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Definizione di TM
apertura verso il contesto socio-economico mediante la
valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze
(ANVUR, VQR 2004-2010)

La metodologia ANVUR
• Gruppo di Lavoro su TM

• Pubblicazione di un Manuale TM: metodologia di
valutazione, ambiti, criteri e domande valutative
• Sistema informativo imponente (SUA-TM)
• Valutazione attraverso peer review informata (analisi
dei dati quantitativi mediante il giudizio esperto)

• Albo di Esperti della Valutazione della Terza Missione
(CETM nella VQR 2011-2014)

Ambiti di TM
A. Valorizzazione della ricerca
1.

gestione della proprietà intellettuale

2. imprenditorialità accademica
(spin-off)

3. attività conto terzi
4. intermediari territoriali (incubatori,
parchi scientifici, uffici placement e
trasferimento tecnologico)

B. Beni pubblici
1.

gestione di beni culturali (scavi,
musei, immobili storici)

2. tutela della salute (trial, centri di
ricerca clinici e bio-banche, ECM)

3. formazione continua
4. public engagement

(ANVUR, Manuale Valutazione TM)

La TM nella VQR 2011-2014
• non solo valorizzazione economica della ricerca, ma
altri parametri definiti dall’ANVUR (DM 458/2015, art. 2
c. 6)
• adozione del Manuale ANVUR
• Integrazione dati 2011-2012 per alcuni ambiti
• informed peer review e nomina di un panel di esperti
• valutazione autonoma rispetto agli indicatori di ricerca
(IRAS)
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Organizzazione del lavoro della
CETM
0.

a.

b.

c.

• Definizione della metodologie di valutazione

• esame a distanza dei dati di università ed enti di ricerca (enti vigilati dal
MIUR e altre istituzioni)

• (se ci sono stati aspetti da chiarire o approfondire su alcune delle
strutture valutate) integrazione documentale oppure audizione

• Relazioni Finali sulla Valutazione delle attività di Terza Missione 20112014 e Report di struttura per ciascuna delle strutture valutate

Il sistema informativo SUA-TM
• Sugli 8 ambiti abbiamo dati standardizzati e comparabili:
- per tutte le università
- per tutti gli enti MIUR
- per altri enti e consorzi di ricerca VQR

• Molti dei dati sono tratti direttamente da banche dati ufficiali
(European Patent Office, InfoCamere)
• certificazione
• copertura, omogeneità e continuità
• riduzione dell’onere compilativo per istituzioni
• Schede dettagliate di 5.000 iniziative di Public Engagement (peer
review)
• Sulla base dei dati contenuti nella SUA-TM sono stati prodotti 88
indicatori di TM

La qualità dei dati: criticità
La centralità della qualità dei dati è stata sottolineata dalla
Commissione di Esperti di Valutazione della Terza Missione
dopo la VQR 2011-2014:

• necessità di dati chiari e omogenei

•

•

corretta compilazione della scheda relativa a “obiettivi e linee
strategiche relative alle attività di TM” (scheda I.0), per la
corretta valutazione delle attività considerate rilevanti per le
singole istituzioni;

•

distinzione tra la mancata compilazione di uno o più quadri per
assenza di dati e la scelta deliberata di non essere valutati rispetto
a specifiche attività;

•

maggiore ricorso a banche dati esterne per l’estrazione dei dati
da sottoporre alla validazione da parte delle singole istituzioni
(minore carico di lavoro e maggiore qualità dei dati);

•

definizioni chiare e univoche;

necessità di dati completi

Il futuro della TM in ANVUR

Il futuro della TM in ANVUR
• Terza missione/Impatto sociale della ricerca

• Revisione della SUA-TM (Linee Guida e Manuale)
• Raccolta dati 2015-2016-2017 per atenei e EPR

• Rapporto Biennale sulla TM
• Istituzione di un Gruppo di Lavoro
• Aggancio ad ulteriori banche dati ufficiali (AIFA,
SIOPE…)
• Monitoraggio continuo della TM

La revisione della SUA-TM
• Riduzione ulteriore dell’onere compilativo mediante il recupero
automatico delle informazioni già inserite in SUA-TM 2014
• Migliore definizione delle attività di Tutela della Salute
• Rafforzamento dell’aspetto strategico della TM

• Approfondimenti ulteriori su aspetti legati alla fruizione dei beni
culturali
• Trattamento dei dati mancanti o nulli

