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A. Valorizzazione della Ricerca 

A.1 Gestione della proprietà intellettuale 

Sono oggetto di valutazione le attività delle istituzioni in relazione ai brevetti di invenzione e alle 
privative vegetali. 

 

Definizioni 

Brevetti: 
l’unità di osservazione è la “famiglia brevettuale”, definita come l’insieme della documentazione relativa ad 
un’unica invenzione per la quale siano state depositate domande di brevetto presso più uffici nazionali ed 
internazionali. I confini della documentazione sono dati da riferimenti comuni o collegati ad un documento 
“prioritario”, identificabile con la prima domanda depositata in ordine cronologico.  
Sono inoltre considerati solo i brevetti di invenzione pubblicati presso uffici che producono un search report, quali 
ad esempio quelli aderenti alla European Patent Convention (EPO) e/o al Patent Cooperation Treaty (PCT), o quelli 
di uffici nazionali quali lo US Patent & Trademark Office (USPTO) e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). 
Sono esclusi, quindi, tutti i brevetti per i quali sia stata depositata la domanda, ma non richiesto l’esame, e tutti i 
brevetti pubblicati presso uffici che non conducono alcuna ricerca di anteriorità (prior art search) né alcun esame 
sostanziale.  
Sono anche esclusi, almeno in prima applicazione, i brevetti depositati presso gli uffici di paesi diversi da quelli 
sopra indicati. La valutazione considera i brevetti firmati da almeno un inventore afferente alle istituzioni in 
valutazione, quale che sia la loro titolarità (ad esempio, di individui o imprese) e i brevetti di titolarità delle 
istituzioni. La data che è stata utilizzata per collocare il brevetto nella finestra temporale di raccolta del dato è 
quella di pubblicazione del brevetto (più precisamente la data di pubblicazione del brevetto prioritario nella 
famiglia). 
 

Privative vegetali: 
si tratta della registrazione di varietà vegetali, ai sensi della normativa vigente. La valutazione considera le 
privative vegetali firmate da almeno un soggetto afferente alle istituzioni in valutazione, quale che sia la loro 
titolarità (ad esempio, di individui o imprese) e le privative vegetali di titolarità delle istituzioni. La data che è stata 
utilizzata per collocare le privative vegetali nella finestra temporale di raccolta del dato è quella di pubblicazione. 
 

Criteri 

Capacità inventiva  
La capacità dei soggetti affiliati all’istituzione, in particolare dei soggetti nelle discipline scientifico tecnologiche 
(aree CUN 1-9) di generare invenzioni. Sebbene il concetto di invenzione sia più ampio di quello di brevetto (una 
invenzione potrebbe non essere brevettata in modo intenzionale, ad esempio per mantenere riservatezza), la 
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pubblicazione di brevetti è una prima approssimazione della capacità inventiva. 
 

Capacità di gestione della proprietà intellettuale  
La capacità degli organi di governo delle istituzioni di valorizzare opportunamente le invenzioni prodotte dai propri 
ricercatori attraverso la protezione della proprietà intellettuale. Oltre al numero dei brevetti, si considerano la loro 
concessione (legata alla qualità delle invenzioni perché ne certifica l’utilizzabilità e la novità) e l’estensione 
internazionale (segnale di interesse, da parte di vari soggetti, per il contenuto della invenzione). 
 

Valorizzazione economica del portafoglio della proprietà intellettuale  
La capacità dell’istituzione di scegliere in modo oculato le invenzioni da valorizzare tramite brevetti di proprietà e 
di valorizzare in modo adeguato i brevetti di proprietà tramite cessione degli stessi, concessione in licenza 
(esclusiva e non) e/o costituzione di società spin-off. Tra le entrate vengono considerati tutti i pagamenti (royalty, 
lump sum etc.), al netto della copertura delle spese brevettuali. 

 
Domande valutative 

Capacità inventiva 
1) L’istituzione presenta nelle aree scientifico-tecnologiche soggetti affiliati che affiancano alla attività di 
pubblicazione scientifica attività di invenzione industriale, portando ad un volume di brevetti pubblicati elevato? 

Il volume di brevetti pubblicati è adeguato rispetto al potenziale inventivo? 
Il volume di privative di varietà vegetali è adeguato rispetto al potenziale? 
 

Capacità di gestione della proprietà intellettuale 
2) Manifesta una capacità di relazione continuativa con gli inventori, finalizzata ad una efficace politica 
dell’istituzione per la gestione della proprietà intellettuale? 
 

Valorizzazione economica del portafoglio brevetti 
3) Ha sviluppato nel tempo una politica di gestione della proprietà intellettuale coerente, tale da supportare una 
efficace politica di valorizzazione della ricerca, attraverso diverse modalità contrattuali e di collaborazione con 
soggetti esterni e di sostegno alla creazione di imprenditorialità? 
4) È in grado di ottenere dal portafoglio della proprietà intellettuale un flusso di redditi che manifesti l’interesse del 
mondo economico per le invenzioni prodotte? 
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A.2 Imprese spin-off 

Sono oggetto di valutazione le imprese spin-off accreditate in almeno uno degli anni in esame 
presso le istituzioni sottoposte a valutazione.  
 
Definizioni 

Spin-off: 
Sono considerate, come per la VQR 2004-2010:  

a) le imprese che operano sulla base di risultati di ricerca prodotti dall’istituzione e/o mantengono con 
l’istituzione rapporti organici di collaborazione di ricerca 

b) non è prevista necessariamente la partecipazione al capitale da parte dell’istituzione né la presenza di 
ricercatori negli organi di amministrazione  

c) si richiede che lo stato di spin-off sia sancito attraverso un riconoscimento formale, risultante da procedure 
esplicite e documentato. 

 

Criteri 

Impatto occupazionale 
La capacità delle imprese spin-off di generare opportunità di lavoro qualificato per i propri soci e per i collaboratori. 
 

Impatto economico  
La capacità delle imprese spin-off di generare volumi di fatturato e di valore aggiunto tali da garantire la 
sostenibilità economico-finanziaria a medio termine. 
 

Uscita dal capitale attraverso operazioni di acquisizione o di quotazione in borsa  
La capacità delle imprese spin-off di generare valore economico tale da attrarre l’attenzione di investitori industriali 
o finanziari, i quali rilevino quote del capitale o acquisiscano il controllo, o tale da condurre ad una quotazione sul 
mercato finanziario. Si considera anche il caso di acquisizione di quote di capitale e non solo la acquisizione 
dell’intero capitale. 
 

Demografia delle imprese spin-off 
La dinamica demografica delle imprese spin-off nei primissimi anni di vita. La valutazione assegnerà un valore 
positivo alle imprese che nel periodo considerato sono state acquisite da altri soggetti economici e alle imprese che 
hanno avuto cambiamenti nella composizione del capitale sociale per acquisizione parziale, un valore neutrale alle 
imprese che presentano uno status invariato e un valore negativo alle imprese cessate e/o inattive. 
 
Dinamica di crescita 
Viene valutata la crescita delle imprese spin-off a livello di istituzione tra l’inizio e la fine del periodo di 
valutazione, considerando la crescita dimensionale in termini di personale, fatturato e valore aggiunto. 
 

Collaborazione con le strutture 
Viene valutato il grado in cui le imprese spin-off possono contare su attività e infrastrutture di supporto a livello di 
istituzione e il grado in cui l’istituzione valorizza la propria proprietà intellettuale attraverso le imprese spin-off, 
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utilizzando propri brevetti e sviluppandoli insieme alle imprese. 
 

Domande valutative 

Impatto occupazionale 
1) L’istituzione è stata in grado di generare un significativo impatto occupazionale nel territorio, attraverso la 
creazione di numerose posizioni di lavoro, definite secondo varie modalità contrattuali, e in particolare di numerose 
posizioni di lavoro altamente qualificate (laureati, dottori di ricerca)? 
Come valuta tale impatto in riferimento alla dimensione della Struttura e al suo potenziale? 
 

Impatto economico 
2) Le imprese spin-off riconosciute dall’istituzione manifestano autonome capacità di sostenimento sul mercato, 
documentate attraverso adeguati livelli di fatturato e valore aggiunto? 
Oppure al contrario appaiono, alla luce e nei limiti degli indicatori e delle informazioni disponibili, attività non 
distinguibili dalle attività libero-professionali, o anche dipendenti dalla domanda attivata dalla stessa Struttura 
(commesse di ricerca), dal solo mercato locale/regionale, o da nicchie di mercato protette? 
 

Uscita dal capitale attraverso operazioni di acquisizione 
3) Si sono verificate operazioni di acquisizione di quote di capitale da parte di altri soggetti economici (inclusa 
l’eventuale quotazione in borsa)? 
Nei limiti delle informazioni disponibili, è osservabile un significativo processo di creazione di valore economico 
testimoniato dalla valutazione effettuata in sede di acquisizione? 
 

Demografia delle imprese spin-off 
4) È osservabile una dinamica positiva dello stock di spin-off riconosciute dalla Struttura, testimoniata da una bassa 
quota di imprese che cessano l’attività o restano inattive, e da elevate quote di imprese attive o acquisite da altri 
soggetti? 
Esiste il rischio che le imprese inattive nascondano realtà non effettivamente imprenditoriali? 
 

Dinamica di crescita 
5) È osservabile una dinamica aggregata di crescita dei principali indicatori di impatto? 
Esistono casi di successo rappresentati da imprese che, alla fine del periodo, si distinguono per dimensione? 
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A.3 Attività conto terzi 

Sono oggetto di valutazione le attività conto terzi condotte dalle istituzioni in valutazione nel 
periodo in esame, ovvero gli importi dei contratti di ricerca/consulenza con committenza esterna 
che non rientrano fra le entrate derivanti da progetti competitivi. Le differenze tra i bilanci degli 
atenei e quelli degli enti fanno sì che la trattazione su definizioni, criteri e domande valutative sia 
separata. 
 

Atenei 

Definizioni 

Le attività conto terzi includono le seguenti categorie di bilancio:  
 

Attività commerciale: 
proventi derivanti dall’attività commerciale svolta dalle istituzioni, disciplinata da Statuti e Regolamenti, 
comprensiva sia dell’attività in conto terzi che ogni altra attività assoggettata alla contabilità. Non include la 
cessione di brevetti. Per gli atenei sono considerate quattro voci: 

- Entrate ex art. 66 DPR 382/80 (ricerca commissionata)  
- Entrate ex. art. 49 del RD 1592/1933 (prestazioni a tariffario)  
- Entrate per attività didattica in conto terzi, seminari e convegni  
- Altre entrate derivanti da attività commerciale.  

 

Entrate finalizzate da attività convenzionate: 
entrate derivanti da Contratti/Convenzioni e Accordi di programma stipulati tra l’istituzione e i soggetti eroganti 
(Amministrazioni Pubbliche, Comuni, Enti di ricerca, Provincie, Regioni e Provincie Autonome, altri soggetti). Il 
termine "convenzionate" è da intendersi in senso molto generico, volendosi riferire a qualunque forma di reciproco 
consenso, sulla destinazione degli importi, definito tra soggetto erogante e Struttura destinataria. 
 

Trasferimenti correnti da altri soggetti: 
entrate, non destinate al finanziamento di spese correnti, erogate dai soggetti (Amministrazioni Pubbliche, Comuni, 
Enti di ricerca, Provincie, Regioni e Provincie Autonome, altri soggetti), in assenza di controprestazione da parte 
dell’istituzione. 
 

Trasferimenti per investimenti da altri soggetti: 
entrate destinate al finanziamento di spese di investimento, erogate dai soggetti (Amministrazioni Pubbliche, 
Comuni, Enti di ricerca, Provincie, Regioni e Provincie Autonome, altri soggetti), in assenza di controprestazione 
da parte dell’istituzione. 
 

Criteri 

Intensità di ricerca conto terzi  
La propensione della Struttura a svolgere attività di ricerca su commessa, secondo gli schemi contrattuali di cui 
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all’art. 66 DPR 382/80. 
 

Intensità di servizi e prestazioni conto terzi  
La propensione della Struttura a svolgere attività di servizi, prestazioni e attività commerciali diverse dalla ricerca e 
dalla didattica. 
 

Intensità di didattica conto terzi  
La propensione della Struttura a svolgere attività di formazione per pubblici esterni paganti. 
 

Intensità di relazioni istituzionali  
La capacità della Struttura di ricevere finanziamenti e trasferimenti a vario titolo da soggetti istituzionali ulteriori 
rispetto a quelli interessati al conto terzi, con modalità di natura convenzionale (esente IVA). 
 

Finanziamento da parte di soggetti privati  
La capacità della Struttura di mobilitare un supporto finanziario, in varie forme, da parte di soggetti diversi dalla 
pubblica amministrazione. 

 
Domande valutative 

Intensità di attività conto terzi 
1) L’istituzione, tenendo conto delle diverse tipologie di attività conto terzi, manifesta una adeguata proiezione 
verso l’esterno? Tale proiezione, sulla base delle informazioni disponibili, appare bilanciata rispetto alle attività 
istituzionali e coerente con il profilo dell’istituzione? 
 

Intensità di relazioni istituzionali 
2) L’istituzione è in grado di mobilitare soggetti che, per numero e contribuzione finanziaria, apportino un 
contributo alle missioni istituzionali? 
 

Finanziamento da parte di soggetti privati 
3) L’istituzione è in grado di mobilitare soggetti privati che, a vario titolo, contribuiscono in modo significativo al 
finanziamento? 
 

