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Introduzione

La valutazione segue un approccio di peer review informata, cioè un’analisi di dati
quantitativi che poggia sul giudizio degli esperti. Abbiamo ereditato domande di
valutazione, criteri e indicatori (Manuale per la valutazione della terza missione Anvur,
aprile 2015); abbiamo scelto una metodologia per trattarli, introdotto adattamenti e
daremo un contributo anche in termini di suggerimenti per il miglioramento metodologico
futuro.
La valutazione 3M è ancora in una fase di pre- messa a regime e per una delle aree di
nostra competenza –il rapporto con strutture di intermediazione da parte di Atenei ed Enti
– ancora in sperimentazione. Si tratta di un processo graduale che richiede tempo.
ln questa fase la valutazione della terza missione ha principalmente uno scopo conoscitivo
e pensiamo che anche a regime il suo scopo possa continuare ad essere informativo, di
supporto alla autovalutazione piuttosto che normativo.
Gli ambiti della valorizzazione della ricerca
• Gestione della proprietà intellettuale
• Imprese spin offs
• Attività conto terzi
• Relazioni con strutture di intermediazione
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Scelte metodologiche principali

1.Le nostre Unità di analisi sono Istituzioni (Atenei ed Enti di ricerca)
che sono realtà complesse ed eterogenee: eterogeneità
istituzionale, disciplinare, di mix di attività, dimensionale,di
localizzazione.
Come trattare l’eterogeneità per poter fare dei confronti?
2. La performance che dobbiamo misurare richiede un ampio set di
indicatori, è multidimensionale e riguarda attività che non sono
necessariamente complementari tra loro.
Come arrivare ad un indicatore sintetico in presenza di trade-off?
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Eterogeneità disciplinare,
un esempio
Aree CUN e produzione di brevetti accademici
L'area che produce più brevetti accademici è l'ingegneria
industriale e informatica (41% del totale), seguita dalla chimica
(18%), dalla biologia e dalla medicina (12% ciascuna).
Queste 4 aree producono l'83% del totale dei brevetti
accademici.
Se un ateneo non è presente in almeno una di queste 4 aree, la
sua produzione brevettuale può essere abbastanza irrilevante,
indipendentemente dall’impegno.
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Quota di brevetti per Area CUN
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Aree CUN

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche
Area 02 - Scienze fisiche
Area 03 - Scienze chimiche
Area 04 - Scienze della Terra
Area 05 - Scienze biologiche
Area 06 - Scienze mediche
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie
Area 08 - Ingegneria civile ed architettura
Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione
Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Area 12 - Scienze giuridiche
Area 13 - Scienze economiche e statistiche
Area 14 - Scienze politiche e sociali
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1. Come trattare l’eterogeneità

I.

Modifiche interne nella costruzione degli indicatori: es. usare un
fattore di scala per rendere equivalenti output di Atenei/Dipartimenti
con specializzazione disciplinare differente;

Oppure
II .Organizzare gli indicatori sintetici per criterio o per area di Valorizzazione
della ricerca secondo gruppi o profili più omogenei di Istituzioni.

Abbiamo scelto il II° metodo, più semplice e trasparente, ma faremo
anche un focus sul primo nell’ambito del conto terzi a livello di
Dipartimenti. Attribuzione dei Dipartimenti a quattro macro-classi
disciplinari - ING, MED, NAT, SSU- attraverso un indice di specializzazione
e ricerca della presenza di fattori di scala (o di normalizzazione) tra macroclassi disciplinari per quanto riguarda la distribuzione delle entrate da
contratti di ricerca.
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Rappresentazione degli indicatori sintetici
per raggruppamenti o profili di Atenei

• Abbiamo distribuito gli Atenei secondo questa classificazione
per profili di specializzazione.

