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Il gruppo di lavoro 
Il presente rapporto è stato predisposto da un gruppo di lavoro, coordinato da Andrea Piccaluga, di cui 
fanno parte Chiara Balderi e Alessandra Patrono della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Giuseppe Conti 
del Politecnico di Milano e Massimiliano Granieri dell’Università di Foggia.  

Tanto l’attività di raccolta dei dati, quanto quella di elaborazione e di stesura del rapporto sono peraltro 
frutto di un impegno collettivo degli autori, ma il rapporto è stato possibile anche grazie al contributo di 
tutti i componenti del Consiglio Direttivo Netval e di tutti i delegati al trasferimento tecnologico (TT) delle 
università che hanno fornito dati, informazioni e commenti di fondamentale importanza per la sua stesura1.

                                                             
1 Per lo svolgimento del lavoro sono state anche utilizzate risorse provenienti dal progetto di ricerca FIRB “Economia e 
gestione della valorizzazione della ricerca pubblica: brevetti, spin-off e uffici di trasferimento nei distretti tecnologici 
nei nuovi poli manifatturieri tradizionali e high-tech”, nell’ambito del quale l’unità di ricerca della Scuola Superiore 
Sant’Anna è coordinata dal Prof. Riccardo Varaldo. Inoltre nel 2008, per la prima volta, l’associazione Netval ha 
investito proprie risorse per la predisposizione e diffusione del rapporto. 

http://www.netval.it
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Netval 

Netval 
La protezione della proprietà intellettuale (PI) e il trasferimento tecnologico (TT) sono temi ampiamente 
discussi nelle università italiane. La riduzione dei fondi destinati alla ricerca, la crescente sensibilizzazione 
all’utilizzo dello strumento brevettuale ai fini della protezione dei risultati della ricerca e il cambiamento 
della normativa nazionale in relazione alla titolarità dei brevetti sulle invenzioni di ricercatori universitari, 
rappresentano le condizioni di contesto nell’ambito delle quali è stato costituito il Network per la 
Valorizzazione della Ricerca Universitaria (Netval)2 .  

Fondato nel novembre del 2002 come network tra università e trasformato in associazione l’11 settembre 
2007, Netval oggi annovera 44 membri (figura I), ovvero il 46,3% di tutti gli atenei italiani, che 
rappresentano il 70,3% degli studenti e il 73,4% dei docenti sul totale nazionale. Ciò che più rileva, tuttavia, 
è che le università aderenti a Netval vantano il 76,1% dei docenti afferenti a settori disciplinari scientifici e 
tecnologici, l’81,3% delle imprese spin-off universitarie ad oggi identificate in Italia ed il 90,1% dei brevetti 
attivi posseduti in portafoglio dagli atenei italiani. 

Figura I - Gli atenei partecipanti a Netval e la loro distribuzione territoriale (dato al 31.12.2008) 

 

                                                             
2 Per maggiori informazioni: http://www.netval.it. 

Le 44 università aderenti a Netval
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Netval ha già reso operative numerose iniziative, quali: 

§ la progettazione e realizzazione di piani di formazione annuali per figure professionali interne agli 
atenei, dedicate al TT;  

§ l’individuazione di temi fondamentali allo sviluppo dell’attività di TT e successiva organizzazione di 
gruppi tematici operativi; 

§ l’interazione con Ministeri ed enti sia nazionali che esteri. 

Lo scopo fondamentale di Netval è la diffusione delle informazioni e della cultura del TT in Italia attraverso 
iniziative volte a mettere in contatto gli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle università attraverso 
incontri, corsi di formazione e partecipazione a gruppi tematici. 

In particolare, dalla sua costituzione, Netval propone il più completo e aggiornato programma di 
formazione disponibile in Italia sul tema della valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e ha nel 
corso degli anni ampliato la propria offerta formativa con provata soddisfazione da parte dei partecipanti, 
costituiti soprattutto da personale degli UTT di EPR. 
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 1. Introduzione 
A livello internazionale già da diversi anni le università e altri Enti Pubblici di Ricerca (EPR) hanno adottato 
specifiche politiche in tema di valorizzazione dei risultati della ricerca, impegnandosi nella gestione 
strategica della Proprietà Intellettuale (PI), nella promozione della nascita di nuove iniziative 
imprenditoriali, nella creazione di incubatori e parchi scientifici e tecnologici (PST) e, più in generale, nella 
promozione di attività di Trasferimento Tecnologico (TT). Le università hanno iniziato ad assumere un ruolo 
più dinamico e si sono progressivamente impegnate in prima persona nel trasferimento verso gli ambiti 
applicativi di tecnologie e di conoscenze codificate e tacite.  