 

Enti di ricerca e consorzi 

Definizioni 

Le attività conto terzi includono le seguenti categorie di bilancio:  
 

Entrate derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi: 
proventi derivanti dall’attività commerciale svolta dalle istituzioni, disciplinata da Statuti e Regolamenti, 
comprensiva sia dell’attività in conto terzi che ogni altra attività assoggettata alla contabilità. Non include la 
cessione di brevetti. Per gli enti di ricerca e le altre istituzioni si considerano le entrate derivanti dalla vendita di 
beni e servizi, in cui ricadono le ricerche commissionate. 
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Trasferimenti correnti da altri soggetti: 
entrate, non destinate al finanziamento di spese correnti, erogate dai soggetti (Amministrazioni Pubbliche, Comuni, 
Enti di ricerca, Provincie, Regioni e Provincie Autonome, altri soggetti), in assenza di controprestazione da parte 
della Struttura. 
 

Trasferimenti per investimenti da altri soggetti: 
entrate destinate al finanziamento di spese di investimento, erogate dai soggetti (Amministrazioni Pubbliche, 
Comuni, Enti di ricerca, Provincie, Regioni e Provincie Autonome, altri soggetti), in assenza di controprestazione 
da parte dell’ente. 
 

Criteri 

Intensità di ricerca e servizi conto terzi  
La propensione dell’istituzione a svolgere attività di ricerca su commessa, servizi, prestazioni e attività commerciali 
diverse dalla ricerca. 
 

Intensità di relazioni istituzionali  
La capacità dell’istituzione di ricevere finanziamenti e trasferimenti a vario titolo da soggetti istituzionali ulteriori 
rispetto a quelli interessati al conto terzi, con modalità di natura convenzionale (esente IVA). 
 

Finanziamento da parte di soggetti privati  
La capacità dell’istituzione di mobilitare un supporto finanziario, in varie forme, da parte di soggetti diversi dalla 
pubblica amministrazione. 

 
Domande valutative 

Intensità di attività conto terzi 
1) L’istituzione, tenendo conto delle diverse tipologie di attività conto terzi, manifesta una adeguata proiezione 
verso l’esterno? Tale proiezione, sulla base delle informazioni disponibili, appare bilanciata rispetto alle attività 
istituzionali e coerente con il profilo dell’istituzione? 
 

Intensità di relazioni istituzionali 
2) L’istituzione è in grado di mobilitare soggetti che, per numero e contribuzione finanziaria, apportino un 
contributo alle missioni istituzionali? 
 

Finanziamento da parte di soggetti privati 
3) L’istituzione è in grado di mobilitare soggetti privati che, a vario titolo, contribuiscono in modo significativo al 
finanziamento? 
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A.4 Strutture di intermediazione 

Sono oggetto di valutazione le strutture di intermediazione con il territorio, in particolare quelle 
dedicate allo svolgimento di attività di valorizzazione della ricerca (es. trasferimento 
tecnologico, liaison industriale e rapporti con imprese), di incubazione di nuove imprese e di 
placement dei laureati. 
 
Definizioni 

Le strutture esterne di intermediazione considerate sono:  
Incubatori: 
incubatori di imprese di proprietà dell’istituzione o con cui l’istituzione ha rapporti di collaborazione formalizzati. 
 

Consorzi e associazioni per la terza missione: 
consorzi o associazioni con finalità prevalente di Terza Missione, ovvero che hanno tra i propri scopi sociali il 
trasferimento tecnologico, il sostegno all’imprenditorialità, la gestione di attività di formazione e networking legati 
alla valorizzazione della ricerca, l’accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento tecnologico, i servizi 
di placement. Sono esclusi i consorzi finalizzati allo svolgimento in comune di attività di ricerca e/o alla gestione in 
comune di servizi generali e di infrastrutture tecnologiche sperimentali. 
 

Parchi scientifici: 
parchi scientifici di proprietà dell’istituzione o con cui l’istituzione ha rappori di collaborazione formalizzati. 
 

Sono inoltre considerate alcune strutture interne, in particolare: 
Uffici di trasferimento tecnologico: 
sono considerati gli uffici di trasferimento tecnologico e le strutture che svolgono funzioni specifiche di questa 
attività (ad esempio ufficio brevetti, ufficio spin-off, etc.) 
 

Uffici di placement: 
sono considerati gli uffici di placement e le strutture dedicate ai servizi di accompagnamento al lavoro. 
 

Le strutture esterne possono avere diversa forma giuridica (consorzio, società, fondazione, associazione etc.). La 
forma giuridica non è rilevante. Non è inoltre richiesta la partecipazione al capitale o al patrimonio da parte delle 
istituzioni ma è sufficiente l’esistenza di una collaborazione formalizzata (ad esempio, con apposite convenzioni) 
tale da configurare in ogni caso un effettivo coinvolgimento delle istituzioni nelle attività operative. Si considera il 
coinvolgimento anche nel caso di strutture localizzate in territori diversi o all’estero, purché la collaborazione abbia 
carattere operativo.  
Nel caso di strutture interne , non è rilevante la denominazione o il livello di inquadramento organizzativo ma lo 
svolgimento effettivo di attività. 
 

 
 
Criteri 
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Intensità di collaborazione con soggetti intermediari  
La propensione dell’istituzione a ingaggiare rapporti stabili di collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, 
del territorio, allo scopo di promuovere la trasformazione produttiva della conoscenza e il suo utilizzo da parte del 
sistema delle imprese. 
 

Dinamismo dei soggetti intermediari  
Sono esaminati, attraverso l’analisi dei siti web dei soggetti intermediari (incubatori, consorzi e associazioni, parchi 
scientifici) segnalati come di maggiore rilievo dalle istituzioni:  
- operatività (il soggetto descrive attività effettivamente in corso o comunica/archivia attività precedenti)  
- aggiornamento (data di ultimo aggiornamento del sito, presenza di informazioni recenti)  
- attività (attività descritte, soggetti coinvolti)  
- stakeholder coinvolti (indicazione esplicita di soggetti terzi coinvolti o beneficiari delle attività). 
 

Strutturazione organizzativa 
Si valuta la predisposizione della istituzione a dotarsi di uffici dedicati con adeguata dotazione di personale per lo 
svolgimento delle attività di valorizzazione della ricerca. 
 

Impatto occupazionale ed economico  
Si valuta la capacità delle strutture di intermediazione in cui l’Istituzione partecipa di generare occupazione 
qualificata e fatturato attraverso le imprese che vengono ospitate/incubate. 
 

Supporto al placement dei laureati  
Con riferimento alle Università, si valuta la intensità con cui l’Ateneo supporta i laureati nella ricerca di lavoro e 
offre ai soggetti esterni servizi informativi utili alla identificazione di profili professionali richiesti. L’attività si 
riferisce esclusivamente al placement dei laureati che non derivi da obblighi curricolari dei corsi di studi (es. stage, 
tirocinio) ma costituisca attività volontaria dell’Ateneo. 

 
Domande valutative 

Intensità ed efficacia della collaborazione con soggetti intermediari 
1) L’istituzione manifesta una propensione alla collaborazione con soggetti esterni ai fini della valorizzazione della 
ricerca e della trasformazione produttiva della conoscenza? Tale collaborazione appare adeguata rispetto al 
potenziale? 
2) I soggetti ai quali l’istituzione partecipa, sulla base delle informazioni disponibili su fonti accessibili, 
manifestano adeguata capacità operativa e capacità di interlocuzione con le imprese? Possono essere definiti 
intermediari dinamici? 
3) Sulla base delle informazioni disponibili, le partecipazioni dell’istituzione agli intermediari risponde ad una 
strategia unitaria? Sono rilevabili situazioni di conflitto, attuale e potenziale, tra l’operatività dei soggetti 
intermediari e le attività delle strutture interne (dipartimenti, centri, laboratori etc.)? 
 

Strutturazione e professionalizzazione 
4) L’istituzione manifesta consapevolezza della necessità di investire risorse organizzative dedicate? 
5) Ha una struttura organizzativa adeguata ai compiti che si è prefisso di raggiungere? Ha sviluppato professionalità 
adeguate? 
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Impatto occupazione e economico 
6) Sulla base delle informazioni disponibili sul numero di imprese incubate, sui loro addetti e sul fatturato, e 
tenendo conto della peculiare natura delle imprese innovative nelle fasi iniziali del ciclo di vita, si può ritenere che 
l’istituzione abbia in essere collaborazioni in grado di generare un significativo impatto? 
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B. Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 

B.1 Produzione e gestione di beni culturali 

Sono oggetto di valutazione le attività di valorizzazione del patrimonio culturale svolte dalle 
istituzioni e, in particolare, la realizzazione di scavi archeologici e la fruizione e l’accesso a 
strutture museali. Queste attività sono svolte in aggiunta rispetto alle ordinarie attività di ricerca 
e di formazione (es. pubblicazioni scientifiche da scavi archeologici, uso delle collezioni a scopo 
didattico) e dimostrano la capacità da parte dell’istruzione universitaria di fornire un contributo 
diretto alla comunità.  
Rientra in questa sezione anche la conservazione del patrimonio culturale, in quanto rappresenta 
una forma di impegno sociale delle istituzioni, nella misura in cui le università o gli enti di 
ricerca, utilizzando edifici di alto valore storico, artistico e culturale, sostengono costi di 
manutenzione e di gestione e si prendono cura di un patrimonio storico rilevante.  
Le attività di biblioteche ed archivi, pur rappresentando una forma di promozione culturale, non 
sono considerati ai fini della valutazione in quanto attività strettamente legate ad aspetti di 
didattica e ricerca coperti in altri ambiti valutativi. 
 
Definizioni 

Scavi archeologici:  
attività di scavo svolte dalle sotto-istituzioni e attestate da una convenzione o autorizzazione o contratto tra 
proprietario/gestore del sito e dalla sotto-istituzione. Equivale a convenzione una autorizzazione pubblica, purché 
documentabile. Sono inclusi anche gli scavi realizzati all’estero. I dati sono rilevati a livello di sotto-istituzione, per 
singolo scavo in convenzione.  
 

Poli museali:  
strutture museali di cui l’istituzione detiene la proprietà diretta o la gestione. La gestione presuppone un atto 
formale, quale una convenzione tra il museo e l’istituzione. Un polo museale può includere più siti museali. I dati 
sono rilevati a livello di istituzione, per singolo polo di proprietà o in gestione.  
 

Immobili storici:   
vengono considerati come immobili storici i soli casi in cui la sussistenza dell’interesse è stata accertata ed è stato 
emesso il decreto di vincolo (Legge 42/2004). La nozione di proprietà non va interpretata in senso stretto, ma 
include anche gli immobili:  

- in diritto d’uso gratuito e perpetuo dal demanio e dagli EELL (art.1 c.95 della Legge 662/96)  
- in diritto di superficie  
- in concessione amministrativa gratuita  
- in comodato gratuito qualora esso sia di durata particolarmente significativa e da ciò derivi che la proprietà 
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spossessandosi del bene per un periodo lungo ponga pattiziamente a carico del comodatario tale onere.  
La rilevazione viene condotta a livello di istituzione, è facoltativa e riguarda le attività di manutenzione 
straordinaria degli immobili di interesse storico o artistico di proprietà dell’istituzione. L’istituzione può indicare 
l'importo totale degli investimenti nell'anno per progetti di manutenzione straordinaria di immobili di interesse 
storico o artistico. 

 

Criteri 

Scavo e fruizione di beni archeologici  
Si valuta l’attività di scavo archeologico in Italia e all’estero in funzione della sua progettata o attuale messa a 
disposizione del pubblico. La fruizione viene valutata in riferimento alla attuale o potenziale destinazione dello 
scavo al pubblico. L’impegno viene valutato in funzione del budget complessivo e dei finanziamenti. 
 

Conservazione e gestione di poli museali  
Si valuta l’attività di conservazione, gestione scientifica e messa a disposizione del pubblico di collezioni e musei, 
anche in collaborazione con soggetti esterni. La fruizione viene valutata in riferimento allo spazio messo a 
disposizione, al numero di giorni di apertura all’anno e, laddove l’informazione sia disponibile, al numero di 
visitatori. L’impegno organizzativo viene valutato in funzione del budget assegnato, dei finanziamenti esterni e 
della presenza di un sistema di rilevazione delle presenze. Il coinvolgimento della istituzione deve essere 
istituzionalizzato e non riferito a iniziative individuali di singoli docenti. 
 

Gestione e manutenzione di edifici storici 
Si valuta l’impegno delle istituzioni nel sostenere sul proprio bilancio spese per la messa a disposizione del 
pubblico e la manutenzione di importanti edifici storici. 

Tabella A.5.b: Beni culturali: criteri di valutazione 

 
Domande valutative 

Scavo e fruizione di beni archeologici 
1) In riferimento alle competenze disponibili presso i dipartimenti interessati e alla tradizione dell’istituzione nel 
settore, vi è un impegno adeguato nella conduzione di attività di scavo? 
2) Rispetto alle attività di scavo, si rileva un orientamento verso la fruizione del pubblico? 
 

Conservazione e gestione di poli museali 
3) In riferimento alle competenze e alle collezioni disponibili, si rileva una capacità di organizzazione finalizzata 
alla fruizione da parte del pubblico? In riferimento agli spazi messi a disposizione e all’orario di apertura, si rileva 
un impegno adeguato? 
4) Esiste un sistema di rilevazione delle presenze tale da far supporre una moderna organizzazione museale? 
5) Se sì, come valuta la fruizione complessiva dei poli museali? 
 