• Migliore imputazione dei dati a livello di ateneo e di
dipartimento

SUA-TM/IS
I.0 Obiettivi strategici di TM/IS
A. Valorizzazione della ricerca

I.1 - Gestione della proprietà intellettuale

A. Produzione di Beni pubblici
I.6 - Gestione del patrimonio storico-artistico e
attività culturali (scavi, musei, immobili storici,
biblioteche emeroteche/archivi,
orchestre/cori/teatri)

I.2 - Imprese spin-off

I.7 - Formazione continua e didattica aperta
I.3 - Attività conto terzi
I.4 - Strutture di intermediazione (uffici di
trasferimento tecnologico, incubatori, parchi
scientifici, consorzi e associazioni per la terza
missione)
I.5 - Sperimentazione clinica

I.8 - Public engagement

I.0 Obiettivi strategici di
TM/IS
• Durante la VQR 2011-2014, la CETM ha chiesto alle strutture,
informazioni aggiuntive sugli obiettivi di Terza Missione
(Questionario sulla strategia generale e le strutture di
intermediazione). Alcune domande del questionario
utilizzato costituiscono la base per la strutturazione della
scheda di rilevazione 2015-2016-2017:
•
•
•
•
•

Obiettivi e linee strategiche
Livello di priorità delle attività di Terza Missione
Risorse
Organizzazione
Monitoraggio delle attività

Valorizzazione della ricerca

Proprietà intellettuale

1/2

 brevetti di invenzione
• brevetti (famiglie) pubblicati presso uffici che producono un search
report (EPO, PCT, USPTO e UIBM)
• brevetti accademici, firmati da almeno un docente inventore, a
prescindere dalla titolarità
• brevetti universitari, di titolarità dell’istituzione

• raccolta dei dati (2011-2014) a livello di ateneo mediante:
• aggancio diretto alla banca dati EPO (disambiguazione e pulizia dei dati)
• validazione da parte di atenei e docenti/inventori

 Metodologia altamente innovativa
 Nessuna modifica
 Il questionario sulla valorizzazione dei brevetti, auto compilato,
riguarderà anche i brevetti rilevati nella VQR 2011-2014 (non solo dal 2015)

Proprietà intellettuale
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diritti di privativa su varietà vegetali

• raccolta dei dati (2011-2014) a livello di
ateneo mediante compilazione autocertificata
Nessuna modifica

Attività inventiva nelle università

• in media 8 brevetti accademici ogni 1.000 unità personale aree 1-9
• in media 1 brevetto universitario ogni 3 brevetti accademici
• in media 8,2 privative depositate ogni 1000 unità personale area 7

Imprenditorialità accademica 1/2
 stessa definizione utilizzata nelle VQR:
• operare sulla base di risultati di ricerca prodotti dalla struttura e/o
mantenere rapporti organici di collaborazione di ricerca
• non è prevista necessariamente la partecipazione al capitale da parte della
università né la presenza di ricercatori negli organi di amministrazione
• si richiede che lo stato di spin-off sia sancito attraverso un riconoscimento
formale, risultante da procedure esplicite, e documentato.

La CETM ha rilevato una disomogeneità tra i regolamenti
degli atenei in tema di soggetti proponenti e procedure di
accreditamento.

20

Imprenditorialità accademica 2/2
• raccolta dei dati (2011-2014) a livello di ateneo mediante:
• aggancio diretto alla banca dati InfoCamere (con validazione da parte degli
atenei)
• questionario somministrato alle imprese

 La CETM ha segnalato una non completezza dei dati inseriti nel
questionario e discontinuità delle risposte nei diversi anni di
rilevazione.

 Nel questionario piccole modifiche e aggiunte

Alcuni dati sull’imprenditorialità
accademica
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• aumento costante nelle nascite di nuove spin-off in dieci anni

Alcuni dati sull’imprenditorialità
accademica
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• anche il portafoglio spin-off degli atenei è in crescita
• cresce la quota di spin-off oggetto di processi di acquisizione o
quotazione in borsa (exit)

quota di imprese acquisite/quotate

1.031
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Le attività in conto terzi
 Le attività conto terzi includono le seguenti categorie di bilancio:
• attività commerciale (ricerca commissionata, prestazioni a tariffario,
attività didattica in conto terzi, altre entrate commerciali)
• entrate finalizzate da attività convenzionate
• trasferimenti correnti da altri soggetti
• trasferimenti per investimenti da altri soggetti

 raccolta dei dati a livello di ateneo (2011-2014) e dipartimenti (20132014) mediante:
• inserimento degli importi relativi alle voci di bilancio (tramite codici SIOPE)