Specializzazione

Specializzazione in Scienze Mediche
Si

No

Generalista
Spec. Scienze Tecnico-Scientifiche
Spec. Scienze ingegneristiche
Spec. Scienze Umanistiche
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Rappresentazione degli indicatori sintetici
per raggruppamenti o profili di Atenei

Tipologie istituzionali con mission mix , funzioni, struttura organizzativa e
governance differenti tra loro:

Classificazione per tipologie istituzionali
Atenei tradizionali;
Politecnici;
Scuole Superiori, che offrono corsi di formazione avanzata a chi studia
all’università, ai laureati e a professionisti.
Università Telematiche (11 in totale con 60.000 iscritti, istituite nel 2003) con
professori di ruolo o solo a contratto a tempo determinato.
Altra classificazione per tipologie istituzionali
Statali
Libere (14 Atenei non statali)
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2. Come dare una rappresentazione
sintetica dei risultati

• Il nostro obiettivo è quello di rappresentare un Ateneo o un Ente di
ricerca in uno spazio multidimensionale, senza assumere una
relazione additiva tra risultati di attività che possono avere
anche relazioni di sostituzione tra loro.
• Ogni Istituzione è caratterizzabile attraverso un vettore di valori
relativi alle varie attività di valorizzazione della ricerca.
• Ogni Istituzione deve poter visualizzare la propria posizione in
relazione alle diverse dimensioni o attività 3M di valorizzazione e
confrontarsi con le altre Istituzioni per ogni dimensione o attività di
valorizzazione.
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Rappresentazione sintetica dei risultati
per istituzione

Uso di una Radar Map
Una Radar Map permette di mettere insieme gli indicatori sintetici
delle varie attività di valorizzazione della ricerca, senza costruire un
unico indice attraverso l’addizione di risultati che non
necessariamente hanno rapporti di addizionalità.
Ogni Istituzione ha così un profilo che deriva dal confronto con il
valore medio a livello nazionale per i diversi indicatori sintetici di
attività (brevetti, spin-off etc.).
Nella slide successiva un esempio di Radar Map usato nella
valutazione ANVUR 2004-2010 per rappresentare la terza missione
in Atenei di diversa dimensione.
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Radar map
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Altre scelte metodologiche

3.Come trattare la distorsione dovuta alla diversa dimensione delle Istituzioni.

Gli indicatori che usiamo sono per la gran parte risultati di attività (brevettazione, spin offs,
entrate da conto terzi) normalizzati sul numero di personale afferente all’Istituzione
considerata.
Gli Atenei di piccole dimensioni, con poco personale al denominatore, sono dunque favoriti:
succede ad es. che le università telematiche vadano in testa alle classifiche.
Come ridurre questo effetto distorsivo? Abbiamo scelto in questo caso di operare direttamente
sugli indicatori, neutralizzando la distorsione attraverso l’uso del logaritmo naturale (in base e)
del personale.
Il logaritmo ha l’effetto di ridurre le differenze. Con i log si ottengono differenze meno ampie tra i
numeri, quando trasformati; ad es. la differenza tra 1000 rispetto a 100 nella trasformazione
logaritmica in base 10 diventa una differenza tra 3 e 2.
Se si osserva la distribuzione del numero del personale negli atenei questa è non-lineare; si
potrebbe rappresentare con una funzione esponenziale. Se si accetta la legge esponenziale,
allora il logaritmo diventa la funzione che normalizza la numerosità del personale.
Nella slide seguente si può vedere la differenza di posizionamento degli Atenei per l’indicatore
sintetico del conto terzi, con denominatore del personale in logaritmo e non.
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Conto terzi - indicatore sintetico
Ruolo del logaritmo
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0
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Altre scelte metodologiche

4. Come rappresentare la distribuzione degli indicatori sintetici per
area di valorizzazione: rank o rating.
• Ranking: è una comparazione di oggetti diversi messi in ordine di
importanza tra loro;
• Rating: è una comparazione tra oggetti differenti attraverso l’attribuzione a
ciascuno di un valore (o di una classe di merito) in una scala comune: es.
eccellente, buono, accettabile, limitato.
Ma come individuare queste classi, quali soglie usare?
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Le Classi di merito