Gestione e manutenzione di edifici storici 
6) In riferimento alla consistenza complessiva della popolazione universitaria e alla configurazione urbanistica e 
storico-architettonica dell’istituzione (storia della città, età dell’istituzione, età degli insediamenti universitari) si 
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rileva un adeguato impegno nella manutenzione degli immobili storici? 
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B.2 Tutela della salute 

 
Sono oggetto di valutazione le attività di tutela della salute svolta dalle Istituzioni nei confronti 
della comunità. La valorizzazione della ricerca a fini di tutela della salute comprende attività 
diversificate che includono aspetti commerciali già considerati nella prima parte della Terza 
Missione (es. brevetti, spin-off, ricerca conto terzi), clinico-assistenziali (es. campagne di 
screening), sociali (es. qualità della vita oggettiva e percepita) e formativi (ad es. formazione 
continua in medicina). La valutazione si svolge su un sottoinsieme di attività, come sotto 
definite.  
 
Definizioni 

Trial clinici:  
vengono considerati i trial realizzati dalle sotto-istituzioni in convenzione con aziende ospedaliere e strutture 
sanitarie; non vengono invece considerate le collaborazioni dei docenti che svolgono questa attività a titolo 
personale. I dati sono rilevati per sotto-istituzioni. 
 

Centri di Ricerca Clinica (CRC) e Bio-banche:  
strutture formalmente istituite e specializzate nella sperimentazione in ambito diagnostico-terapeutico. Le bio-
banche sono strutture certificate dal Ministero della Salute e dedicate alla conservazione di campioni biologici (es. 
sieri, tessuti, cellule, DNA, RNA) da utilizzare in progetti di ricerca clinica. Vengono considerati i Centri di 
Ricerca Clinica convenzionati con le sotto-istituzioni, non vengono invece considerate le collaborazioni dei docenti 
che svolgono questa attività a titolo personale. I dati sono rilevati per sotto-istituzioni. 
 

Corsi di educazione continua (ECM):  
i corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM) sono certificati dal Ministero della Salute e sono rivolti a 
medici, farmacisti, infermieri e veterinari. I dati sono rilevati per sotto-istituzioni. 
 
 

 

Criteri 

Trial clinici  
Si valuta l’impegno nella conduzione di sperimentazione clinica, considerando le relative autorizzazioni e il 
numero di pazienti arruolati. Viene attribuito un peso alle sperimentazioni cliniche in base alla Fase, dove il peso 
della Fase 1  è maggiore rispetto alle Fasi successive. 
 

Centri di Ricerca Clinica e Biobanche  
Si valuta l’impegno nella progettazione, manutenzione e gestione di infrastrutture di ricerca di uso collettivo, messe 
a disposizione delle comunità scientifiche e sanitarie, secondo protocolli autorizzativi del Ministero della Salute. 
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Corsi di educazione continua  
Si valuta la capacità di erogare formazione continua specializzata all’interno del quadro regolamentare sanitario. 
 
Criteri 

Trial clinici 
1) Tenuto conto delle competenze di ricerca disponibili nelle sottostrutture interessate, si rileva un orientamento 
allo svolgimento di ricerca clinica a beneficio della salute dei cittadini? 
2) In riferimento alle diverse fasi della ricerca clinica e avendo apprezzamento per le marcate differenze in termini 
di competenze scientifiche richieste, livelli di rischio e importanza strategica, si osserva un orientamento per le fasi 
più precoci? 
3) In termini di risorse acquisite attraverso i trial si può ritenere che le sottostrutture interessate siano in grado di 
valorizzare adeguatamente le proprie competenze scientifiche? 
 

Centri di Ricerca Clinica e Biobanche 
4) Tenuto conto delle competenze di ricerca disponibili nelle sottostrutture interessate e dello stato dell’arte della 
ricerca nei rispettivi settori, si rileva in orientamento alla gestione di infrastrutture complesse a beneficio della 
intera comunità scientifica e professionale, e in ultima istanza della salute dei cittadini? 
5) Si rileva una capacità di collaborazione con i soggetti che nei rispettivi settori manifestano le competenze 
migliori? 
 

Corsi di educazione continua 
6) Tenuto conto delle competenze di ricerca e formazione disponibili nei dipartimenti interessati, si rileva una 
capacità di contribuire all’aggiornamento professionale del personale sanitario, ai vari livelli? 
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B.3 Formazione continua 

Il Manuale, riprendendo la definizione del Ministero del Lavoro, connota la formazione continua 
come l’insieme delle "attività formative rivolte ai soggetti adulti, occupati o disoccupati, con 
particolare riferimento alle attività a cui il lavoratore partecipa per autonoma scelta, al fine di 
adeguare o di elevare il proprio livello professionale, e agli interventi formativi promossi dalle 
aziende in stretta connessione con l'innovazione tecnologica e organizzativa del processo 
produttivo” (circolare del Ministero del Lavoro n. 174/96). 
 
In quest’ambito sono dunque oggetto della valutazione le attività svolte dalle istituzioni 
nell’ambito della formazione continua, in collaborazione con aziende e altre organizzazioni. In 
questa fase, non vengono presi in considerazione i percorsi individuali di apprendimento 
permanente, ma le attività di formazione continua svolte in collaborazione con organizzazioni 
esterne. Sono inoltre escluse, in prima applicazione, tutte le attività di riconoscimento e 
certificazione di competenze di soggetti esterni e i corsi di formazione erogati dalle istituzioni 
per il proprio personale.  
 

Definizioni 

Corsi di formazione continua:  
corsi rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che non rilascino titoli di tipo accademico e che 
siano disciplinate da una apposita convenzione fra la sotto-istituzione o l’istituzione interessata e l’organizzazione 
esterna. Sono valutate anche iniziative svolte in assenza di una convenzione, purché sulla base di atti formali delle 
istituzioni e delle sotto-istituzioni (es. delibere di attivazione del corso), dalle quali si evinca l’obiettivo di una 
formazione funzionale alla specializzazione nel lavoro o all’inserimento nello stesso. 
 

Curricula co-progettati:  
programmi di formazione universitaria rivolta agli studenti e progettati e relalizzati con un contributo significativo 
da parte di una organizzazione esterna (imprese, enti pubblici e no profit, il contributo deve essere pari ad almeno il 
30% del tempo impiegato), a condizione che non rilascino titoli di tipo accademico.  
 
Criteri 

Volume di formazione erogata  
Si considera il volume complessivo di offerta di formazione e gli sforzi di progettazione, erogazione e gestione 
messi in campo dalla istituzione. 
 

Co-progettazione di curricula  
Si valuta la capacità dei dipartimenti di entrare in collaborazioni sistematiche con soggetti esterni, con i quali co-
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progettare iniziative formative destinate a popolazioni adulte. 
 
Domande valutative 

1) Avendo a riferimento le competenze disponibili presso l’istituzione, si può affermare che le attività di 
formazione continua utilizzino adeguatamente il potenziale formativo disponibile?  
 

2) In termini di volume di impegno (numero di corsi, di ore, di docenti) e in riferimento alla dimensione della 
Struttura, si può osservare un significativo orientamento verso la formazione continua?  
 

3) In termini di soggetti coinvolti (numero di utenti) e in riferimento alla dimensione della Struttura e al suo 
territorio di riferimento, si può concludere che l’istituzione eserciti un impatto adeguato sulla popolazione adulta?  
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B.4 Public engagement 

Sono oggetto della valutazione l'insieme di attività senza scopo di lucro con valore educativo, 
culturale e di sviluppo della società (public engagement). La valutazione ha per oggetto le cinque 
iniziative selezionate come più significative dalle istituzioni e le tre iniziative selezionate come 
più significative dalle sotto-istituzioni e ha natura eminentemente qualitativa. Mentre per gli Enti 
di ricerca le iniziative sono rilevate per ciascun anno, per gli Atenei SUA-TM 2013 ha previsto 
la rilevazione delle attività di public engagement richiedendo di selezionare le iniziative per il 
triennio 2011-2013 e la SUA-TM 2014 per l’anno 2014. Si rileva, inoltre, la presenza e le risorse 
di attività di monitoraggio del public engagement da parte delle Istituzioni.  
Le informazioni relative al monitoraggio, in linea con quanto previsto nel Manuale, non sono 
utilizzate a fini valutativi per il periodo 2011-2014. Le attività di public engagement sono svolte 
con diversi livelli di coinvolgimento istituzionale (dalla iniziativa individuale libera ad attività 
previste a livello di progetti di ricerca, da attività istituzionali delle Sotto-strutture a iniziative 
ufficiali delle Istituzioni) e la loro mappatura di dettaglio non costituisce un obbligo istituzionale 
delle istituzioni. 
 

Definizioni 

L'attività e i benefici dell'istruzione superiore e della ricerca possono essere comunicati e condivisi con il pubblico 
in numerosi modi: 

- pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;  
- partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;  
- partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere 

scientifiche, ecc.);  
- organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day);  
- pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);  
- giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);  
- siti web interattivi e/o divulgativi, blog;  
- fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici 

universitari;  
- organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;  
- partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);  
- partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche;  
- iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);  
- iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;  
- iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;  
- iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;  
- iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel).  

 

Criteri 
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Chiarezza degli obiettivi  
Si valuta la capacità dell’Istituzione di collocare il public engagement all’interno della missione istituzionale, 
raggiungendo elevati livelli di coerenza interna.  
 

Entità delle risorse impegnate  
Si valuta l’impegno dell’Istituzione in termini di persone e di mezzi destinati al coinvolgimento attivo della società. 
 

Impatto dimostrabile  
Si valuta la capacità dell’Istituzione di dimostrare l’impatto delle attività, utilizzando varie dimensioni di impatto 
(ad esempio in termini di soggetti terzi coinvolti, popolazione coinvolta, bisogni sociali interessati, interesse 
manifestato dai media). 
 

Presenza e qualità di azioni di valutazione ex post delle attività  
Si considera se nella descrizione dei casi emergono attività di valutazione. In caso affermativo, si valuta la qualità 
della valutazione in termini di metodi, impatto della valutazione e diffusione delle informazioni. 

 
Domande valutative 

1) Sulla base delle informazioni disponibili, l’istituzione dimostra una adeguata coerenza nella progettazione e 
svolgimento di attività di public engagement rispetto al proprio profilo di ricerca e di insegnamento? Ha chiarezza 
di obiettivi e di risultati  attesi? 
2) Le attività di public engagement sono orientate a effettivi bisogni sociali o rispondono principalmente a 
esigenze di visibilità e comunicazione? Sono identificati chiaramente gli elementi di impatto sulla società? 
3) La Struttura dimostra consapevolezza della necessità di valutare le proprie iniziative di public engagement? 
 
 
 
  



 

 

22 
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ATENEI 

Gestione della proprietà intellettuale 

1. Rispetto ai dati riportati nel Quadro I.1.a (Brevetti) della scheda SUA-TM 2013 e 2014 si 
richiede la conferma dei dati relativi alle entrate di valorizzazione, riportando per ciascun 
brevetto che ne presenta le entrate e i relativi dati nel formato previsto nelle Linee guida 
alla compilazione della SUA-TM (p. 7; Questionario brevetti). 
Si richiedono inoltre nel dettaglio: 

- Il numero di contratti di licenza 
- Il numero di opzioni 
- Il numero di contratti di cessione 

 
2. Rispetto ai dati riportati nel Quadro I.1.a (Brevetti) della scheda SUA-TM 2013 e 2014 

l’Ateneo presenta brevetti accademici (rilevati coinvolgendo direttamente gli inventori) 
ma non brevetti universitari (di cui l’ateneo dichiara la titolarità) né riporta i dati relativi 
alla valorizzazione. Si richiede la motivazione della mancata compilazione del quadro, 
segnalando che qualora l’ateneo non volesse essere valutato per l’attività di gestione della 
proprietà intellettuale dovrà richiedere formalmente di non tenere conto delle attività di 
brevettazione dei propri affiliati. 
 

Imprese spin-off 

1. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.2 (Imprese spin off) della scheda SUA-TM 2013 
e 2014 si richiedono i numeri delle delibere di accreditamento per ciascuna impresa 
inserita. 
Qualora l’impresa non sia stata accreditata tramite una delibera del Senato Accademico si 
richiede copia della documentazione relativa al riconoscimento formale dell’impresa. 

 

Attività conto terzi 

1. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.3 (Conto terzi) della scheda SUA-TM 2013 si 
richiede conferma che per l’anno 2013 le entrate conto terzi siano nulle. In caso contrario 
si richiede l’invio dei dati nel formato previsto nelle Linee guida alla compilazione della 
SUA-TM (pp.  10-13). 
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2. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.3 (Conto terzi) della scheda SUA-TM si richiede 

conferma che per gli anni 2011 e 2012 le entrate conto terzi siano nulle. In caso contrario 
si richiede l’invio dei dati nel formato previsto nelle Linee guida alla compilazione della 
SUA-TM (pp.  10-13), con riferimento all’Ateneo nel suo complesso, considerando cioè 
sia le entrate riferibili all’Ateneo che quelle riferibili ai singoli Dipartimenti, senza 
riportare il dettaglio per Dipartimento.  
In proposito si ricorda che in relazione alla VQR 2011-2014 era stata richiesta 
l’integrazione dei dati conto terzi per gli anni 2011 e 2012, considerando 
complessivamente le entrate dell’Ateneo, dunque includendo sia le entrate di Ateneo che 
quelle dei singoli Dipartimenti. 
 

Strutture di intermediazione 

E’ stato somministrato il questionario riportato in Appendice D. 
 