In Italia, come del resto anche in altri Paesi, l’interesse verso la valorizzazione della ricerca universitaria è 
sensibilmente cresciuto negli ultimi anni. In tale contesto, nel novembre del 2002 è stato costituito Netval e 
sin dalla costituzione i fondatori hanno deciso di avviare un’indagine sulle attività di licensing e di supporto 
alle imprese spin-off al fine di monitorare il sistema e verificarne l’evoluzione nel corso degli anni.  

Il tema della valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica è al centro di ogni dibattito relativo al tema 
della competitività del sistema economico italiano. Tuttavia, l’evidenza empirica disponibile su questo tema 
è in generale insoddisfacente e molto spesso i report disponibili riguardano solo casi specifici. Con il suo 
report annuale Netval intende colmare tale carenza, con l’obiettivo di produrre il più dettagliato ed 
aggiornato report sull’attività di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica. 

Nel report viene data particolare enfasi alla descrizione dei principali risultati di tipo quantitativo, proprio 
per fornire uno strumento di analisi e verifica per i policy makers. In particolare, il presente rapporto 
rappresenta il sesto anno consecutivo pubblicato da Netval e consente di monitorare l’evoluzione del 
fenomeno del TT nelle università italiane e ipotizzare scenari futuri. Di seguito si riportano 
schematicamente i punti salienti del rapporto. 

1. All’indagine relativa all’anno 2007 hanno preso parte - rispondendo all’apposito questionario3 - 65 
università, rappresentanti il 68,4% di tutti gli atenei italiani, che contano il 94,1% degli studenti e 
il 96,1% dei docenti di ruolo nel nostro Paese4. 

2. L’83,1% delle università rispondenti dispone attualmente di un Ufficio di Trasferimento 
Tecnologico (UTT)5, la cui costituzione nel 90% circa dei casi è avvenuta dopo il 2001. 
Generalmente tali strutture offrono i propri servizi ad un unico ateneo e non presentano un 
orientamento settoriale. 

3. Presso gli UTT italiani sono attualmente impiegati complessivamente oltre 200 addetti Equivalenti 
a Tempo Pieno (ETP), pari in media a 3,9 unità di personale per UTT (contro gli 1,7 addetti ETP 

                                                             
3 Il questionario inviato in occasione dell’indagine relativa all’anno 2007 è interamente riportato in Appendice (sezione 
A). 
4 Per maggiori dettagli, cfr. tabella B.1 in Appendice (sezione B). 
5 Tali uffici possono assumere denominazioni diverse a seconda dell’ateneo di appartenenza, quali: Uffici di 
Trasferimento Tecnologico (UTT), Industrial Liaison Office (ILO), Ufficio Valorizzazione Ricerche (UVR), Liaison Office 
(LiO), Technology Transfer Office (TTO), e così via. Ai fini del presente rapporto vengono ricompresi nell’accezione di 
UTT tutti i casi di uffici specificamente preposti allo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione dei risultati 
della ricerca pubblica, a prescindere dalla effettiva denominazione assunta nei relativi contesti di riferimento. 
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rilevati in media nel 2002) e a 5,8 addetti ETP per migliaio di docenti di ruolo in discipline 
scientifico-tecnologiche (S&T), di cui il 51,7% specificamente dedicato ad attività connesse alla 
protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca.  

4. Al 70,4% degli UTT ad oggi costituiti è destinato uno specifico budget, pari complessivamente a 
circa 6,3 milioni di Euro, per un importo medio pari a circa 195 mila Euro per ateneo (+390,2% 
rispetto al 2002). Con riferimento alla provenienza di tali risorse economiche, l’incidenza dei fondi 
pubblici di ateneo (sebbene rivesta tuttora un ruolo dominante) si riduce progressivamente nel 
periodo considerato, a favore della quota relativa ai finanziamenti pubblici (principalmente di 
fonte MUR). 