Alcuni dati sul conto terzi
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Strutture di intermediazione
• Strutture 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.
• Incubatori
• Consorzi e associazioni per la terza missione
• Parchi scientifici
• Uffici di trasferimento tecnologico
• Uffici di placement
• raccolta dei dati (20110-2014) a livello di ateneo mediante:
- compilazione autocertificata da parte degli atenei (SUA-TM)
- questionario sulla strategia e le strutture di intermediazione
 Quadro generale sulle strutture di intermediazione esterne e interne
 Recupero delle informazioni degli anni precedenti

Beni pubblici

Beni Culturali

1/2

scavi archeologici: attività di scavo svolte dal dipartimento e
attestate da una convenzione/contratto tra proprietario o
gestore del sito e dipartimento
• non si rileva l’attività archeologica in quanto tale (produzione di ricerca
originale pubblicabile), ma si valuta l’attività di scavo archeologico in Italia e
all’estero in funzione della sua progettata o attuale messa a disposizione del
pubblico

poli museali: le strutture museali di cui l'università detiene la
proprietà diretta o la gestione
• si valuta l’attività di conservazione, gestione scientifica e messa a disposizione del
pubblico di collezioni e musei, anche in collaborazione con soggetti esterni. Il
coinvolgimento dell’ateneo deve essere istituzionalizzato e non riferito a iniziative
individuali di singoli docenti

Beni Culturali

2/2

 immobili storici: attività di manutenzione straordinaria degli immobili
di interesse storico o artistico di proprietà dell’ateneo
• si valuta l’impegno degli atenei nel sostenere sul proprio bilancio spese per la messa a
disposizione del pubblico e la manutenzione di importanti edifici storici

• raccolta dei dati (2013-2014) a livello di ateneo per Poli e Immobili, a
livello di dipartimento per Scavi
• richiesta di informazioni integrative

 Recupero automatico delle schede inserite nella SUA-TM 2014
 Approfondimenti ulteriori su aspetti legati alla fruizione
 Vengono aggiunte a questo ambito le sezioni:
• Biblioteche/emeroteche e archivi
• orchestre, cori e teatri.

Tutela della Salute

1/3

La valutazione si svolge su un sottoinsieme di attività di tutela
della salute svolta dagli atenei nei confronti della comunità:
Trial clinici
Centri di Ricerca Clinici (CRC) e biobanche
Corsi di educazione continua (ECM)
• raccolta dei dati (2013-2014) a livello di dipartimento
mediante SUA-TM
• richiesta di informazioni integrative

Tutela della Salute
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Questa ambito viene diviso in:
• Sperimentazione clinica: trial clinici e CRC
• Formazione continua svolta in ambito medico e
sanitario (ECM)

La Sperimentazione clinica viene spostata nella
valorizzazione della ricerca
I corsi di educazione continua in medicina (ECM)
confluiscono nell’ambito di formazione continua.

Formazione continua
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Vengono considerate solo le attività di formazione continua
svolte in collaborazione con organizzazioni esterne e rivolte a
personale di organizzazioni esterne, a condizione che non
rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da
una apposita convenzione fra il dipartimento interessato e
l’organizzazione esterna
• raccolta dei dati (2013-2014) a livello di ateneo e di
dipartimento
• richiesta di informazioni integrative

Formazione continua
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• Sono stati eliminati i curricula co-progettati. La definizione molto
vincolante che è stata data nel Manuale ha fatto sì che in questo
ambito venissero rilevati numeri esigui di attività.
• È stata aggiunta una sezione dedicata ai corsi di tipo
MOOC (Massive Open Online Courses), corsi online pensati per
una formazione a distanza che coinvolga un numero elevato di
utenti.
• È stata aggiunta la sezione sugli ECM.
• Piccole revisioni alla scheda di rilevazione delle attività di
formazione continua

Public engagement
insieme di attività senza scopo di lucro con valore educativo,
culturale e di sviluppo della società
• raccolta dei dati (2011-2013 e 2014) a livello di ateneo e
dipartimento (selezione delle iniziative più significative)

Vengono apportate delle modifiche alla lista di esempi di
attività PE (categorie) e sarà possibile inserire una sola
risposta (categoria prevalente).
Lievi modifiche alla scheda sull’iniziativa e a quella sul
monitoraggio

Grazie!
brigida.blasi@anvur.it
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