Produzione e gestione di beni culturali 

1. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.5.1 (Scavi archeologici) della scheda SUA-TM 
2014 si richiede l’integrazione delle informazioni disponibili, compilando per ciascuno 
scavo riportato nella SUA-TM 2014 il questionario seguente:  
 
I) Qual è l’accessibilità dello scavo? 

a. E’ sempre aperto 
b. E’ aperto solo durante i giorni lavorativi 
c. E’ aperto dolo nei fine settimana 
d. E’ aperto su richiesta 
e. Altro (specificare ____________________) 

II)  L’area in cui lo scavo è situato: 
a. E’ vicina al centro abitato (si/no) 
b. E’ collegata con dei mezzi pubblici (si/no) 

III)  Quale tipologia di fruizione è possibile nello scavo (è possibile indicare più risposte): 
a. Iniziative didattiche 
b. Iniziative culturali e divulgative 
c. Sono disponibili strumenti multimediali per la fruizione remota/multimediale 
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d. Altro (specificare ____________________) 
 

2. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.5.2 (Poli museali) della scheda SUA 2014 si 
richiede l’integrazione delle informazioni disponibili, compilando per ciascun polo 
museale riportato nella SUA 2014 il questionario il questionario seguente:  
 

I) Il Polo Museale: 
a. Gode di autonomia amministrativa (si/no) 
b. Gode di autonomia finanziaria (si/no) 

II)  Qual è l’importo totale delle entrate da vendita di biglietti per il 2014? 
Nel caso in cui il Polo non includa musei con ingressi a pagamento o il dato non sia disponibile 
segnalarlo brevemente nel testo. 

III)  Qual è l’importo dei finanziamenti esterni ottenuti per la gestione del polo museale 
nell'anno provenienti: 

a. Unione Europea 
b. Stato 
c. Enti locali 
d. Altri Enti pubblici 
e. Altri Enti privati 

IV)  Qual è il numero di personale ETP (equivalente a tempo pieno) del Polo Museale, per le 
seguenti funzioni: 

a. Personale amministrativo 
b. Curatori 
c. Operatori 

 
3. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.5.3 (Immobili storici) della scheda SUA 2014 si 

richiede l’integrazione delle disponibili, compilando il questionario seguente: 
 
a) Numero di metri quadri per gli immobili con decreto di vincolo dell’Ateneo  
b) Qual è la modalità di fruizione prevista per gli immobili con decreto di vincolo 

dell’Ateneo? 
a. Nessuna 
b. Uso esclusivamente interno dell'Ateneo 
c. In prevalenza per uso interno dell'Ateneo 
d. Uso combinato 
e. In prevalenza per uso aperto al pubblico 
f. Uso esclusivamente aperto al pubblico 
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Tutela della salute 

1. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.6.a  (Trial Clinici) della scheda SUA 2013 e 
2014 si richiede l’integrazione delle informazioni disponibili, compilando per ciascun 
Dipartimento che ha compilato il Quadro per il 2013 e/o il 2014 il questionario seguente:  
 
Considerando il totale dei trial indicati nella SUA 2013 e 2014, quanti di questi sono 
profit e quanti no profit: 
a) Il numero di trial profit in corso di svolgimento o conclusi nel 2013  
b) Il numero di trial profit in corso di svolgimento o conclusi nel 2014  
c) Il numero di trial no profit in corso di svolgimento o conclusi nel 2013 
d) Il numero di trial no profit in corso di svolgimento o conclusi nel 2014 
 
Inoltre quanti si caratterizzano come studi clinici e quanti come studi osservazionali: 
e) Il numero di studi clinici in corso di svolgimento o conclusi nel 2013 
f) Il numero di studi clinici in corso di svolgimento o conclusi nel 2014 
g) Il numero di studi osservazionali in corso di svolgimento o conclusi nel 2013 
h) Il numero di studi osservazionali in corso di svolgimento o conclusi nel 2014. 

 
2. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.6.a  (Trial Clinici) della scheda SUA-TM 2013 e 

2014 si richiede l’integrazione documentale tramite l’invio di copia dell’autorizzazione 
ministeriale o - in mancanza di questa - dell'approvazione del comitato etico di 
riferimento. 
 

3. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.6.b  (Centri di Ricerca Clinica e Biobanche) 
della scheda SUA-TM 2013 e 2014 si richiede l’integrazione documentale tramite l’invio 
di copia dell’autorizzazione ministeriale o, in assenza di questa, di un atto formale di 
creazione. 
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Formazione continua 

1. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.7.a  (Formazione continua) della scheda SUA-
TM 2013 e 2014 si richiede conferma dei dati segnalati sia con riferimento all’Ateneo 
che con riferimento ai singoli Dipartimenti. 
Nel caso di integrazioni si richiede l’invio dei dati nel formato previsto nelle Linee guida 
alla compilazione della SUA-TM (p. 18). 

 
2. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.7.a (Formazione continua) della scheda SUA-

TM 2013 e 2014 si richiede di indicare con quale criterio i corsi riportati sono stati 
attribuiti nella compilazione all’Ateneo oppure ai Dipartimenti. 

 
 

Public engagement 

1. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.4  (Public engagement) della scheda SUA 2013 e 
2014 si richiede l’integrazione delle informazioni disponibili, compilando il questionario 
seguente: 

a) Numero totale di iniziative di Public engagement realizzate dall’Ateneo nel 2014 
b) Budget allocato dall’Ateneo per il Public engagement nel 2014 

 

Esito delle richieste per ambito/criterio 
Istituzione PI SPO CT BC_1 BC_2 BC_3 TS_1 TS_2 FC PE 
Bari - - - - NR NR NR NR NR NR 
Bari Politecnico - - - - - - - - NR R 
Casamassima LUM - - - - - - - - R R 
Basilicata - - - R - - - - - R 
Bergamo - - - - - - - - R R 
Bologna - - - R R R R - R R 
Bolzano - - - - - - - - R R 
Brescia - - - - - R R NR R R 
Cagliari - - - R R - R R R R 
Calabria (Arcavacata di Rende) - - - R R - R - R R 
Camerino - - - NR NR NR - NR NR NR 
Cassino - - - - - - - - R R 
Castellanza LIUC - - - - - - - - R R 
Catania - - - R R NR R R R R 
Catanzaro - - R - - - R NR NR R 
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Istituzione PI SPO CT BC_1 BC_2 BC_3 TS_1 TS_2 FC PE 
Chieti e Pescara - - - NR NR - NR NR NR NR 
Bra - Scienze Gastronomiche - - R - - - - - - R 
Enna Kore - - - R - - - - R R 
Ferrara - - - R R R R R R R 
Firenze - - - R R R R - R R 
Foggia - - - R - R R R R R 
Genova - - - R R R R R R R 
Insubria - - - - - - R R R R 
L'Aquila - - - R R R R NR NR R 
Macerata - - - R R - - - R R 
Messina - - - R R R NR NR NR R 
Milano - R - R - R R NR NR R 
Milano Bicocca - - - - - R R - R R 
Milano Politecnico - R - R - R - - R R 
Milano Bocconi - - - - - - - - R R 
Milano Cattolica - - - R - R R R R R 
Milano HUMANITAS - - - - - - - - - R 
Milano IULM - - - - - - - - R R 
Milano San Raffaele - - - - - - R - R R 
Modena e Reggio Emilia - - - - R - R R R R 
Molise R - - R R - R R R R 
Napoli Federico II - - - R R R R NR R R 
Napoli II - - - R R R R NR R R 
Napoli Parthenope - - - - - R - - R R 
Napoli L'Orientale - - - R R R - - R R 
Napoli Benincasa - - - R R R - - NR R 
Padova - R - R R R R R R R 
Palermo R - - R R R R NR R R 
Parma - - - - R R R R R R 
Pavia - R - R - R R NR R R 
Perugia - - - R R R R R R R 
Perugia Stranieri - - - - - R - - R R 
Piemonte Orientale - - - - - R R NR R R 
Pisa - - - R R R R - R R 
Pisa Normale - - - R R R - - R R 
Pisa S.Anna - R - - - - NR - R R 
Marche - - - - - - R NR R R 
Reggio Calabria - - - - - - R - R R 
Reggio Calabria - Dante Alighieri - - R - - - - - R R 
Roma Europea - - - - - - - - - R 
Roma Foro Italico - - - - - R - - NR NR 
Roma La Sapienza - - - R R R R R R R 
Roma Tor Vergata - - - R R R R NR R R 
Roma Tre - - - R - - - - R R 
Roma Biomedico - - - - - - R - R R 
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Istituzione PI SPO CT BC_1 BC_2 BC_3 TS_1 TS_2 FC PE 
Roma LUISS - - - - - R - - NR R 
Roma UNINT - - - - - - - - - R 
Roma LUMSA - - - - - - - - R R 
Roma Link Campus - - - - - - - - R R 
Salento - - - R R R - - R R 
Salerno - - - NR - - NR - NR NR 
Sannio - - - - - - - - R R 
Sassari - - - R R R R R R NR 
Siena - - - R R R R R R R 
Siena Stranieri - - - - - - - - R R 
Torrevecchia Teatina - Leonardo da 
Vinci 

- - - - - - - - - NR 

Novedrate e-Campus - - NR - - - - - - NR 
Benevento - Giustino Fortunato - - NR - - - - - NR NR 
Roma Marconi - - - - - - - - NR NR 
Roma San Raffaele - - R - - - - - - R 
Roma UNINETTUNO - - - - - - - - R R 
Napoli Pegaso - - NR - - - - - - NR 
Roma UNITELMA - - - - - - - - - R 
Roma UNICUSANO - - NR - - - - - NR NR 
Roma  Mercatorum - - NR - - - - - NR NR 
Teramo - - - - - - - - R R 
Torino - - - R R R R NR NR R 
Torino Politecnico - - - - R R - - R R 
Trento - - - R - R - - R R 
Trieste - R - R R NR R NR NR R 
Trieste SISSA - - - - - - - - R R 
Tuscia - - - R R - - - R R 
Udine - - R R - R R R R R 
Urbino Carlo Bo - - - R R R - - R R 
Aosta - - - - - - - - R R 
Venezia Cà Foscari - - - R - R - - R R 
Venezia Iuav R - - - - R - - R R 
Verona R - - R - R R R R R 
Lucca - IMT - - - - - - - - - R 
Pavia IUSS - - - - - - - - - R 

 

R = ha risposto 

NR = non ha risposto 

 - = integrazione non richiesta 
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ENTI DI RICERCA E CONSORZI 

Personale 
1. La commissione ritiene necessario, per la valutazione della terza missione degli Enti, 

considerare l’insieme complessivo del personale a disposizione dell’Istituzione per 
sostenere tutte le sue attività rendicontate. Per tale motivo si richiede il numero 
complessivo di personale (dirigenti e responsabili, tecnologi e ricercatori con contratti 
anche a tempo determinato, post doc e affiliati) a disposizione al netto del personale 
afferente al comparto tecnico amministrativo di supporto alla ricerca. 

 
La Commissione considererà questa informazione al fine di contestualizzare i dati 
attualmente disponibili relativi al personale accreditato dall’Istituzione per la VQR, 
dedicato all’attività di ricerca. 

 

Gestione della proprietà intellettuale 

1. Rispetto ai dati riportati nel Quadro I.1.a (Brevetti) della scheda SUA-TM si richiede la 
conferma dei dati relativi alle entrate di valorizzazione In particolare si segnala che 
l’Istituzione presenta l’indicazione di avvenuta licenza/cessione per tutti i brevetti in tutti 
gli anni in rilevazione, tuttavia le entrate sono pari a 0. 
 
Qualora i dati non siano corretti si richiede di inviare nuovamente i dati riportando, per 
ciascun brevetto che ne presenta, le entrate e i relativi dati nel formato previsto nelle 
Linee guida alla compilazione della SUA-TM (p.  7; Questionario brevetti). Qualora 
invece i brevetti in questione non siano stati ceduti, opzionati o licenziati nel periodo, si 
prega di darne conferma. 
 
 

2. Rispetto ai dati riportati nel Quadro I.1.a (Brevetti) della scheda SUA-TM si richiede la 
conferma dei dati relativi alle entrate di valorizzazione. In particolare si segnala che 
l’Istituzione presenta per lo stesso brevetto l’indicazione di avvenuta 
licenza/cessione/opzione nello stesso anno, tuttavia le entrate sono pari a 0. 
 
Qualora i dati non siano corretti si richiede di inviare nuovamente i dati riportando per 
ciascun brevetto che ne presenta le entrate e i relativi dati nel formato previsto nelle 
Linee guida alla compilazione della SUA-TM (p.  7; Questionario brevetti). Qualora 
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invece i brevetti in questione non siano stati ceduti, opzionati o licenziati nel periodo, si 
prega di darne conferma. 

 
 

3.  Rispetto ai dati riportati nel Quadro I.1.a (Brevetti) della scheda SUA-TM si richiede la 
conferma dei dati relativi alle entrate di valorizzazione. In particolare si segnala che 
l’Istituzione presenta entrate sono pari a 0. 
 
Qualora i dati non siano corretti si richiede di inviare nuovamente i dati riportando per 
ciascun brevetto che ne presenta le entrate e i relativi dati nel formato previsto nelle 
Linee guida alla compilazione della SUA-TM (p.  7; Questionario brevetti). Qualora 
invece i brevetti in questione non siano stati ceduti, opzionati o licenziati nel periodo, si 
prega di darne conferma. 

 

Imprese spin-off 
1. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.2 (Imprese spin off) della scheda SUA TM si 

richiedono i numeri delle delibere di accreditamento per ciascuna impresa inserita. 
Qualora l’impresa non sia stata accreditata tramite una delibera si richiede copia della 
documentazione relativa al riconoscimento formale dell’impresa. 

