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Contenuto 

 L’indicatore principe delle relazioni 

università-industria – Parziale ed inaffidabile 

 Tracciabilità delle relazioni: siamo sicuri che I 

dati disponibili siano utili? Le relazioni 

istituzionali v quelle personali contrattuali: 

– Il caso piemontese 

 Conclusioni: che indicatori ci vorrebbero?  

 



HERD finanziato dalle imprese: 
l’indicatore principe 
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Quota HERD finanziata dalle 
imprese 
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European Union (15 countries) 

Source: OECD, June 2011 
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Quota HERD finanziata dalle imprese 

 1981 1985 1990 1995 2000 2006 2008 

France 1.3 1.9 4.9 3.3 2.7a 1.6 2.1 

Germany 1.8 5.4 7.9 8.2 11.6 14.2 15.1 

Italy 2.7 1.5 2.4 4.7  1.2C 1.1 C 

Japan 1.0m 1.5m 2.3m 2.4 2.5 2.9 3.0 

UK 2.8 5.2a 7.6 6.3 7.1 4.8 4.6 

US 4.4j 6.1j 6.9.j 6.8j 7.1j 5.4j 5.7 

EU-27 .. .. .. 6.0b 6.6b 6.6 7.0 

EU15 2.0b 3.7b 5.9b 6.6b 6.6b 6.7b 7.2 b 

OECD 2.9b 4.2b 5.8b 6.2ab 6.6b 6.3b 6.5 b  

Source	:	OECD, Main Science and Technology Indicators, June 2011 



Il finanziamento della ricerca universitaria 
da parte delle imprese  

 I dati sul finanziamento industriale sono 

disponibili a livello di bilancio: 

– con il bilancio unico saranno più affidabili visto 

che prima erano la somma di varie attività 

realizzate e contabilizzate in differenti parti 

dell’università con gli annessi problemi di 

trasferimento di informazioni al centro.  
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UNITO: bilancio consolidato 2010  
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Problemi con la fonte dati 

 L’attuale classificazione delle entrate non 

permette di dividere chiaramente cosa sia 

insegnamento, ricerca o servizi; 

 Parte delle transazioni classificate come 

attività commerciali potrebbero essere 

connesse a relazioni con le imprese;  
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Problemi con la fonte dati 

 Nel caso si volesse procedere ad una 

sistematica misurazione di tale fonte, 

bisognerebbe lasciare il tempo alle università 

di standardizzare la loro contabilità (si veda il 

caso del questionario sulle attività di terzo 

tipo HE-BCI Higher Education Business and 

Community Interaction Survey nel regno 

Unito, per I primi 4 anni non è stato utilizzato 

per il finanziamento).  
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Problemi con l’indicatore stesso 

 Difficile determinare la quota di fondi di 

ricerca finanziata dalle imprese in quanto è 

difficile definire la quota di finanziamento 

ricerca; 

 Una volta che fosse possibile definire tale 

quota rimarrebbe il problema di cosa sia 

ricerca e cosa sia servizi (in alcune aree 

scientifiche le università fanno testing per le 

imprese – alimentare, chimica, ambiente, 

ecc.) 10 



Problemi con l’indicatore stesso 

 Vista la bassa importanza sul totale delle entrate 

(per la più parte delle università con forse 

l’eccezione dei politecnici, ma anche in quel casa 

rimane comunque una cifra molto bassa), sarebbe 

molto più informativo un indicatore relativo alle altre 

entrate finalizzate e rispetto alle entrate ricerca dal 

ministero e dalle regione: 

– Quanto è importante il finanziamento business rispetto 

a quello nonprofit? 

– Quanto è importante rispetto al finanziamento ricerca 

contrattuale dal ministero/regione 
11 



La rilevanza disciplinare 

 Il finanziamento d’impresa come indicatore 

dell’interazione fra università ed industria è fortemente 

influenzato dal costo della ricerca, molte attività di 

interazione nelle scienze sociali ed umane hanno costi 

molto ridotti ma possono avere un impatto 

socioeconomico molto importante. 