Nel documento “Manuale per la valutazione della terza missione”, ANVUR, 1 aprile 2015, si suggerisce di
preservare una certa omogeneità delle classi di valutazione nei vari esercizi valutativi … e “assegnare le
classi di merito avendo cura che il numero di soggetti che ricadono in ogni classe sia proporzionale ad una
ideale scala di valori, tale da assegnare un chiaro significato relativo”. E si specifica che “ ci si attende
che le classi Eccellente e Buono raccolgano indicativamente intorno al 30% dei soggetti, dei quali non più
del 10% rientri nella prima classe. La classe centrale Accettabile dovrebbe includere indicativamente il 40%
dei soggetti e la restante classe Limitato il 30% dei soggetti.” Infine si scrive che “In assenza di una
metrica, tale indicazione assume un valore orientativo … tuttavia importante ai fini di un
posizionamento realistico”.
Eccellente 10%
Buono 20%
Accettabile 40%
Limitato 30%
La nostra scelta è stata quella di mantenere le 4 classi di merito, non di uguale peso (tipo 25%, 25%, 25% e
25%) avvicinandoci alla distribuzione indicata, ma con flessibilità. Vale a dire che teniamo conto anche
della distribuzione effettiva degli indicatori sintetici per attività ( o area di 3M), per cui se tra il 9°e il
10°percentile c’e’ un salto notevole di valore tagliamo la classe tenendone conto (quindi in questo caso il
10° percentile rappresenterebbe il primo valore della classe successiva, Buono).
Nella slide che segue un esempio della distribuzione in classi di merito dell’indicatore sintetico dell’area
(o attività) Brevettazione.
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Le classi di merito

Distribuzione indice sintetico Brevetti - 4 classi
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Le classi di merito

Esempio Indice sintetico Brevetti

Dalla distribuzione dei valori dell’indice sintetico (da Eccellente a
Limitato) quattro classi tenendo conto dei salti o discontinuità:
• 0,666-0,407 - 7 Atenei
(10,4%)
• 0,375-0,310- 8 Atenei
(12,0%)
• 0,256-0,163 – 30 Atenei (44,8%)
• 0,147-0,000 – 22 Atenei (32,8%)
Il 10% degli Atenei fa il 27% dei brevetti accademici e il 40% dei
brevetti universitari.
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Criteri e indicatori di valutazione per
attività di valorizzazione
A. Presentazione dei criteri di valutazione per attività di valorizzazione e
della relativa formula di aggregazione per l’indicatore sintetico per
attività (brevetti, spin-off etc.): attribuzione dei pesi.
B. Presentazione degli indicatori scelti per misurare i criteri di valutazione e
della relativa formula di aggregazione per ottenere l’indicatore sintetico
di criterio.
I pesi per l’aggregazione degli indicatori sono stati attribuiti a partire dalla
messa in comune delle competenze e conoscenze degli esperti.
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Criteri e indicatori di valutazione per
attività di valorizzazione

Non tutti gli indicatori sono stati scelti per la misura degli indicatori di
valutazione. Quelli non scelti possono essere usati in chiave descrittiva
come dati di background.
Alcuni non sono ancora utilizzabili sui quattro anni (troncatura
nell’ultimo anno). Es. i dati di concessione dei brevetti: la concessione è
una variabile frazionaria, cioè non si da’ su tutta la famiglia brevettuale ne’ su tutta
la gamma di applicazioni richiesta. Inoltre non ha senso considerarla per il 2014,
perché è fortemente troncata a destra: richiede tempo per essere data e il tempo
varia in modo radicale tra tecnologie. Con la prossima VQR si potrà fare un
controllo sui dati attuali.
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Gestione della proprietà intellettuale