 

Attività conto terzi  
 

1. In relazione a quanto riportato nel Quadro I.3 (Conto terzi) della scheda SUA-TM si 
richiede di chiarire le modalità di registrazione delle entrate da contratti che prevedano il 
coinvolgimento di parti terze (Università, Enti, Consorzi, Aziende, etc.). In particolare si 
richiede di chiarire se le entrate siano contabilizzate al netto delle cifre trasferite ad altri 
enti oppure se sia contabilizzato il totale lordo del contratto. 
 

2. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.3 (Conto terzi) della scheda SUA-TM si richiede 
di indicare se le entrate registrate sotto il codice SIOPE 1308 (Proventi derivanti dalla 
prestazione di servizi) includano anche entrate derivanti da ricerche commissionate. 
 

3. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.3 (Conto terzi) della scheda SUA-TM si richiede 
una integrazione. Mentre i dati per il 2014 sono conferiti per SIOPE per gli anni 2011, 
2012 e 2013 è stato inserito esclusivamente il totale per la macrovoce “Entrate derivanti 
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dalla vendita di beni e servizi”; si richiede, ove possibile, di trasmettere i dati 2011, 2012 
e 2013 per SIOPE. 

 
4. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.3 (Conto terzi) della scheda SUA TM si richiede 

di confermare che le entrate riportate alla macrovoce “Entrate derivanti dalla vendita di 
beni e servizi”, non corrispondono alla somma delle voci SIOPE riportate perché al lordo 
dei bandi competitivi e delle altre entrate escluse dalla rilevazione SUA-TM. In caso la 
macrovoce includa invece altre entrate rilevanti per la valutazione ma che non è stato 
possibile ricondurre ai codici SIOPE, si prega di chiarirne l’entità e la natura. 

 

Strutture di intermediazione 

E’ stato somministrato il questionario riportato in Appendice D. 
 

Produzione e gestione di beni culturali 

1. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.5.2 (Poli museali) della scheda SUA-TM si 
richiede l’integrazione delle informazioni disponibili, compilando per ciascun polo 
museale riportato nella SUA-TM il questionario seguente: 
 
 

I) Il Polo Museale: 
a. Gode di autonomia amministrativa (si/no) 
b. Gode di autonomia finanziaria (si/no) 

II)  Qual è l’importo totale delle entrate da vendita di biglietti per il 2014? 
Nel caso in cui il Polo non includa musei con ingressi a pagamento o il dato non sia disponibile 
segnalarlo brevemente nel testo. 

III)  Qual è l’importo dei finanziamenti esterni ottenuti per la gestione del polo museale 
nell'anno provenienti: 

a. Unione Europea 
b. Stato 
c. Enti locali 
d. Altri Enti pubblici 
e. Altri Enti privati 

IV)  Qual è il numero di personale ETP (equivalente a tempo pieno) del Polo Museale, per le 
seguenti funzioni: 
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a. Personale amministrativo 
b. Curatori 
c. Operatori 

 
 

2. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.5.3 (Immobili storici) della scheda SUA-TM si 
richiede l’integrazione delle disponibili, compilando il questionario seguente: 

 
I) Numero di metri quadri per gli immobili con decreto di vincolo dell’Istituzione   
II)  Qual è la modalità di fruizione prevista per gli immobili con decreto di vincolo 

dell’Istituzione? 
a. Nessuna 
b. Uso esclusivamente interno dell'Istituzione 
c. In prevalenza per uso interno dell'Istituzione 
d. Uso combinato 
e. In prevalenza per uso aperto al pubblico 
f. Uso esclusivamente aperto al pubblico 

 

Tutela della salute 
 

1. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.6.a (Trial Clinici) della scheda SUA-TM si 
richiede l’integrazione documentale tramite l’invio di copia dell’autorizzazione 
ministeriale o - in mancanza di questa - dell'approvazione del comitato etico di 
riferimento. 
Si richiede inoltre di indicare per ciascuna sottostruttura compilante, quanti dei trial citati 
nella scheda SUA-TM siano di tipo profit e quanti no profit e quanti si caratterizzano 
come studi clinici e quanti come studi osservazionali, per ciascuno degli anni compilati.  
 

2. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.6.b (Centri di Ricerca Clinica e Biobanche) della 
scheda SUA-TM si richiede l’integrazione documentale tramite l’invio di copia 
dell’autorizzazione ministeriale o, in assenza di questa, di un atto formale di creazione. 

 

Formazione continua 

1. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.7.a (Formazione continua) della scheda SUA-
TM si richiede di indicare con quale criterio i corsi riportati sono stati attribuiti nella 
compilazione all’Istituzione oppure alle Sottostrutture. 
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Public engagement 

1. Rispetto a quanto riportato nel Quadro I.4 (Public engagement) della scheda SUA-TM si 
richiede l’integrazione delle informazioni disponibili, compilando il questionario 
seguente: 

c) Numero totale di iniziative di Public engagement realizzate dall’Istituzione 
d) Budget allocato dall’Istituzione per il Public engagement 

 

Esito delle richieste per ambito/criterio 
Ente Tipo Personale PI SPO CT STI BC TS FC PI 

AREA Ente R  -  - R R - - R R 
ASI Ente R R - R R - - - R 
CINI Consorzio NR - NR NR NR - - NR NR 
CIRCC Consorzio R - - R R R - - R 
CNIT Consorzio NR - NR NR R NR - NR NR 
CNR Ente R - R R R R R R R 
CONISMA Consorzio R - - R R - - - R 
CREA Ente R - R R R - - - R 
CSGI Consorzio R R - R R - - - R 
CUEIM Ente R - - R R - - R R 
Edmund MACH Ente R - - R R - - - R 
Elettra-Sincrotrone Ente R - - R R - - R R 
FBK Ente R - R R R R - R R 
Fermi Ente R - - R R - - - R 
FSCIRE Ente R - - R R R - - R 
IISG Ente NR - - NR R - - - R 
IIT Ente R - R R R - - R R 
INAF Ente NR - - NR R NR - NR R 
INDAM Consorzio R - - R R - - - R 
INFN Ente NR - R R R - R R R 
INGV Ente R - R R R R - - R 
INRIM Ente R R - R R R - R R 
INSTM Ente R - R R R - - - R 
ISMB Ente R - - R R - - R R 
Istituto Pasteur Ente NR - - NR R R - - R 
OGS Ente R - - R R - - - R 
SiTI Ente R - - R R - - - R 
SZN Ente R R - R R R - - R 
R = ha risposto 
NR = non ha risposto 
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 - = integrazione non 
richiesta 
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Questionario sulla strategia generale e le strutture di 

intermediazione 
Il fine principale di questo questionario è qualificare il ruolo svolto dalle strutture di 
intermediazione partecipate o comunque orientate dal contributo degli Atenei e degli Enti di 
ricerca, mirando a rilevare le innovazioni organizzative adottate e le scelte strategiche intraprese.  
Si intendono per strutture di intermediazione, le strutture interne o esterne all'Istituzione dedicate 
all'intermediazione con il territorio, in particolare quelle dedicate allo svolgimento di attività di 
valorizzazione della ricerca (es. trasferimento tecnologico, liaison industriale e rapporti con 
imprese), di incubazione di nuove imprese e di placement dei laureati.  
L’obiettivo del questionario è raccogliere in modo integrato le informazioni relative ai differenti 
aspetti della terza missione che trovano, nelle strutture di intermediazione, un concreto esempio 
di finalizzazione degli strumenti e di ottimizzazione delle ricadute attese rispetto alle potenzialità 
dei singoli elementi. 
In aggiunta a queste informazioni si rilevano sinteticamente gli obiettivi e l'impegno degli Atenei 
e degli Enti di ricerca riguardo le attività di Terza Missione in valutazione per la VQR 2011-
2014. 
Atenei ed Enti di ricerca (di qui in avanti indicati con “Istituzione”) sono dunque invitati a 
compilare il questionario, che permetterà di integrare i dati già rilevati tramite l’interfaccia SUA 
Terza Missione e di completare e approfondire il quadro informativo a disposizione della 
Commissione di Esperti per la valutazione della Terza Missione. 
Si prega di fare riferimento, nella compilazione del questionario, alla situazione al 31/12/2014. 
*Campo obbligatorio 
 
Istituzione *  
Selezionare dall'elenco l'Ateneo/Ente 
Contrassegna solo un ovale.  
 
STRATEGIA GENERALE 
 
Valorizzazione della ricerca 
La valorizzazione della ricerca è l’insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza 
originale prodotta dalle Istituzioni tramite la ricerca scientifica viene trasformata in conoscenza 
produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali. Include la gestione della 
proprietà intellettuale (brevetti, privative vegetali), le imprese spin-off, l'attività conto terzi e le 
strutture dedicate all'intermediazione con il territorio. 
 
1 - La valorizzazione della ricerca è presente in forma esplicita come obiettivo programmatico 
nello Statuto dell'Istituzione? *  
Contrassegna solo un ovale. 
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�  Si  
�  No  
Passa alla domanda 2. 
 
1a - L'impegno dell'Istituzione nella valorizzazione della ricerca è supportato da strutture 
organizzative e/o risorse specifiche? *  
Contrassegna solo un ovale. 
�  Si  
�  No  
 
1b - Complessivamente qual è il livello di priorità delle seguenti attività di valorizzazione della 
ricerca nell'insieme delle attività svolte dall’Istituzione? *  
Indicare il livello di priorità per ciascuna attività. 
Contrassegna solo un ovale per riga. 
 

Nessuna Marginale 
Non 

prioritaria 
Ordinaria Prioritaria 

Gestione della proprietà intellettuale (brevetti) � � � � � 
Imprese spin-off  � � � � � 
Attività conto terzi � � � � � 
Strutture di intermediazione territoriale (per la 
valorizzazione della ricerca, incubazione di imprese, 
placement)    

� � � � � 

 
 
Produzione di beni pubblici 
Le attività di produzione di beni pubblici di natura culturale, sociale o educativa include diverse 
attività tramite cui le Istituzioni mettono a disposizione della società - nelle sue varie 
articolazioni - i risultati della propria ricerca, oltre che specifiche attività di servizio. Tra queste 
attività sono incluse: la produzione e la gestione di beni culturali, la sperimentazione clinica e la 
formazione medica, la formazione continua e il public engagement.  
 
2 - La produzione di beni pubblici di natura culturale, sociale o educativa è presente in forma 
esplicita come obiettivo programmatico nello Statuto dell'Istituzione? *  
Contrassegna solo un ovale. 
�  Si  
�  No  
Passa alla domanda 3. 
 
2a - L'impegno dell'Istituzione nella produzione di beni pubblici è supportato da strutture 
organizzative e/o risorse specifiche? *  
Contrassegna solo un ovale. 
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�  Si  
�  No  
 
 
2b - Complessivamente qual è il livello di priorità delle seguenti attività di produzione di beni 
pubblici nell'insieme delle attività svolte dall’Istituzione? *  
Indicare il livello di priorità per ciascuna attività. 
Contrassegna solo un ovale per riga. 
 Nessuna Marginale Non prioritaria Ordinaria Prioritaria 
Produzione e gestione dei beni culturali � � � � � 
Sperimentazione clinica e formazione medica  � � � � � 
Formazione continua � � � � � 
Public engagement  � � � � � 
 
 
STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE TERRITORIALE 
 
Si intendono per strutture di intermediazione, le strutture interne o esterne all'Istituzione con una 
finalità di intermediazione con il territorio, in particolare quelle dedicate allo svolgimento di 
attività di valorizzazione della ricerca (es. trasferimento tecnologico, liaison industriale e rapporti 
con imprese), di incubazione di nuove imprese e di placement dei laureati.  
 
3 - L’Istituzione si avvale di strutture esterne per il coordinamento e la gestione delle attività di 
terza missione? *  
Contrassegna solo un ovale. 
�  Si, per tutte le attività di terza missione  
�  Si, solo per alcune attività di terza missione  
�  No  
Passa alla domanda 5. 
 
4a - Quale struttura esterna si occupa (principalmente) delle seguenti attività di Terza Missione 
per l'Istituzione?  
Indicare una risposta solo per le attività effettivamente svolte. 
Contrassegna solo un ovale per riga. 
 Incubatore Parco 

scientifico 
Agenzia di sviluppo 

locale 
Altra struttura 

esterna 
Nessuna 

Diritti di proprietà intellettuale 
(brevetti) � � � � � 

Imprese spin-off  � � � � � 
Placement � � � � � 
Ricerca industriale  � � � � � 
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Marketing � � � � � 
 

4b - Qual è la natura delle strutture esterne che (principalmente) si occupano delle attività di 
Terza Missione per l'Istituzione?  
Nel caso l'Istituzione si avvalga di più di una struttura per tipo si prega di fare riferimento alla 
principale. Indicare N/D nel caso l'Istituzione non si avvalga di strutture del tipo corrispondente. 
Contrassegna solo un ovale per riga. 
 

E' una struttura costruita 
ad hoc, partecipata in 

maggioranza 
dall'Istituzione che ne 

ha la direzione 

E' un organismo 
preesistente a cui 

l’Istituzione ha aderito e a 
cui ha conferito alcune 

funzioni tramite 
contratto/convenzione 

E' un organismo di cui 
l’Istituzione ha contribuito alla 

promozione e che è sede di 
collaborazione con altre 

istituzioni e organizzazioni 
pubbliche o private 

N/D 

Incubatore � � � � 
Parco scientifico � � � � 
Agenzia di sviluppo locale � � � � 
Altra struttura esterna � � � � 

 
4c - Quale quota di ciascun tipo di struttura esterna è detenuta dall'Istituzione?  
Indicare N/D nel caso l'Istituzione non partecipi a strutture del tipo corrispondente. 
Contrassegna solo un ovale per riga. 
 

