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A4. C1 Criterio 1. Intensità di collaborazione con 
soggetti intermediari  

A4. C2 Criterio 2: Dinamismo dei soggetti 
intermediari 

A4.C3 Criterio3 : Strutturazione organizzativa 
dell’ateneo 

A4. C4 Criterio4 : Impatto occupazionale ed 
economico 

A4. C5 Criterio Supporto al placement 

Indicatori e criteri 
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Indicatori e criteri 

A4_C_1_1 Partecipazione a incubatori (si / no)  

A4_C_1_2 Partecipazione a parchi scientifici e tecnologici (si / no) 

A4_C_1_3 Partecipazione a consorzi o associazioni per il trasferimento tecnologico (si / no) 

A4_C_1_4  Numero complessivo di strutture a cui l'Ateneo partecipa 

A4_C_2_1 Schede di Incubatori, Consorzi e associazioni, Parchi Scientifici 

A4_C_3_1 Presenza di uffici dedicati di trasferimento tecnologico (TTO, inclusi ufficio brevetti e ufficio 

spinoff laddove presenti separatamente) (si / no) 

A4_C_3_2 Numero di unità di personale ETP adibite alle funzioni di trasferimento tecnologico (somma di 

unità di personale nei vari uffici) / Numero di soggetti affiliati 

A4_C_3_3 Numero di unità di personale ETP adibite alle funzioni di trasferimento tecnologico (somma di 

unità di personale nei vari uffici) / Numero di soggetti affiliati nelle aree 1-9 

A4_C_3_4 Budget impegnato / Numero di soggetti affiliati 

A4_C_3_5 Budget impegnato / Numero di soggetti affiliati nelle aree 1-9 

A4_C_4_1 Fatturato complessivo delle imprese incubate 

A4_C_4_2 Numero di addetti ETP delle imprese incubate 

A4_C_4_3 Numero di imprese incubate dall'inizio della partecipazione / Numero di anni di partecipazione 

A4_C_4_4 Numero di imprese incubate nell'anno 

A4_C_5_1 Presenza di ufficio placement (si / no) 

A4_C_5_2 Numero di dipartimenti coinvolti / Numero totale di dipartimenti presenti nell'ateneo 

A4_C_5_3 Budget impegnato / Numero di soggetti affiliati 

A4_C_5_4 Numero di addetti ETP / Numero di soggetti affiliati 
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Gli indicatori forniti dalla scheda degli atenei 

e degli enti 
Utilizzo di incubatori sì/no 

– Propri 

– Partecipati  

– Di altri 

Caratteristiche degli incubatori 

– Reali /virtuali 

– Intensità: 

• Servizi di base 

• consulenze,  

• accompagnamento, 

•  integrazione tra funzioni differenti ( IPR, Placement, partnership su 
progetti…) 

 



Integrazione tra dati. Es. spin off 

• Incidenza della presenza o meno della struttura sulla generazione di 

spin off 

• Spin off  

– detentori di brevetti 

– titolari di progetti di ricerca 

– … 

 

 



Partecipazioni a reti e collaborazioni 

Partecipazione a parchi scientifici 

– Come promotori o coordinatori 

– Come utenti 

– Partecipazione meramente istituzionale 

Partecipazione a strutture diverse 

– Depurare da strutture pleonastiche 

– Classificare strutture  

• terza missione 

• finalizzate a didattica e ricerca (cons interuniversitari) 

• Territoriali (Distretti industriali, tecnologici, GAL) 

 

 Riferimento al contesto territoriale, 

 Indicazione dell’ateneo sulle priorità 

 



Il confronto tra i dati disponibili  

per gli anni 2011-2014 (DB Anvur) con l’indagine  

forniscono una indicazione sull’evoluzione di 

strategie e risultati: 

 
variazione parametri quantitativi 

aggiornamenti delle descrizioni 

– del budget delle strutture 

– del personale impiegato 

– dell’assetto organizzativo interno 

– del numero e tipologia di strutture esterne partecipate 

 



I dati derivanti dalle schede sono integrati 

con le risposte fornite nei questionari 

 



N. risposte N. % risposte 

ATENEI 

65 95 68,4% 

ENTI 

17 29 58,6% 

di cui 

 ENTI VIGILATI MIUR 

7 12 58,3% 

ISTITUZIONI VOLONTARIE 

10 17 58,8% 

Totale 

82 124 66,1% 

Stato compilazione questionario 24/06/2016 

Indagine: risposte ad oggi 
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 Presenza di uffici dedicati di trasferimento 

tecnologico (TTO, ufficio brevetti e ufficio 

spinoff )  
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Investimento finanziario 
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L’investimento finanziario 

12 



L’investimento organizzativo 

Addetti terza missione su totale addetti atenei 
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L’innovazione organizzativa (gli atenei) 
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Nel periodo 2011-2014 l’Istituzione ha riorganizzato le differenti 

funzioni attinenti la terza missione, mirando a una loro 

integrazione?  

SI 

NO 



L’innovazione organizzativa (gli Enti) 
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Funzioni e strutture interne nella Terza 

Missione 
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Diritti di proprietà intellettuale (brevetti)

Imprese spin-off

Placement

Ricerca industriale

Marketing

A
te

n
e

i

Atenei -  Quale struttura interna si occupa delle seguenti attività di Terza Missione per 
l'Istituzione?  

Missing Ufficio Trasferimento Tecnologico Altro ufficio, dedicato principalmente ad altre attività Altro ufficio dedicato



Funzioni e strutture interne nella Terza 

Missione 
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Diritti di proprietà intellettuale (brevetti)

Imprese spin-off

Placement

Ricerca industriale

Marketing

En
ti

Enti -  Quale struttura interna si occupa delle seguenti attività di Terza Missione per 
l'Istituzione?  

Missing Ufficio Trasferimento Tecnologico Altro ufficio, dedicato principalmente ad altre attività Altro ufficio dedicato
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difficoltà a utilizzare riferimenti quantitativi (problemi interpretativi e qualità 

della compilazione) 

maggior peso delle scelte strategiche (non sempre esplicite) e dunque 

discrezionali degli atenei 

• diverse modalità organizzative 

• diverso ricorso a strumenti esterni 

• diverse modalità di rapporto con il territorio 

• diversa “grana” di lettura del contesto (locale, nazionale, 

internazionale su ambiti verticali, su integrazione multidisciplinare) 

difficoltà a leggere i dati forniti come cumulati e cumulabili (stratificazione 

nel tempo delle diverse iniziative, senza loro soppressione; difficoltà di 

pesatura se solamente basata sugli indicatori raccolti) 

 

peculiarità dell’area di valutazione 

 



Ipotesi di creazione di 

 “profili” di atenei/istituzioni 

 