Indicatore sintetico brevetti: si compone di tre criteri:
Capacità inventiva (2 indicatori)
Peso: 40%
Capacità di gestione della proprietà intellettuale (2 indicatori)
Peso: 20%
Valorizzazione economica della proprietà intellettuale (3 indicatori)
Peso: 40%
Formula di aggregazione: somma pesata degli indicatori di ciascun
criterio standardizzati tra 0 e 1.
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Gestione della proprietà intellettuale:
indicatori per criterio
Capacità inventiva: Misura la capacità del personale di ricerca dell’ateneo di produrre
invenzioni brevettabili e privative di varietà vegetali (che pesano 7%, pari al peso dell’area 7 sul
totale del Personale 1-9):
A1.
N. famiglie brevettuali con inventori accademici / Logaritmo Personale 1-9 (peso 93%)
A2.
N. privative varietà vegetali / Logaritmo Personale di area 7 (peso 7%)
Capacità di gestione: Misura la capacità dell’ateneo di attrarre gli inventori verso il brevetto
universitario e la qualità delle famiglie brevettuali universitarie
B1. N. famiglie brevettuali universitarie/ N. famiglie brevettuali accademiche (peso: 70%)
B2. N. famiglie brevettuali universitarie con estensione internazionale/ N. famiglie brevettuali
universitarie (peso: 30%)
Valorizzazione economica: Misura la capacità dell’ateneo di valorizzare economicamente il
portafoglio di PI
C1. N. contratti di licenza, cessione e opzione/ N. famiglie brevettuali universitarie (peso: 50%)
C2. Entrate relative a brevetti / N. famiglie brevettuali universitarie (peso: 45%)
C3. Entrate relative a privative di varietà vegetali / N. privative di varietà vegetali (peso: 5%)
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Imprese spin-off

Indicatore sintetico spin-off: si compone di cinque criteri
Impatto occupazionale: (4 indicatori) Peso 0,2
Impatto economico (sostenibilità economica a medio termine):
(2 indicatori) Peso 0,2
Acquisizione o quotazione in Borsa: (2 indicatori) Peso 0,15
Demografia (imprese operative): (4 indicatori) Peso 0,15
Crescita economica (addetti e fatturato): (4 indicatori) Peso 0,15
Collaborazione con le strutture universitarie (brevetti, progetti di
ricerca, commesse conto terzi): (6 indicatori) Peso 0,15
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Imprese spin-off:
indicatori per criterio
Indicatori e criteri
Criterio 1: Impatto occupazionale
Numero di addetti ETP alle imprese spinoff / Numero di soggetti affiliati all'ateneo nelle aree 1-9
Numero di soci operativi delle imprese spinoff / Numero di soggetti affiliati all'ateneo nelle aree 1-9
Numero di addetti ETP con titolo di laurea / Numero di soggetti affiliati all'ateneo nelle aree 1-9
Numero di addetti ETP con titolo di dottorato / Numero di soggetti affiliati all'ateneo nelle aree 1-9
Criterio 2: Impatto economico
Fatturato totale imprese spinoff / Numero di soggetti affiliati all'ateneo nelle aree 1-9
Fatturato totale imprese spinoff / Numero di imprese spin off
Criterio 3: Uscita dal capitale attraverso operazioni di acquisizione o di quotazione in borsa
Numero di spinoff acquisite, anche parzialmente, da altro soggetto economico o quotate in borsa / Numero di imprese spinoff
Numero di imprese Spin-Off acquisite da altro soggetto economico
Criterio 4: Demografia delle imprese spin-off
Numero di imprese Spin-Off con Stato al 31.12.2013 "Operativo" (attivo)
Numero di imprese Spin Off con stato "Operativo" (attivo)/ Numero di imprese spin off
Criterio 5: Dinamica di crescita
(Numero di addetti ETP 2013 - Numero di addetti ETP 2011) / Numero di addetti ETP 2011 (accreditate in almeno uno degli anni del quadriennio)
(Numero di addetti ETP 2013 - Numero di addetti ETP 2011) / Numero di addetti ETP 2011 (solo accreditate intero quadriennio)
(Fatturato 2013- Fatturato 2011) / Fatturato 2011 (accreditate in almeno uno degli anni del quadriennio)
(Fatturato 2013- Fatturato 2011) / Fatturato 2011 (solo accreditate intero quadriennio)
Criterio 6: Collaborazione con le strutture di ateneo
Numero di brevetti a titolarità congiunta con l'ateneo / Numero di imprese spinoff
Numero di spinoff che utilizzano altri brevetti dell'ateneo / Numero di imprese spinoff
Uso di "laboratorio condiviso con altre attività universitarie didattiche e/o di ricerca" / Numero di imprese spinoff
Uso di "servizi di supporto offerti dall'Ufficio di Trasferimento Tecnologico dell'ateneo" / Numero di imprese spinoff
Numero di coinvolgimenti in progetti di ricerca ottenuti da bandi competitivi / Numero di imprese spinoff
Numero di coinvolgimenti in commesse conto terzi stipulate dalle strutture universitarie / Numero di imprese spinoff