Meno del 10% 
Tra il 10% e il 

50% 
Tra il 50% e il 

80% 
Più dell'80% 

L'Istituzione 
partecipa a più 

strutture di 
questo tipo 

N/D 

Incubatore � � � � � � 
Parco scientifico � � � � � � 
Agenzia di sviluppo 
locale 

� � � � � � 

Altra struttura esterna � � � � � � 

 
4d - Quale quota di ciascun tipo di struttura esterna è detenuta da soggetti privati o 
imprenditoriali?  
Indicare N/D nel caso l'Istituzione non partecipi a strutture del tipo corrispondente. 
Contrassegna solo un ovale per riga. 
 

Meno del 10% 
Tra il 10% e il 

50% 
Tra il 50% e il 

80% 
Più dell'80% 

L'Istituzione 
partecipa a più 

strutture di 
questo tipo 

N/D 

Incubatore � � � � � � 
Parco scientifico � � � � � � 
Agenzia di sviluppo 
locale 

� � � � � � 

Altra struttura esterna � � � � � � 
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5 - Quale struttura interna si occupa delle seguenti attività di Terza Missione per l'Istituzione?  
Indicare una risposta solo per le attività effettivamente svolte. 
Contrassegna solo un ovale per riga. 
 
 

Ufficio Trasferimento 
Tecnologico 

Altro ufficio dedicato 

Altro ufficio, dedicato 
principalmente ad 

altre attività 
 

Diritti di proprietà intellettuale (brevetti) � � � 
Imprese spin-off  � � � 
Placement � � � 
Ricerca industriale  � � � 
Marketing � � � 

 

6 - Nel periodo 2011-2014 l’Istituzione ha riorganizzato le differenti funzioni attinenti la terza 
missione, mirando a una loro integrazione?  
Contrassegna solo un ovale. 
�  No. Gli uffici hanno mantenuto la propria autonomia senza particolari integrazioni  
Passa alla domanda 7. 
�  No. Gli uffici che storicamente hanno sviluppato attività di supporto alla terza missione 

hanno nel tempo incrementato le procedure e sviluppato forme di collaborazione informali  
Passa alla domanda 7. 
�  Sì, l’Istituzione ha proceduto a processi di riorganizzazione che hanno coinvolto anche queste 

funzioni ma non hanno prodotto la loro aggregazione in un'unica struttura  
Passa alla domanda 7. 
�  Sì, l’Istituzione ha provveduto a coordinare le attività attraverso una nuova struttura che 

integra i diversi uffici implicati nella terza missione  
�  Sì, l’Istituzione ha deciso di creare ex novo una struttura dedicata estendendone il campo di 

attività  
 
6a – Quali sono le funzioni integrate nella struttura di coordinamento?  
E' possibile indicare più di una risposta. 
Seleziona tutte le voci applicabili. 
�  Tutela dei diritti di proprietà intellettuale  
�  Valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale  
�  Contrattualistica  
�  Marketing  
�  Spin-off assistenza  
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�  Spin-off procedure  
�  Conto terzi  
�  Fund raising  
�  Placement  
�  Analisi opportunità ed elaborazione strategica  
�  Internazionalizzazione  
�  Affari legali  
�  Rapporti con il territorio  
�  Coinvolgimento sociale  
�  Altro:  _____________ 
 
6b – Di quale autonomia amministrativa gode la struttura di coordinamento?  
Contrassegna solo un ovale. 
�  Si tratta di un Centro Autonomo  
�  Si tratta di una struttura di staff al vertice dell’Istituzione  
�  E' inserita in un’altra funzione amministrativa più ampia  
�  Altro:  ______________________ 
 
6c – Quali sono le modalità con cui viene realizzata l’integrazione?  
E' possibile indicare più di una risposta. 
Seleziona tutte le voci applicabili. 
�  Supporti informativi condivisi (banche dati imprese, utenti etc)  
�  Attività comunicative con l’utenza esterna (sito, brochure, eventi…)  
�  Azioni formative  
�  Progetti e/o strumenti comuni sostenuti da un budget condiviso  
�  Altro:   
 
7 - Esiste una funzione apicale responsabile del coordinamento e dell’indirizzo strategico delle 
attività inerenti la Terza Missione?  
Contrassegna solo un ovale. 
�  No  
�  Si, con responsabilità accademica  
�  Si, attraverso una responsabilità di natura amministrativa  
�  Sì, attraverso un Organo Collegiale  
�  Altro:   
 
8 – La strategia complessiva dell’Istituzione in materia di terza missione si realizza tramite:  
E' possibile indicare più di una risposta. 
Seleziona tutte le voci applicabili. 
�  Spazi fisici dentro l’Istituzione  
�  Spazi fisici “in convenzione” con l’esterno  
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�  Sostegno all’accesso alle infrastrutture (ricerca e servizi)  
�  Coinvolgimento nella partecipazione a progetti e partnership promossi dall’Istituzione  
�  Accesso a finanziamenti specifici per sviluppare attività di terza missione  
� Reti di relazioni e collaborazioni stabili realizzate dalla struttura di intermediazione, nei 

rapporti col territorio  
�  Altro:  ___________ 
 
9 - L’istituzione monitora e/o rendiconta le proprie attività di terza missione?  
�  Si  
�  No  
Passa alle “Note aggiuntive”. 
 
 
9a - Quali attività sono monitorate? Tramite quali strutture e quali strumenti? Con quali 
obiettivi?  
  
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
Note aggiuntive  
Riportare informazioni aggiuntive sulle strutture di intermediazione dell'Istituzione e le sue strategie a 
riguardo 
  
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
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Griglia di valutazione delle schede di Public engagement 
Di seguito si riporta la griglia di valutazione utilizzata dai valutatori per valutare le iniziative di 
Public Engagement. 

Chiarezza degli obiettivi 

Chiarezza degli obiettivi: 
Si valuta la capacità dell’istituzione di collocare il 
public engagement all’interno della missione 
istituzionale, raggiungendo elevati livelli di coerenza 
interna.  

Punteggio da 0 a 1,5 

Periodicità 
Si premia la periodicità delle 
iniziative, dunque la continuità 
dell’impegno dell’istituzione. 

Se presente + 0,5 

Risorse 

Risorse: 
Si valuta l’impegno dell’istituzione in termini di 
persone e di mezzi destinati al coinvolgimento attivo 
della società. 

Punteggio da 0 a 1,5 

Risorse esterne Si premia l’utilizzo di risorse 
esterne. Se presente + 0,5 

Impatto 

Impatto: 
Si valuta la capacità dell’istituzione di dimostrare 
l’impatto delle attività, utilizzando varie dimensioni di 
impatto (ad esempio in termini di soggetti terzi 
coinvolti, popolazione coinvolta, bisogni sociali 
interessati, interesse manifestato dai media). 

Punteggio da 0 a 1,5 

Impatto 
nazionale/internazionale 

Si premia la sussistenza di un 
impatto dimostrabile di respiro 
nazionale o internazionale. 

Se presente + 0,5 
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Focus di analisi sulla valorizzazione della ricerca 
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1. Focus sull’attività di brevettazione nelle aree disciplinari 

 

Premessa 

In diverse parti della Relazione CETM si è richiamata l’importanza di tener conto della 
eterogeneità disciplinare tra strutture valutate, perché questa ha un impatto importante sulla 
partecipazione e sul livello di impegno nei vari ambiti valutati. I brevetti, in particolare, hanno 
una distribuzione fortemente asimmetrica tra discipline, di cui occorre tener conto. La 
disponibilità di dati a livello disciplinare per i (soli) brevetti accademici, vale a dire i brevetti in 
cui è presente almeno un inventore che fa parte del personale dell’ateneo, non ci permette di 
usarli per determinare il posizionamento degli atenei per classi di merito, ma ci offre 
l’opportunità di dare un’informazione sulla diversità nella capacità inventiva tra aree disciplinari. 
Nel passare dall’informazione aggregata per disciplina all’informazione che riguarda l’incrocio 
tra disciplina e istituzione specifica, attraverso i dati riferiti all’inventore, occorre naturalmente 
considerare che le diversità che risultano sono da attribuire alla combinazione tra natura della 
disciplina e qualità del contesto istituzionale.  

Di seguito si riporta la capacità inventiva del personale SUA-TM1 degli atenei in ciascuna 
delle 9 aree CUN che si prestano alla produzione di invenzioni brevettabili. 

 

 
Figura 1 – Distribuzione percentuale delle invenzioni per area CUN. Anni 2011-2014 (N= 3.090) 

                                                 

 

1 Per le definizioni si veda la Relazione CETM. 
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La figura 1 mostra come la capacità inventiva sia molto eterogenea tra le aree. Come ci si 
aspettava, l’Ingegneria industriale e dell’informazione (Area 9) produce di gran lunga il maggior 
numero di invenzioni brevettabili, seguita dalle Scienze chimiche (Area 3), dalle Scienze 
mediche (Area 6) e dalle Scienze biologiche (Area 5). Da sole queste 4 aree producono l’83% 
dei brevetti accademici.  

Riteniamo utile dare un’informazione dettagliata sulla performance in termini di capacità 
inventiva per ateneo, per ognuna delle discipline considerate.  

Abbiamo costruito un semplice indicatore per ogni ateneo e per ogni area disciplinare. 
Indicando con Bj il numero di famiglie brevettuali pubblicate con inventori accademici nell’area 
j-esima nel periodo 2011-2014, e con LnPj il logaritmo del personale SUA-TM 2014 nell’area j-
esima, l’indicatore ��è dato da  

�� � ��
����

                                   (1) 

�� misura la capacità del personale di ricerca dell’ateneo afferente all’area j-esima di 

produrre invenzioni brevettabili. Non ci sembra necessario normalizzare tali indicatori, che 
vengono esposti con il valore grezzo, giacché questi non verranno utilizzati in combinazione tra 
di loro. 

Si ricavano in tal modo 9 posizioni, una per area, che sono esposte nelle tabelle 1-9 in 
allegato. In queste tabelle figurano solo gli atenei che hanno almeno una famiglia brevettuale 
accademica nel quadriennio 2011-14 in quell’area. 
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2. Focus sui settori ATECO dell’analisi dell’imprenditorialità accademica 

 

Un’analisi per macro-classe ATECO permette di avere un maggior dettaglio sul tipo di 
spin-off prodotti dalle università, che possono includere tipologie di business diverse tra loro. In 
particolare il nostro focus punta a verificare quanto le attività che caratterizzano gli spin-off 
universitari siano simili o prossime, in termini di attività e competenze necessarie alla loro 
realizzazione, alle esperienze ed attività condotte in ambito accademico. 

Le evidenze empiriche mostrano la presenza di tre macro-categorie prevalenti: attività 
manifatturiere, servizi di informazione e comunicazione, attività professionali scientifiche e 
tecniche (figura 2).  

 

Figura 2 – Distribuzione delle imprese spin-off per settore 
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È abbastanza semplice ritenere che le prime- le attività manifatturiere- comportino in 
termini di opportunità di mercato, risorse e competenze necessarie un grado di difficoltà 
maggiore per l’imprenditorialità accademica; è dunque interessante osservare come nella nostra 
popolazione di riferimento, a livello aggregato (tutti gli atenei considerati), il rapporto tra attività 
manifatturiere e attività professionali sia solo del 20% e che all’interno delle attività 
professionali la ricerca e sviluppo rappresenti il 61% del totale (Figura 3). 

 

Figura 3 – Distribuzione delle imprese spin-off per sotto-settori rilevanti 
Se si va ad osservare la presenza di differenze tra ripartizioni geografiche e settori ATECO 

(Figura 4), si potrà notare spin-off accademiche con attività manifatturiere siano più presenti nel 
Nord Ovest, mentre al Centro e al Sud e Isole le attività professionali, scientifiche e tecniche 
sono relativamente più importanti. Questa è un’informazione che permette di dare più spessore al 
dato sulla presenza di spin-off per area geografica.  
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Figura 4 – Distribuzione delle imprese spin-off per ripartizione geografica e-settori ATECO 
Inoltre è possibile qualificare il dato sulla presenza di spin-off a livello di singoli Atenei, tra 

i quali si rilevano grandi differenze, come risulta evidente dalla tabella 10 in allegato. 
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3. Focus sull’attività di conto terzi a livello di dipartimento 

1.1.1 Introduzione 

In diverse parti della Relazione CETM si è richiamata l’importanza di tener conto della 
eterogeneità disciplinare tra strutture valutate, perché questa ha un impatto importante sulla 
partecipazione e sul livello di impegno nei vari ambiti valutati. Si è inoltre rilevato come 
nell’attuale valutazione della terza missione gli unici ambiti in cui erano presenti dati per area 
disciplinare erano quello dei brevetti accademici attraverso la loro attribuzione agli inventori, e 
quello delle entrate da conto terzi, attraverso la loro attribuzione ai dipartimenti. 

La CETM ha quindi voluto fare un esercizio aggiuntivo utilizzando i dati disponibili a 
livello di dipartimento per il biennio 2013 -2014, con l’obiettivo principale di mostrare che i dati 
aggregati a livello di ateneo, considerati nei ranking, vanno comunque letti con prudenza, in 
quanto non viene preso in considerazione il “subject mix” disciplinare delle università. In altri 
termini, vi è una differenza nei tassi di produzione di attività conto terzi dovuta alle aree 
disciplinari, che un’analisi a livello aggregato non riesce a cogliere. Si è voluto in questo modo 
anche rendere evidente il contributo che tutte le discipline, incluse le scienze umane e sociali, 
danno alla valorizzazione della ricerca.  