5.  Negli anni 2002-2007 aumentano significativamente tutti gli indicatori relativi alla protezione dei 
diritti di PI, nel processo che va dalle invenzioni ai brevetti (invenzioni identificate, domande di 
priorità, depositi, concessioni, portafoglio brevetti attivi e spese per la protezione della PI). Si 
assiste altresì ad una progressiva riduzione dell’incidenza dei brevetti nazionali (sebbene 
continuino a rappresentare una quota dominante), a favore dei titoli internazionali (soprattutto 
europei), sia con riferimento ai depositi, che alle concessioni, che al portafoglio dei titoli attivi.  

6. Nel 2007 sono stati complessivamente stipulati 89 contratti di licenza e/o opzione, per una media 
pari a circa due accordi per ateneo (+125% rispetto al 2002). Nonostante il numero di licenze e/o 
opzioni che hanno generato ritorni in ciascun anno cresca sensibilmente (+150% negli anni 2002-
2007), nel 2007 si osserva un calo delle entrate derivanti da accordi conclusi nell’anno.  

7. A fronte di un portafoglio accordi in aumento costante (al 31 dicembre 2007 i contratti di licenza 
e/o opzione attivi sono complessivamente 201, pari in media a 4,4 contratti per ateneo: +238,5% 
rispetto al 2002), nel periodo considerato le relative entrate risultano in diminuzione, in linea 
rispetto a quanto osservato in più contesti nazionali a livello europeo6. 

8. Nel corso del 2007, a fronte di due soli casi di cessazione, le università rispondenti hanno 
complessivamente generato 97 nuove imprese spin-off, pari in media a circa due aziende per 
ateneo (valore decuplicato rispetto al 2002), ricorrendo in misura più frequente al finanziamento 
da parte di fondi di Venture Capital (VC) e Business Angel (BA)  rispetto a quanto rilevato negli anni 
precedenti.  

9. Al 31 dicembre 2007 il numero delle imprese spin-off attive gemmate dalle università rispondenti 
ammonta complessivamente a 364 aziende, pari in media a 6,7 imprese per ateneo (+509,1% 
rispetto al 2002). Di esse: il 22,1% è localizzato nella stessa regione dell’università; il 53,3% è 
partecipato dall’ateneo; il 94,7% ha visto il coinvolgimento di professori e/o ricercatori; il 52,6% 
usufruisce delle infrastrutture dell’università; il 21,1% intrattiene con l’ateneo di origine un 
accordo formale di TT; l’11,6% è in affitto presso nell'incubatore gestito dall'università. 

10. Dall’analisi dell’universo delle spin-off italiane7 emergono forti segni di accelerazione soprattutto 
a partire dal 2000. Delle 710 imprese spin-off attive ad oggi rilevabili nel territorio nazionale, oltre 
l’85% è stato costituito nel corso degli ultimi otto anni e circa l’80% è localizzato nelle regioni 

                                                             
6 Cfr. ProTon (2009). 
7 Non solo quindi quelle supportate dagli atenei che hanno preso parte all’indagine, bensì la generalità delle imprese 
spin-off della ricerca pubblica in Italia, gemmate sia dalle università che da altri Enti Pubblici di Ricerca (EPR), ex 
definizione MUR (cfr. Balderi, Piccaluga, 2009). 
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dell’Italia Centro-Settentrionale, dove sono situati gli atenei maggiormente attivi. Tra i settori più 
rappresentati: ICT (35,8%), life sciences (15,5%), energia e ambiente (14,6%,), elettronica (11%) e 
biomedicale (7,4%). 

In precedenti edizioni del rapporto le università italiane erano state schematicamente raggruppate in tre 
categorie, per quanto riguarda le attività di valorizzazione della ricerca: 

a. “esperte”: dotate di strutture organizzative e umane consolidate, svolgono abitualmente attività 
nel campo della protezione e dello sfruttamento della PI; 

b. “impegnate”: decise a impegnarsi in questo campo, si stanno attrezzando con apposite risorse 
economiche e umane, sebbene ancora con strutture piuttosto limitate e non sempre con 
specifiche competenze ed esperienze in materia; 

c. “interessate”: nonostante in esse la sensibilità al TT non risulti ancora particolarmente intensa, né 
pervasiva, si stanno progressivamente avvicinando al tema.  