Pesi
0,2
0,3
0,2
0,25
0,25
0,2
0,5
0,5
0,15
0,5
0,5
0,15
0,5
0,5
0,15
0,25
0,25
0,25
0,25
0,15
0,2
0,2
0,15
0,15
0,15
0,15
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Attività conto terzi

Indicatore sintetico conto terzi: si compone di cinque criteri
Intensità di ricerca conto terzi Atenei
Intensità di ricerca e servizi conto terzi Enti: (1 indicatore) Peso 0,4
Intensità di servizi e prestazioni conto terzi Atenei
Intensità di altre prestazioni conto terzi Enti (1 indicatore) Peso 0,2
Intensità di didattica conto terzi : (1 indicatore) Peso 0,2
Intensità di relazioni istituzionali: (1 indicatore) Peso 0,05
Finanziamento da parte di soggetti privati: (1 indicatore) Peso 0,15
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Attività conto terzi:
indicatori per criterio
Indicatori e criteri
Criterio 1: Intensità di ricerca conto terzi Atenei / Intensità di ricerca e servizi conto terzi Enti
Ammontare totale [Atenei: ricerca conto terzi ex art. 66 (ricerca commissionata)] [Enti: ricerca e servizi conto terzi]
/ Numero di soggetti affiliati all'istituzione
Criterio 2: Intensità di servizi e prestazioni conto terzi Atenei / Intensità di altre prestazioni conto terzi Enti
Ammontare totale [Atenei: (entrate art. 49 + altre entrate)] [Enti: Ammontare totale altre entrate conto terzi]) /
Numero di soggetti affiliati all'istituzione
Criterio 3: Intensità di didattica conto terzi
Ammontare totale [Atenei: per didattica conto terzi, seminari e convegni] / Numero di soggetti affiliati
all'istituzione
Criterio 4: Intensità di relazioni istituzionali
Totale [Atenei: (Entrate finalizzate da attività convenzionate + Trasferimenti correnti da altri soggetti + Trasferimenti
per investimenti da altri soggetti) al netto delle entrate finalizzate e dei trasferimenti da Comuni, Province e
Regioni] [Enti: (Trasferimenti correnti da altri soggetti + Trasferimenti per investimenti da altri soggetti) esclusi i
codici SIOPE: 1231, 1232, 1221, 2231, 2232, 2221, 2243] / Numero di soggetti affiliati all'istituzione
Criterio 5: Finanziamento da parte di soggetti privati
Totale [Atenei: (Contratti/Convenzioni/Accordi programma con altri Soggetti (1299) + Trasferimenti correnti da
imprese private (3236) + Trasferimenti correnti da imprese pubbliche (3235) + Contributi e trasferimenti per
investimenti da imprese private (3432) + Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese pubbliche (3431)]
[Enti: A3_C_3_1 - Totale (Trasferimenti correnti da imprese private (1294) + Trasferimenti correnti da imprese
pubbliche (1293) + Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese private (2294) + Contributi e trasferimenti
per investimenti da imprese pubbliche (2293))] / Numero di soggetti affiliati all'istituzione