L’analisi presentata è di tipo sperimentale, sia perché sarebbe comunque necessario 
considerare il contesto dei singoli atenei e delle attività accademiche svolte, sia per alcuni aspetti 
tecnici. Nella parte metodologica si dirà come ovviare in parte a questi ultimi. Oltre a fornire ai 
singoli atenei e ai relativi dipartimenti un’informazione più precisa, i risultati dell’analisi 
presentata potrebbero essere utilizzati in futuro per calibrare le informazioni a fini valutativi. A 
tale scopo, sarebbe utile rilevare i dati per singolo contratto, in modo tale da conservare 
l’informazione sul SSD. 

1.1.2 Metodologia 

L’analisi presenta alcuni problemi di tipo tecnico che vanno innanzitutto presi in 
considerazione. 

I dati disponibili a livello di dipartimento si riferiscono soltanto al periodo 2013-2014 e 
due anni non sono un periodo sufficiente per fare un’analisi robusta, occorrerebbero periodi 
molto più lunghi. Risulta chiaro che ci potrebbero essere strutture che hanno realizzato volumi 
importanti di CT negli anni immediatamente precedenti e/o successivi al periodo considerato che 
non emergono dall’analisi riportata di seguito. 
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I dati sul conto terzi derivano dai bilanci degli atenei e dei dipartimenti e vi è un’elevata 
eterogeneità nelle modalità di contabilizzazione, per cui si hanno atenei che contabilizzano il 
100% delle loro attività di conto terzi presso i dipartimenti e altri che accentrano a livello di 
ateneo e, infine, alcuni casi in cui una parte è attribuita ai dipartimenti e un’altra all’ateneo. 
L’eterogeneità di contabilizzazione è fonte di distorsioni nelle comparazioni tra dipartimenti, 
favorendo le istituzioni che hanno maggiormente decentralizzato e i cui dipartimenti hanno 
maggiori importi delle diverse tipologie di CT.  

La tabella 11 in allegato mostra la ripartizione delle attività conto terzi tra livello centrale e 
dipartimenti (aggregata su tutti gli atenei valutati) per ciascuna tipologia di conto terzi 
considerata in questo esercizio valutativo. In particolare, la tabella riporta nella prima colonna il 
totale complessivo su tutti gli atenei italiani (somma degli anni 2013 e 2014) della ricerca su 
commessa (R_CT) attribuito centralmente all’ateneo; nella seconda colonna il totale R_CT di 
ateneo (colonna precedente) sommato con l’ammontare R_CT attribuito ai dipartimenti; la terza 
colonna riporta la percentuale del totale riferito all’ateneo (non attribuito ai dipartimenti) sul 
totale complessivo. Nelle colonne successive si riporta lo stesso tipo di dati (totale attribuito agli 
atenei, totale attribuito ad atenei e dipartimenti e percentuale del totale attribuito agli atenei) per 
servizi e prestazioni (S_CT), per didattica conto terzi (D_CT) e per finanziamenti da privati 
(F_CT)2. Sotto la prima riga si riporta qualche descrittiva sulla variazione di questa percentuale 
tra gli atenei, per sottolineare che vi è una notevole eterogeneità. In aggregato, la quota di R_CT 
non attribuita ai dipartimenti ammonta al 15,64%.  

Abbiamo cercato di capire se esiste una relazione tra tipo di contabilizzazione del conto 
terzi ed in particolare tra livello di centralizzazione del CT di ateneo, e strategia dell’ateneo nella 
TM, analizzando le relative sezioni di informazioni disponibili, tuttavia, non abbiamo trovato 
una relazione sistematica.  

Il presente focus è incentrato sull’attività di ricerca su commessa, giacché questa 
componente presenta la percentuale più bassa di attribuzioni a livello di ateneo (15,64%), mentre 
le altre attività sono tutte attribuite centralmente agli atenei per una percentuale superiore al 50% 
arrivando al 71,75% per la didattica conto terzi. Inoltre, per ovviare alle distorsioni dovute ad un 
                                                 

 

2 Ai fini di questa analisi non si considera la quota di conto terzi relativa alle Relazioni istituzionali sia in ragione 
dell’elevata variabilità dei dati presenti in questo insieme, sia per la minore influenza che le diverse discipline hanno 
su questa componente. 
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diverso modo di contabilizzare il CT a livello di ateneo, è stato introdotto un fattore di 
correzione, nelle comparazioni tra dipartimenti. Il fattore di correzione è stato calcolato 
assumendo che la percentuale di CT attribuita centralmente a livello di ateneo consistesse in una 
sorta di percentuale sulla ricerca su commessa che i dipartimenti versano all’ateneo e pertanto, 
per avere una comparazione non distorta della loro attività, si è aumentato l’importo della ricerca 
su commessa moltiplicandolo per 1/(1-x). Ad esempio, se la percentuale di ricerca su commessa 
centralizzata di un ateneo è del 15%, il fattore di correzione applicato proporzionalmente a tutti i 
dipartimenti dell’ateneo sarà pari a 1/ (1-0,15) = 1,18. 

Per la realizzazione del focus abbiamo attribuito a ciascun dipartimento una macro-area 
disciplinare (Ingegneria ING, Medicina MED, Scienze naturali NAT e Scienze Sociali e Umane 
SSU) sulla base del Settore Scientifico Disciplinare (SSD) prevalente dei suoi docenti. 
Ovviamente anche questa attribuzione genera possibili distorsioni per dipartimenti costituiti da 
SSD eterogenei con diverso tasso di produzione di CT in cui prevale di poca misura uno dei 
SSD. 

L’indicatore considerato è R_CT, ricerca su commessa dipartimentale del 2013 e 2014, 
ossia “entrate ex art. 66” diviso per il totale dei docenti in ruolo (PO, PA, RIC) al 2013 come 
dichiarati nella SUA-TM Dipartimentale (Personale SUA-TM strutturato). Questo indicatore è 
stato moltiplicato per il fattore di correzione descritto sopra per tenere conto dell’ammontare di 
CT attribuito centralmente agli atenei, ottenendo un indicatore di Ricerca Conto Terzi Corretto 
per docente (RCT_Corr_DOC). 

Seguendo l’approccio proposto da Ruocco e Daraio (2013)3 la distribuzione dell’indicatore 
di Ricerca Conto Terzi corretto per docente (RCT_Corr_DOC) nel periodo 2013-2014 (somma 
dei due anni disponibili) è stata ipotizzata come una distribuzione log-normale: 

	
�� � 
√���� exp �� 

��� �ln �� ξ� � �!,   (1) 

e il ranking (in percentuale, quindi con massimo pari a 100) dell’indicatore RCT_DOC è 
stato stimato (fittato) attraverso una distribuzione cumulativa log-normale: 

                                                 

 

3 Ruocco, G., & Daraio, C. (2013). An empirical approach to compare the performance of heterogeneous academic 
fields. Scientometrics, 97(3), 601-625. 
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#
�� � 50 & 50erf	
*��� +� �
√�� �,,   (2) 

dove: 
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. � � �
√� . /01�
.�

2 34.  (3) 

Queste funzioni dipendono da due parametri stimati, il parametro di scala 5, che costituisce 
una sorta di tasso di cambio per confrontare le diverse macro-areee, e il parametro σ o shape 
parameter (parametro di forma) che dovrebbe essere comune a tutti i dataset analizzati, cioè i σ 
stimati dovrebbero essere molto simili, in caso di universalità della distribuzione sottostante. 

1.1.3 Risultati 

L’analisi svolta secondo l’approccio descritto ha dimostrato l’esistenza di universalità per 
l’indicatore di RCT_Corr_DOC. 

 
Figura 5 – Distribuzioni cumulative dell’indicatore RCT_Corr_DOC (espresso in Euro e riferito all’attività 

svolta nel 2013 e 2014) per macro-aree. Ogni punto rappresenta un dipartimento. L’asse delle ordinate 
riporta il rank in percentuale dell’indicatore. 
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Figura 6 – Zoom della figura precedente senza il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di 
Milano (outlier nella figura precedente) 

La tabella 12 in allegato riporta i risultati delle stime effettuate, applicando un algoritmo di 
fit non-lineare Levemberg-Marquardt. Per ciascuna macro-area, la tabella riporta il numero di 
dipartimenti analizzati (numero di osservazioni), il valore del parametro di scala (ossia il tasso di 
cambio per confrontare discipline eterogenee) stimato e il relativo standard error, la deviazione 
standard (σ) che in caso di universalità dovrebbe essere simile tra i diversi dataset analizzati e 
che infatti risultano tutti intorno all’1, la statistica del chi quadro e l’R quadro stimato che 
mostrano un elevato fit per tutte le macro-aree considerate (R quadro pari a 0.99 in tutti i casi). 

È interessante osservare come le diverse macro-aree analizzate presentino un diverso tasso 
di produzione di ricerca su commessa. Per i dipartimenti di Ingegneria (ING) il tasso di cambio, 
ossia il valore che può essere utilizzato per effettuare un confronto più “equo”, o meno distorto, è 
pari a circa 17,500 euro per il biennio (anche se abbiamo classificato come ING i dipartimenti di 
architettura che presentano generalmente un minore livello di produzione e questa è una fonte di 
distorsione che comunque non impatta sul valore esplorativo di questa analisi) mentre per i 
dipartimenti di scienze naturali (NAT) questo ammontare risulta pari a circa 5,900 euro, per i 
dipartimenti di medicina (MED) invece è pari a circa 3,900 euro, e per quelli di Scienze Sociali e 
Umane (SSU) è di circa 1,000 euro nel biennio. 
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Figura 7 – Distribuzioni cumulative dell’indicatore RCT_Corr_DOC e relativo fit. La curva grigia 
rappresenta il fit della cumulativa della Log normale (equazione 2). 
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Figura 8 –Distribuzioni cumulative dell’indicatore RCT_Corr_DOC scalate (a sinistra), ossia l’indicatore è 
stato diviso per il parametro di scala di ciascuna macro-area con aggiunta della distribuzione complessiva 

(COMPL) ottenuta su tutti gli indicatori scalati in sieme. Nella Figura a destra si è aggiunto il Fit della 
distribuzione complessiva, stimato secondo la cumulativa della log-normale riportata in eq. 2. 

La tabella 13 in allegato riporta i risultati delle stime effettuate sulla distribuzione 
complessiva (COMPL) di tutti gli indicatori scalati. Come ci si attende, in caso di universalità, il 
parametro di scala è pari a uno e la deviazione standard vicino a uno. 

1.1.4 Conclusioni 

L’analisi ha mostrato la possibilità di fare un confronto tra dipartimenti eterogenei tenendo 
conto del diverso tasso di produzione di CT tra macro-aree ed analizzando quindi indicatori 
scalati. Un risultato interessante è che in questo modo è possibile vedere che il dipartimento che 
produce un maggiore volume di CT risulta specializzato in Scienze Sociali e Umane. 

In allegato si riporta la tabella 14 con i risultati analitici per ciascun dipartimento.  

Si ringraziano tutti i partecipanti al workshop ANVUR del 28 giugno 2016 ed in 
particolare Giuseppe Catalano, Claudio Leporelli e Giancarlo Ruocco per le utili osservazioni, 
che sono state usate in questo focus. Annalisa Di Benedetto ha fornito un eccellente supporto 
durante tutta la realizzazione del lavoro. 
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4. Focus sull’analisi delle relazioni tra i vari ambiti e con alcune variabili 

di contesto 

Il capitolo è dedicato ad un’analisi di tipo descrittivo dei risultati della valutazione 
nell’ambito della valorizzazione della ricerca. Si dà innanzitutto (Parte I) l’analisi sintetica dei 
risultati della valutazione sulla TM della precedente VQR. A seguire si dà una breve sintesi dei 
risultati di quella attuale. Le due non sono direttamente comparabili per molti motivi che 
riguardano gli oggetti di valutazione (mancanza dei brevetti accademici; conto terzi solo di 
ricerca) e le procedure di misurazione (di tipo semplice e non relative alla somma di diversi 
indicatori e criteri pesati). Tuttavia riveste un certo interesse verificare la presenza di alcuni 
pattern simili, senza inferirne nessun trend a livello diacronico. 

A seguire (Parte II) si usano rappresentazioni scatterplot per analizzare la relazione 
positiva, negativa o neutra tra due dimensioni all’interno dello stesso ambito di valorizzazione e 
tra ambiti diversi. Sempre in questa Parte II si riporta la relazione tra FFO (anche nella sua quota 
premiale) ed entrate conto terzi. 

Si usano poi (Parte III) boxplot per verificare la presenza di una relazione tra intensità di 
ricerca privata e risultati della valorizzazione della ricerca a livello delle 21 regioni italiane. 

Infine (Parte IV) attraverso una rappresentazione sintetica (mappa radar) degli indici 
sintetici per ambito e per raggruppamento tipologico degli Atenei (geografico, istituzionale e 
dimensionale) si verifica la presenza di diversi profili di TM. 

1.1.5 Parte I 

Dall’analisi dei risultati di TM della precedente VQR (2004-2010) risulta che le attività di 
TM hanno un alto grado di concentrazione e di varianza e che le differenze tra discipline sono 
importanti. Di seguito alcuni dati riassuntivi di confronto: 

 VQR 2004-2010 VQR 2011-2014 
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B
R
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V

E
T

T
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- Concentrazione per numero di brevetti (60% in 
10 Atenei). 