 Infine un importante impatto sociale viene realizzato da 

attività non remunerate (lezioni e seminari aperti al 

pubblico, musei universitari, ecc…) nelle scienze 

artistiche ed umane (si veda la survey HE_BCI per come 

vengono misurate tali attività) 
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Problema fondamentale 

 I dati disponibili alle università includono solo 

quei contratti che siano stati firmati 

dall’università (dipartimento, facoltà, ufficio di 

trasferimento, ecc…); 

 Molte delle relazioni università-industria 

avvengono con contratti privati (prof a tempo 

parziale e non solo …..)  
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Le relazioni istituzionali v 
personali contrattuali 
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 Esistono due diverse modalità di interazione tra 

ricercatori industriali e ricercatori universitari: 

 

– Relazioni Istituzionali: relazioni mediate dalle 

istituzioni universitarie dipartimenti, uffici di 

trasferimento tecnologico…):  

Sistemi di governo delle 
interazioni 



Sistemi di governo delle 
interazioni 

– Collaborazioni personali tra ricercatori 

universitari e imprese: 
 spesso formalizzate tramite contratti 

 possono risultare dalla partecipazione di ricercatori 

industriali e universitari agli stessi network sociali e 

professionali (es. alumni) 

 non solo consulenze basate su conoscenze esistenti ma 

anche ricerca originale 

 particolarmente importanti laddove le politiche a 

sostegno del “modello istituzionale” sono state meno 

intense? 
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Le due indagini campionarie 
Piemontesi 

 UIPIE: breve questionario somministrato ad un campione 

rappresentativo di 1058 imprese con sede in Piemonte 

– inviato assieme all’indagine trimestrale sulla congiuntura 

industriale in Piemonte svolta da Unioncamere Piemonte 

– 1052 risposte valide. 

 

 PIEMINV: questionario somministrato ad un campione di 2650 

inventori (titolari di almeno un brevetto europeo depositato tra il 1998 

e il 2005) residenti in Piemonte  

– inventori accademici eliminati dal campione 

– Tasso di risposta 35% (938 risposte). 
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Risultati UIPE 

 Delle 1052 imprese che hanno risposto 

all’indagine negli ultimi 3 anni: 

– 104 (9.9%) hanno collaborato con istituzioni universitarie 

– 87 (8.3%) hanno collaborato con singoli ricercatori 

universitari 

– 861 (81.8%) non hanno collaborato 

 



Urbino, 16 dicembre 

2009 19 

 

Quanta importanza hanno rivestito, al fine della realizzazione delle Sue 

invenzioni, le seguenti modalità di accesso alle conoscenze universitarie? 
utilizzato 

utilizzato e 

importante 

Contratti di collaborazione istituzionale di ricerca siglati tra impresa e 

l’università nell’ambito di progetti finanziati dall’impresa 
30.2% 14.0% 

Contratti di collaborazione istituzionale di ricerca siglati tra impresa e 

l’università nell’ambito di progetti finanziati tramite fondi pubblici 
25.5% 11.0% 

Supervisione congiunta di tesi di laurea, master o dottorato 28.2% 13.2% 

Contratti di collaborazione siglati dall’ impresa con singoli ricercatori o 

professori universitari 
24.5% 11.5% 

Condivisione di laboratori o strumentazione con l’università 16.6% 6.6% 

Contatti informali, non accompagnati da contratti, tra l’ impresa e singoli 

ricercatori o professori universitari 
25.3% 8.6% 

Partecipazione a conferenze e seminari scientifici 49.8% 18.4% 

Partecipazione a corsi di formazione o ad altre attività di trasferimento di 

conoscenze realizzate dall’università 
22.3% 5.6% 

Contatti con imprese spin off dell’università 15.0% 5.4% 

Pubblicazioni scientifiche 57.1% 33.3% 

Altre pubblicazioni, compresi report e riviste professionali 55.7% 27.5% 

Lettura di brevetti universitari 21.3% 5.9% 

Occupazione part-time presso l’università 3.6% 0.7% 

Periodi in azienda da parte di ricercatori universitari o assuzione di personale 

precedentemente impiegato presso l’università 
16.9% 6.6% 

Ospitalità a studenti in stage 34.8% 12.7% 

Assunzione di personale neolaureato (laurea, master, dottorato) 40.2% 18.9% 



Che indicatore ci vorrebbe 
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Che indicatore ci vorrebbe? 

 Prima è meglio chiedersi che domande 

vogliamo fare poi quali indicatori sono più 

adatti. 

 Che utilizzo di policy vogliamo farne, in 

funzione dell’uso che si dovrà farne un 

indicatore delle attività di terzo tipo sarà più 

utile dell’altro. 
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Che indicatore ci vorrebbe? 

 Essendo tutti (come vedremo nelle 

presentazioni successive) indicatori solo 

parziali del fenomeno del trasferimento di 

conoscenze alla società si deve utilizzare un 

set di indicatori che cattureranno diversi 

aspetti e analizzarne la convergenza oppure 

no. 
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Che indicatore ci vorrebbe? 

 Gli ultimi 30 anni di studi sul trasferimento di 

conoscenza (l’impatto) della ricerca 

universitaria evidenziano continuamente che 

le imprese ritengono le pubblicazioni e le 

conferenze come i canali più importanti! 
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