Oggi si può affermare che da una struttura a piramide, con poche università “esperte” e molte università 
“interessate”, si è passati ad una struttura “a botte”, con una “pancia” piuttosto ampia, rappresentata da 
atenei “impegnati”. Se il trend verso la costituzione e il consolidamento degli uffici era già netto un paio di 
anni or sono, la molteplicità di occasioni e di finanziamenti che si sono presentate negli ultimi due anni8 
hanno forse determinato un po’ di frammentazione delle azioni, ma hanno senza dubbio consentito alle 
università di dedicare a queste attività risorse economiche che non sarebbero state altrimenti disponibili 
dai bilanci d’ateneo. Si tratta ora di vedere se le università sapranno adeguatamente fare fruttare tali 
investimenti, per esempio continuando ad avvalersi (compatibilmente con le risorse residue disponibili) 
delle persone coinvolte con contratti a tempo determinato e spesso formate usufruendo di finanziamenti 
pubblici di varia natura, nonché della condivisione di esperienze pilota che, di fatto, costituiscono una 
appropriata forma di TT tra i vari uffici preposti. 

Esistono ancora università che hanno costituito recentemente i propri UTT e che mostrano interesse ad 
apprendere da quelle un po’ più esperte, ma ormai la loro “capacità di assorbimento” è decisamente 
maggiore rispetto al passato. Dall’altro lato, gli atenei “esperti” continuano a mostrare ampia disponibilità a 
collaborare e a diffondere, anche attraverso corsi di formazione, le loro esperienze di successo e di 
insuccesso, e soprattutto le loro esperienze in corso, sempre più complesse e promettenti. Inoltre, 
numerose iniziative regionali, come per esempio in Puglia, Liguria, Emilia Romagna, ecc., hanno consentito 
un rafforzamento delle reti di innovazione e TT regionali, facendo perno proprio sugli UTT delle università. 

Tutto ciò – vale la pena ribadirlo – non significa che le università siano perfettamente attrezzate per gestire 
le complessità del processo di TT, né che al loro interno ci sia sempre identità di vedute sulle strategie da 
adottare, ma senza dubbio sia le competenze sia la consapevolezza strategica sono nettamente superiori 
rispetto al passato, e in continua crescita. 

Da un punto di vista più strettamente metodologico, in occasione delle sei indagini finora svolte, tutte le 
università italiane hanno ricevuto per e-mail un messaggio con un apposito questionario allegato, 
indirizzato al Rettore e/o al Responsabile dell’UTT, o comunque al Responsabile di attività sostanzialmente 
riconducibili al TT o alla valorizzazione della ricerca. Al messaggio hanno fatto seguito ulteriori 

                                                             
8 In primis, il finanziamento ex art. 12 del Decreto Ministeriale del 5 agosto 2004, prot. n. 262, “Programmazione del 
sistema universitario per il triennio 2004-2006”, emanato dal MUR. 
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comunicazioni per e-mail o per telefono, per ringraziare per l’avvenuta compilazione del questionario, per 
sollecitarne la compilazione o per fornire chiarimenti9. 

Dal 2002 al 2007 è cresciuto l’interesse degli atenei nei confronti del tema del TT, e ciò appare confermato 
anche dalla loro attenzione alla raccolta e condivisione di dati (il numero dei rispondenti è aumentato 
progressivamente negli anni, passando da 30 atenei nel 2002 a 65 nel 2007).  

Nel corso dell’elaborazione dei dati, poiché alcuni atenei sono stati invitati a compilare il questionario 
nonostante le loro attività nel campo della gestione della PI e del supporto ai processi di spin-off non siano 
ancora state pienamente attivate e/o formalizzate, le statistiche relative a tali ambiti di attività sono state 
calcolate senza prendere in considerazione quelle università. In particolare, si è proceduto a non includere 
nelle elaborazioni statistiche quegli atenei in cui una data attività non venga ancora svolta, mentre qualora 
un’attività venga effettivamente realizzata, ma non abbia prodotto specifici output nell’anno considerato10, 
la relativa università è stata computata ai fini delle elaborazioni, indicando pari a 0 il risultato da essa 
raggiunto in uno specifico ambito nell’anno di analisi. In considerazione di ciò, la numerosità del campione 
(n) varia da elaborazione a elaborazione. 