- Concentrazione importi da valorizzazione/entrate 
(50% da 10 operazioni). 

- Variazione ampia delle entrate (importo medio 
per brevetto: min. 200 euro, max.  37.600 euro). 

- Sostenibilità economica bassa: rapporto tra 
entrate e ammontare dei brevetti in portafoglio 
del settennio. 

- Assenza di relazione tra dimensione del 
portafoglio nel settennio e ammontare medio 
delle entrate nel settennio. 

- Variazione del peso dei brevetti per area 
disciplinare: all’interno delle discipline tecnico-
scientifiche (min. scienze matematiche e 
informatiche 1,3%, max. ingegneria industriale e 
dell’informazione 32,3%) 

- Concentrazione per numero di brevetti (51% in 
13 università per i brevetti accademici e 51% in 8 
Atenei per i brevetti universitari). 

- Concentrazione importi da valorizzazione/entrate 
(50% in 2 Atenei). 

- Scarsa concentrazione brevetti accademici (Nord 
Ovest 31,21%; Nord Est 22,28%; Centro 
25,56%, Sud e Isole 20,64%; Telematiche 0,3%). 

- Concentrazione dei brevetti universitari (Nord 
Ovest 44,68%; Nord Est 17,59%; Centro 
23,12%; Sud e Isole 14,61%; Telematiche 0). 

- Variazione ampia delle entrate (importo medio 
per brevetto: min. 13 euro, max.  20.000 euro). 

- Sostenibilità economica bassa: rapporto tra 
entrate e numero brevetti sui quattro anni (anche 
se questo indicatore, essendo solo su quattro 
anni, non dà sufficientemente conto delle entrate 
legate ai brevetti considerati).  

- Variazione del peso brevetti per area disciplinare. 

SP
IN

-O
F

F
 

- Concentrazione per numero di imprese (52% da 
15 Atenei) 

- Concentrazione geografica 
- Assenza di informazioni complete su fatturato e 
concentrazione dei dati disponibili (50% nell’8% 
delle università) 

- Concentrazione per numero di imprese (media 
del quadriennio, 47% da 11 università) 

- Assenza di concentrazione geografica (Nord 
Ovest 23,8%; Nord Est 24,3%; Centro 24,45; 
Sud e Isole 27,3)%. 

C
O

N
T

O
 

T
E

R
Z

I 

- Concentrazione per ammontare del conto terzi 
(50% in 10 Atenei).  

- Variazione ampia tra discipline: quota conto terzi 
su finanziamento totale ricerca (min. scienze 
fisiche 22%, max. ing. civile e architettura 57%). 

- Concentrazione dell’ammontare del conto terzi 
ricerca (53% in 9 Atenei). 

- Concentrazione geografica (Nord Ovest 39,1%; 
Nord Est 23,27%, Centro 25,30%, Sud e Isole 
15,8%; Telematiche 0,53%). 

- Variazione ampia tra discipline. 
 

In sintesi nell’ultimo quadriennio considerato, accanto alla conferma di una concentrazione 
della maggior parte delle attività di valorizzazione e di differenze importanti per disciplina, si 
trova anche una distribuzione piuttosto equilibrata a livello geografico di brevetti accademici e di 
spin-off.  
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1.1.6 Parte II 

Qui di seguito si verifica la presenza di relazioni tra output (quantitativi e qualitativi) e tra 
output ed input, all’interno dello stesso ambito e tra ambiti diversi di TM. 

 
Figura 9 – Analisi della relazione tra brevettazione accademica e brevettazione universitaria 

Esiste una relazione lineare tra brevetti accademici ed universitari con alta significatività4. 

In questo caso si vuole verificare la possibilità che ci sia una relazione tra numero di spin-off e 
dimensione dell’ateneo, per diverso tipo di personale (strutturato e non strutturato). La relazione 
tra numero medio di spin-off e numero di personale strutturato e non strutturato di ateneo (tutte le 
discipline incluse) non è molto significativa e la differenza tra i due tipi di personale non è molto 
alta e pari a 15 spin-off per 1.000 addetti strutturati e 13 spin-off per 1.000 addetti non 
strutturati5. 

                                                 

 

4 I parametri della regressione sono i seguenti: R2=0,812; R2corretto=0,810; Dev.Std. errore della stima=10,731; a=-5,002 (sig. 
0,006) b= 0,479 (sig. 0,000). 
5 I parametri della regressione, considerando come variabile indipendente il personale strutturato, sono i seguenti: R2=0,156; 
R2corretto=0,141; Dev.Std. errore della stima=10,002; a= 8,575 (sig. 0,000) b= 0,007 (sig. 0,002). 
I parametri della regressione, considerando come variabile indipendente il personale non strutturato, sono i seguenti: R2=0,161; 
R2corretto=0,147; Dev.Std. errore della stima=9,973; a= 9,055 (sig. 0,000) b= 0,005 (sig. 0,001). 
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Figura 10 – Analisi della relazione tra numero spin-off e personale SUA-TM (strutturato o non strutturato) 

Di seguito (figura 11) è illustrata la relazione tra due delle componenti dell’attività 
commerciale in conto terzi, ricerca su commessa e servizi e prestazioni (non si considera la parte 
didattica). 
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Figura 11 – Analisi della relazione tra conto terzi per ricerca su commessa e per servizi e prestazioni 

Non è evidente una relazione lineare tra i due tipi di conto terzi, per ricerca e per servizi6.  

                                                 

 

6 I parametri della regressione sono i seguenti: R2=0,182; R2corretto=0,172; Dev.Std. errore della stima= 5.584.945,76; a= 
561.426,86 (sig. 0,414) b= 0,530 (sig. 0,000). 
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Figura 12 – Analisi delle relazioni tra brevetti accademici e spin-off; brevetti universitari e spin-off 

Esiste una relazione tra brevetti accademici e creazione di spin-off, benché non fortissima, lo 
stesso vale tra brevetti di titolarità universitaria e spin off7. 

Infine la figura 13 illustra la relazione tra brevetti accademici e ammontare del conto terzi. 

                                                 

 

7 I parametri della regressione, considerando come variabile indipendente i brevetti accademici, sono i seguenti: R2=0,606; 
R2corretto=0,599; Dev.Std. errore della stima=6,836; a= 5,436 (sig. 0,000) b= 0,175 (sig. 0,000). 
I parametri della regressione, considerando come variabile indipendente i brevetti universitari, sono i seguenti: R2=0,541; 
R2corretto=0,534; Dev.Std. errore della stima=7,734; a= 8,447 (sig. 0,000) b= 0,306 (sig. 0,001). 
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Figura 13 – Relazione tra brevetti accademici e ammontare del conto terzi – ricerca su commessa 

Si ha un brevetto accademico per ogni 800.000 euro di conto terzi – ricerca su commessa, ma 
questa relazione è trainata da alcuni outlier che hanno più di 50 brevetti (i due politecnici di 
Milano e Torino, le università di Bologna, Roma, Padova, la Federico II di Napoli e la Scuola 
Superiore S. Anna di Pisa)8. In sostanza la relazione si trova soprattutto lì dove c’è un forte 
orientamento alla valorizzazione della ricerca.  

Di seguito si riporta la relazione tra FFO e conto terzi. 

Come si evince dai dati presentati in tabella 15 in allegato, il conto terzi nella componente 
commerciale (ricerca su commessa, servizi e prestazioni) rappresenta tra il 5 e 6% del FFO9, 
mentre la componente da finanziamento e relazioni istituzionali è tra il 7 e l’8% del FFO.  

 

                                                 

 

8 I parametri della regressione sono i seguenti: R2=0,722; R2corretto=0,718; Dev.Std. errore della stima=24,121; a= 12,729 (sig. 
0,000) b= 0,000008 (sig. 0,000). 
9 Dal 2013 la quota premiale è passata dal 12% del FFO a circa il 18% e la quota premiale per ricerca dal 8% al 12%. Il DM 
815/2014 stabiliva infatti che il 18% delle risorse disponibili doveva essere assegnato a fini premiali, di cui il 70% in base ai 
risultati della VQR, il 20% in base alle politiche di reclutamento e il 10% in relazione ai risultati della didattica. La quota 
premiale ricerca rappresenta circa il 66% della quota premiale (nonostante le quote restino piuttosto stabili nel triennio, i criteri 
sottostanti alle quote premiali variano negli anni). 
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La figura seguente mostra l’andamento nel corso del quadriennio considerato delle due voci di 
conto terzi, attività commerciali e finanziamento e relazioni istituzionali. Questi ultimi hanno 
avuto un andamento decrescente, mentre la attività commerciali sono rimaste stabili. 

 
Figura 14 – Confronto tra alcune voci considerate nella valutazione del conto terzi e il valore del FFO (quota 

premiale, quota premiale ricerca e totale), in milioni di euro. 
Lo scatterplot rappresentato nella figura 15 illustra la relazione tra quota FFO premiale e 

premiale in ricerca ed entrate da conto terzi – ricerca su commessa e mostra una relazione debole 
nel periodo considerato, anche se di tipo tendenzialmente complementare10.  

                                                 

 

10 I parametri della regressione, considerando come variabile indipendente la totalità della quota premiale, sono i seguenti: 
R2=0,544; R2corretto=0,537; Dev.Std. errore della stima=3,690; a= -0,514 (sig. 0,447) b= 0,279 (sig. 0,000). 
I parametri della regressione, considerando come variabile indipendente la quota premiale riferita alla ricerca, sono i seguenti: 
R2=0,533; R2corretto=0,525; Dev.Std. errore della stima=3,736; a= -0,495 (sig. 0,470) b= 0,409 (sig. 0,000). 
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Figura 15 – Relazione tra conto terzi ricerca e quota premiale ricerca; conto terzi ricerca e quota premiale 

del FFO 
 

1.1.7 Parte III 

Ruolo del fattore domanda nel contesto regionale rispetto ai tre output di valorizzazione della 
ricerca 

Qui di seguito si presenta un’analisi attraverso boxplot della relazione tra un fattore di 
contesto importante per la valorizzazione della ricerca, quale la quota della spesa R&S privata di 
imprese e organizzazioni non profit a livello regionale sul PIL, che può approssimare un fattore 
di domanda, e i vari output di valorizzazione della ricerca scientifica considerati (numero brevetti 
accademici totale nel quadriennio, conto terzi – ricerca su commessa come ammontare medio nel 
quadriennio, numero spin-off accreditati medio annuo). 

I risultati mostrano che non si riscontra una relazione significativa, infatti valori medi più alti 
di output non sono presenti solo in regioni a maggiore spesa privata in ricerca; inoltre dove 
questa associazione è presente c’è un’ampia variabilità tra atenei residenti nella stessa regione. 
Probabilmente un’analisi più completa (regressione multipla) potrebbe dare un risultato più 
preciso. 
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Nelle figure le regioni indicate in verde hanno una quota di spesa privata R&S su PIL 
maggiore o uguale di 0,7% e le regioni indicate in rosso sono sotto la soglia di 0,4%; in grigio 
quelle in posizione intermedia. La Calabria ha una diversa colorazione perché il dato di spesa 
privata in R&S è mancante. Il dato è del 2012 (Istat, Indicatori di sviluppo territoriale). 

 

 
Figura 16 – Box plot: media annuale brevetti accademici per regione 
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Figura 17 – Box plot: media annuale spin-off accreditati per regione 
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Figura 18 – Box plot: conto terzi per regione 

 

1.1.8 Parte IV 

Profili di sintesi della Terza missione  

Si presentano qui di seguito profili di sintesi relativi alla valorizzazione della ricerca, per 
sotto-raggruppamenti relativamente omogenei di atenei, di tipo dimensionale, istituzionale e 
geografico, che mostrano la presenza di differenze relative a contesti diversi. 

Per costruire i profili sintetici con le mappe radar abbiamo dovuto standardizzare gli indici 
sintetici per ambito col procedimento [(Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin)]), con variazione tra 0 e 1. Infatti gli 
indici sintetici per ambito, dati dalla sommatoria di criteri pesati, pur standardizzati al loro 
interno, davano luogo a valori con campi di variazione diversi.  

Mappa radar per raggruppamenti di atenei per dimensione. 
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Nell’ambito della proprietà intellettuale gli atenei di media dimensione hanno una perfomance 
simile a quella dei grandi atenei e abbastanza vicina anche nel caso dell’ammontare del conto 
terzi; gli indicatori di spin-off (presenza e qualità) sono più alti negli atenei più grandi (macro e 
grande dimensione), ma sono in generale indicatori di valore più alto, perche’ la loro 
distribuzione è meno sbilanciata o asimmetrica delle altre.  

 

 
Figura 19 – Media degli indicatori sintetici per dimensione dell’ateneo 

Mappa radar per raggruppamenti di atenei per tipologia istituzionale 

Nel caso delle tipologie istituzionali è evidente la differenza nei risultati tra Politecnici, che 
hanno valori abbastanza vicini tra loro, con assenza di code, e tutte le altre strutture. 
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Figura 20 – Media degli indicatori sintetici per tipologia dell’ateneo 

Mappa radar per raggruppamenti di atenei per ripartizione geografica 

A livello territoriale è interessante notare che il Sud e le Isole hanno un profilo molto simile a 
quello degli atenei del Centro Italia. Il Nord Ovest si differenzia soprattutto per le attività conto 
terzi e il Nord Est è la macroregione con maggiore presenza e qualità di spin-off. 
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Figura 21 - Media degli indicatori sintetici per ripartizione geografica 

La categoria ND, non disponibili, riguarda le università telematiche. 
 

 

 