Pesi
0,4

0,2

0,2

0,05

0,15
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Relazioni con strutture di intermediazione

Si tratta di strutture/uffici/laboratori di cui l’Istituzione ha la proprietà o strutture con cui ha
collaborazioni formalizzate (incubatori, consorzi, associazioni, parchi ST). L’oggetto dell’analisi è
come l’Istituzione si avvale, attraverso una propria strategia, del supporto delle Strutture la cui
performance va quindi associata al ruolo dell’Istituzione
Indicatore sintetico strutture di intermediazione: da valutare rispetto alla presenza e alla rilevanza dei
cinque criteri presenti nel Manuale.

Intensità della collaborazione: (indicatori da collegare alla modalità di partecipazione): cfr. questionario
Dinamismo dei soggetti di intermediazione : dato quantitativo scarsamente utilizzabile
Strutture organizzative: dati quantitativi importanti e rilevati (dati in crescita)
Impatto economico ed occupazionale: (indicatori da collegare alla modalità di partecipazione): cfr.
questionario
Supporto al placement: dati disponibili ma relativi ai soli Atenei (non valgono per gli Enti)
Per avere informazioni più dettagliate si è usata anche un’indagine con questionario on line.
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Questionario di approfondimento

Vuole analizzare il ruolo svolto dalle Strutture partecipate o comunque indirizzate nelle attività di
Terza Missione, approfondendo gli aspetti organizzativi e le scelte strategiche. Comprende sia
le materie relative alla CETMA sia quelle della CETMB
Si basa su quattro aree d’analisi

La Terza Missione come Obiettivo Programmatico dell’Istituzione e le relative priorità assegnate
alle singole voci che la qualificano
La presenza o meno di Strutture «esterne» che svolgono per, o in collaborazione con,
l’Istituzione attività di Terza Missione, la loro composizione e il grado di
relazione/dipendenza rispetto all’Istituzione
L’analoga lettura per le Strutture «interne», con un’analisi della dinamica nel quadriennio in
termini di organizzazione, copertura e integrazione delle funzioni

L’individuazione delle responsabilità, la misurazione dell’autonomia amministrativa e le relative
azioni di monitoraggio
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Strutture di intermediazione:
dettaglio sugli indicatori
Indicatori e criteri
A4. C1 Criterio 1. Intensità di collaborazione con soggetti intermediari
Partecipazione a incubatori (si / no)
Partecipazione a parchi scientifici e tecnologici (si / no)
Partecipazione a consorzi o associazioni per il trasferimento tecnologico (si / no)

Numero complessivo di strutture a cui l'Ateneo partecipa
A4. C2 Criterio 2: Dinamismo dei soggetti intermediari
Schede di Incubatori, Consorzi e associazioni, Parchi Scientifici
A4.C3 Criterio3 : Strutturazione organizzativa dell’ateneo
Presenza di uffici dedicati di trasferimento tecnologico (TTO, inclusi ufficio brevetti e
ufficio spinoff laddove presenti separatamente) (si / no)
Numero di unità di personale ETP adibite alle funzioni di trasferimento tecnologico
(somma di unità di personale nei vari uffici) / Numero di soggetti affiliati
Numero di unità di personale ETP adibite alle funzioni di trasferimento tecnologico
(somma di unità di personale nei vari uffici) / Numero di soggetti affiliati nelle aree
1-9
Budget impegnato / Numero di soggetti affiliati
Budget impegnato / Numero di soggetti affiliati nelle aree 1-9
A4. C4 Criterio4 : Impatto occupazionale ed economico
Fatturato complessivo delle imprese incubate
Numero di addetti ETP delle imprese incubate
Numero di imprese incubate dall'inizio della partecipazione / Numero di anni di
partecipazione
Numero di imprese incubate nell'anno
A4. C5 Criterio Supporto al placement
Presenza di ufficio placement (si / no)
Numero di dipartimenti coinvolti / Numero totale di dipartimenti presenti
nell'ateneo
Budget impegnato / Numero di soggetti affiliati
Numero di addetti ETP / Numero di soggetti affiliati

