

Tipologia KPI brevetti

• Valorizzazione/trasferimento della proprietà 
intellettuale tramite licensing e matching dei risultati 
con le esigenze del mercato 

• % progetti ricerca che generano brevetti
• Incremento delle competenze in materia di IP
• Potenziamento attività di scouting e licensing
• Pagina web brevetti



Risultati survey: Metriche quantitative - spin off

17
15

Tipologia KPI spin off

N spin off ALTRO

- Bilanci attivi e/o di particolare rilevanza strategica
- Sostenibilità economica degli spin-off 
- Risultati economici (fatturato e utile) 
- In grado di produrre occupazione per Giovani ricercatori e 

risultati economici
- Incubate 
- Numero iniziative



Risultati survey: Metriche quantitative - rapporti con imprese
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Risultati survey: Conclusioni

• Cambiamento negli obiettivi dei piani strategici con focus su public
engagement e rapporti con gli stakeholders (anche se il numero dei PS
non permette una analisi statistica affidabile)

• Nelle metriche qualitative sono presenti anche obiettivi di public
engagement, soprattutto in evoluzione negli ultimi PS

• La maggioranza delle metriche quantitative riguarda il Trasferimento
tecnologico (PS1 e PS2)
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Attività 2022



Attività

• Analisi - attraverso un questionario dedicato in collaborazione con NETVAL - dei modelli
organizzativi di TT nelle università, con particolare riferimento a funzioni
centralizzate/decentralizzate nei dipartimenti, soluzioni di micro-organizzazione (per processi,
verticale, matrice..) e ai rapporti con i principali attori dell’ecosistema (i.e. incubatori,
acceleratori..)

• Incontro finale di condivisione dei risultai dell’indagine e confronto sui modelli organizzativi
attuabili nei diversi contesti



Timeline

DicembreNovembreOttobreSettembreAgostoLuglioGiugnoMaggioAprileMarzoFebbraioGennaio

Impostazione survey Raccolta info/dati Analisi dati Meeting 
2Report

Meeting 
1
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Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
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alessandra.baccigotti@unibo.it
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