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Definizioni 

 Brevetto = domanda di brevetto pubblicata negli anni 
2011-12-13-14 

 Brevetto accademico = brevetto di cui è inventore un 
docente universitario 

 Brevetto universitario = brevetto di cui è titolare 
l’università (sottoinsieme dei brevetti accademici) 

 Famiglia brevettuale (sinonimo di invenzione) = 
gruppo di uno o più brevetti derivanti dalla stessa 
invenzione, quindi aventi la stessa domanda di priorità 

 Personale 1-9 = N. unità di personale di ricerca 
(strutturati e non) afferente alle aree dalla 1 alla 9, 
quelle che producono brevetti, in servizio al 
31.12.2014 
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Atenei oggetto di valutazione in 
questo ambito 
 Per essere oggetto di valutazione un ateneo deve avere 

almeno 50 unità di personale 1-9 

 67 atenei (su 95) soddisfano queste condizioni 

 I fattori di contesto geografico non sono rilevanti in questo 
ambito 

 Non facciamo distinzioni dimensionali tra gli atenei, ma li 
teniamo tutti in un’unica categoria, classificandoli in base al 
ranking in 4 classi di merito: 
– Eccellente 

– Buono 

– Accettabile 

– Limitato 
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Indicatore sintetico dei risultati 

Si compone di 7 indicatori suddivisi in 3 criteri: 
A. Capacità inventiva (2 indicatori) 

Peso: 40% 

B. Capacità di gestione della proprietà intellettuale 
(2 indicatori) 
Peso: 20% 

C. Valorizzazione economica del portafoglio della 
proprietà intellettuale (3 indicatori) 
Peso: 40% 
 

Tutti gli indicatori sono calcolati sulla somma dei dati 
2011-2014 

 4 



Indicatore di 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%) 
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Indicatori di capacità di gestione  
della proprietà intellettuale 

Misurano 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: 50%) 

B2.N. famiglie brevettuali universitarie con 
estensione internazionale/ N. famiglie 
brevettuali universitarie (peso: 50%) 
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Indicatori di valorizzazione economica del 
portafoglio di proprietà intellettuale 

Misurano 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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Indicatori informativi 

 La banca dati SUA RD contiene molti altri 
indicatori, non utili per costruire gli indicatori 
di sintesi, ma molto interessanti. 

 Per questo costruiremo alcuni indicatori 
informativi che contribuiranno a definire 
meglio il quadro della gestione della PI, al di 
là dei messaggi grezzi forniti dagli indicatori 
sintetici 

 Un esempio sono gli indicatori di capacità 
inventiva A1_C_1_2, che forniscono il N. di 
invenzioni per docente per ciascuna area 
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Classi di merito degli atenei nella 
gestione della proprietà intelletuale 
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Invenzioni per area CUN 
dell’inventore accademico 
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1 - Sc. matematiche e informatiche

2 - Scienze fisiche

3 - Scienze chimiche

4 - Scienze della terra

5 - Scienze biologiche

6 - Scienze mediche

7 - Scienze agrarie e veterinarie

8 - Ingegneria civile e architettura

9 - Ing. industriale e dell'informazione

Aree 10-14

% invenzioni accademiche 2011-14 (totale 3.090) 
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