Indicatore significativo con un dato in costante crescita moderata
Indicatore significativo con un dato in costante crescita moderata
Indicatore significativo con un dato in costante crescita moderata
(non utilizzabile dati gli zeri e il comportamento disomogeneo delle strutture nella
selezione delle priorità)
Non disponiamo di un dato numerico ma di una scheda descrittiva
Indicatori di investimento
Indicatore significativo con un dato in costante crescita moderata ma la valutazione
dipende dal questionario che indica strategie organizzative.
Indicatore significativo con un dato in costante crescita moderata
Indicatore significativo con un dato in costante crescita moderata
Indicatore significativo con un dato in costante crescita moderata
Indicatore significativo con un dato in costante crescita moderata
Indicatori di performance

non riferibile agli enti
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Analisi descrittive

Oltre a usare gli indicatori per costruire una misura sintetica della
valorizzazione economica per attività possiamo usarli per fare analisi
descrittive attraverso degli scatter plot che ci permettono di qualificare
ulteriormente i nostri risultati rispetto a coppie di indicatori.
Un esempio con i dati di brevetto: un indicatore di capacità gestionale con
valore alto può derivare da condizioni diverse: la capacità di sfruttare bene
pochi brevetti accademici o una grande quantità di disclosure.
Nella slide successiva abbiamo riportato su assi cartesiani costruiti sui valori
medi di ciascuna distribuzione i dati di numero di brevetti accademici per
personale afferente nelle aree 1-9 (asse X) e il rapporto tra brevetti di (co)
titolarità universitaria per brevetto accademico (asse Y).
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Gestione della proprietà intellettuale:
grafico descrittivo (a)
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Analisi descrittiva

Nel quadrante in alto a sinistra ci sono gli Atenei che hanno avuto una bassa
produzione di brevetti accademici, forse a causa del loro mix disciplinare,
ma hanno comunque gestito bene questa risorsa;
Nel quadrante in alto a sinistra sono presenti gli Atenei che a fronte di una
grande quantità di brevetti accademici registrano anche percentuali
maggiori della media di brevetti con titolarità universitaria;
In basso a destra sono gli Atenei che non hanno avuto sufficienti risorse o
competenze per gestire la capacità inventiva del loro personale ;
Infine un gran numero di Atenei è nel quadrante in basso a destra – scarso
numero brevetti accademici e scarsa (co) titolarità.
La slide successiva presenta la relazione tra numero di brevetti in (co)
titolarità universitaria e l’ammontare delle entrate nei quattro anni
considerati. Nel quadrante in alto a sinistra sono gli Atenei che a fronte di
pochi brevetti universitari hanno registrato un ammontare alto di entrate,
che può aver riguardato brevetti pubblicati in anni precedenti.
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Gestione della proprietà intellettuale:
grafico descrittivo (b)
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Analisi descrittiva

Possiamo mettere in relazione diversi tipi di output, ad es. nel
conto terzi la capacità di mobilizzare finanziamenti tramite
contratti di ricerca o di servizio, o mettere in relazione
indicatori che riguardano il personale afferente, ad es. per
ruolo, e diversi tipi di output.
Possiamo in sintesi mappare la posizione dei singoli Atenei o
Enti su due o tre dimensioni e arricchire la comprensione
della loro strategia o performance.
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I contesti territoriali

La diversità dei territori in cui sono localizzate le Istituzioni è un'altra fonte
di eterogeneità che non può essere ignorata. Il contesto locale ha un
effetto sulle attività di terza missione, attraverso la domanda di ricerca e
servizi e l’offerta di collaborazioni e di finanziamenti.
Riportiamo nelle slides seguenti la distribuzione territoriale di alcuni
indicatori, che mostra la presenza di un’ampia differenziazione. Mettiamo
qui solo a confronto alcune mappe, senza fare riferimento a misure di
correlazione tra indicatori di 3M e alcuni caratteri dello sviluppo regionale
(indicatori di fonte Istat disponibili), che si possono comunque calcolare.
Tra l’altro la correlazione potrebbe avere segno negativo o positivo, vale a
dire la alta presenza di imprese in un contesto territoriale potrebbe ridurre
il numero di brevetti di cui sono titolari gli Atenei , ma ampliare il volume
delle loro entrate da cessione di brevetto.
Da notare che gli Atenei del Sud non fanno troppo male.
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Brevetti accademici
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Brevetti di (co)titolarità degli Atenei
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Conto terzi (ricerca)
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Conto terzi (servizi)
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Imprese spin off
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Alcune criticità

Vogliamo condividere con voi altri aspetti di questa fase
ancora di pre-messa a regime della valutazione di terza
missione:
1. diversità nelle risposte delle istituzioni: alcune non hanno
risposto su tutti i quattro anni, ma solo su due o su tre, e a
volte si è trattato di istituzioni con ottima reputazione. Stiamo
pensando di non penalizzarle costruendo per loro valori medi
solo sugli anni per i quali hanno conferito i dati; entreranno
così in una graduatoria generale, ma ne daremo poi
rappresentazione anche separata, vale a dire che un
eccellente su due anni sarà anche in un gruppo separato dagli
altri eccellenti
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Alcune criticità

2. Diverso dal caso precedente è quello delle Istituzioni che
non hanno risposto tout court ad alcune attività Per il futuro
sarà necessario standardizzare la giustificazione della mancata
risposta, che puo’ fare parte di una scelta legata alla strategia
o avere altre giustificazioni. Chi riceve il dato non è in grado di
discernere se si tratta di una mancata risposta su cui chiedere
un’integrazione o meno.
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Alcune criticità

Altri aspetti problematici che riporto per indicare che siamo ancora in una fase pre-messa a regime e
trattiamo i dati con questa consapevolezza:
Per i brevetti:
1.«gli indicatori assumeranno un significato chiaro e comparabile solo a regime, cumulando le informazioni
per più anni. In altri termini, un indicatore corretto deve rapportare il numero di brevetti concessi in un
anno con il numero di brevetti per i quali è stata richiesta la concessione, e dei quali si conosce l’esito
(concesso/non concesso). Questo tipo di informazione completa sarà disponibile solo tra alcuni anni».
2. Inoltre «in sede di prima applicazione è plausibile che tutti i brevetti concessi siano anche rinnovati (tramite
il pagamento dei diritti). Nel corso degli anni e mettendo a regime la raccolta dei dati, sarà possibile
osservare il fenomeno di brevetti concessi ma in seguito non rinnovati».
3. Tra le entrate vengono considerati tutti i pagamenti (royalty, lump sum etc.), al netto della copertura delle
spese brevettuali. Tra queste possono rientrare somme riferite a brevetti la cui domanda è stata pubblicata
in anni precedenti al 2011. Inoltre l’intervallo tra pubblicazione e concessione del brevetto è variabile sia
tra settori tecnologici (es. molto lungo nelle scienze della vita, fino a 4 anni e oltre) sia tra uffici brevetti.
Nel corso degli anni sarà possibile costituire un archivio pluriennale, seguendo la vita dei brevetti nelle
diverse fasi.
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Conclusione

Le criticità saranno riportate in un capitolo specifico che
tratterà dei miglioramenti metodologici futuri, a cui la
discussione di oggi con voi potrebbe dare un utile
contributo.
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Grazie!
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