Nel corso delle ultime tre indagini annuali è stato anche possibile raccogliere nuovi dati relativi ad anni 
precedenti, sia da università che non avevano partecipato, sia da università che non avevano avuto la 
possibilità di inviare tutti i dati richiesti. È per questo motivo che anno dopo anno si possono riscontrare 
lievi aggiustamenti rispetto a precedenti edizioni del rapporto. 

Nonostante le integrazioni precedentemente descritte, si osserverà che la numerosità del campione non 
rimane costante da un anno all’altro: ciò dipende sia dalla nascita di nuovi UTT (in particolare negli anni più 
recenti), sia dalla disponibilità mostrata dagli stessi a rispondere a tutte le rilevazioni annuali. Da un punto 
di vista statistico quindi, apparirebbe più corretto riferirsi a un campione “omogeneo”, rappresentato cioè 
da quegli uffici che hanno fornito in modo costante nel tempo le informazioni necessarie, in particolare 
riguardo a valutazioni sul trend dei fenomeni osservati. Queste elaborazioni sono state oggetto di analisi da 
parte del gruppo di ricerca, che tuttavia ha potuto constatare variazioni di lieve entità, e comunque in 
nessun caso tali da inficiare la significatività delle evidenze empiriche ottenute considerando il campione 
assunto nel suo complesso. Alla luce di ciò, si procederà in questa sede ad esporre e commentare le 
evidenze relative alla totalità delle università rispondenti a ciascuna edizione dell’indagine, anche con 
riferimento ai trend osservabili nel periodo considerato. 

 

                                                             
9 Nonostante la quantità di dati richiesti nel questionario, molte università hanno ormai consolidato le procedure per 
la raccolta dei dati stessi. Peraltro, tale consolidamento delle procedure dovrebbe risultare utile nel momento in cui il 
Ministero chiederà in maniera sistematica alcune delle informazioni che Netval raccoglie dalle università da ormai 
diversi anni. Alcune università continuano ad avere problemi nel reperimento dei dati o hanno dichiarato di svolgere 
pochissime attività nel campo specifico, ma hanno ugualmente compilato il questionario. Poche università, invece, per 
motivi di varia natura, hanno ritenuto di non partecipare alla ricerca, soprattutto per la mancanza di attività a 
contenuto tecnologico. 
10 È il caso, ad esempio, di un ateneo il cui UTT è attivo in ambito di protezione della PI, ma non ha ottenuto alcun 
brevetto nell’anno considerato, oppure quello di una università che pur essendo attiva in ambito di supporto alla 
creazione di imprese spin-off, non ha generato alcuna nuova impresa nell’anno oggetto di analisi. 
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2. Executive Summary 
Alla presente sesta indagine hanno preso parte 65 università che rappresentano, sul totale nazionale, il 
94,1% degli studenti universitari ed il 96,1% dei docenti di ruolo11. Rispetto alle precedenti cinque indagini il 
numero di università partecipanti è notevolmente cresciuto (più del doppio rispetto al 2002) ed è ora 
possibile consolidare le informazioni relative ad un gruppo di università che hanno preso parte all’indagine 
per l’intero periodo ad oggi monitorato. 

Di seguito vengono descritti sinteticamente i principali risultati emersi dall’elaborazione dei dati raccolti. Si 
precisa che non tutte le 65 università che hanno partecipato all’indagine hanno risposto alla totalità delle 
domande12: di conseguenza, la numerosità del campione dei rispondenti può risultare diversa nelle varie 
elaborazioni statistiche. 

2.1. Il ruolo degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) negli atenei italiani 

Lo svolgimento di attività di TT con una organizzazione specifica da parte delle università italiane 
rappresenta un fatto piuttosto recente (figura 2.1). In passato, infatti, l’orientamento di alcune università è 
stato quello di affidare ad uffici interni non strettamente specializzati (tipicamente quelli responsabili per la 
ricerca o per la contrattazione attiva) i compiti relativi al TT. Solo successivamente, ed in maniera 
progressiva, è stato istituito formalmente, in molti casi, un apposito UTT, quale che sia la denominazione di 
volta in volta adottata dalle diverse amministrazioni. Il fenomeno ha iniziato a diffondersi con intensità 
crescente soprattutto a partire dall’anno 2000. Nel periodo 2001-2007, infatti, il 90,7% delle università 
rispondenti ha istituito uno specifico ufficio. 

                                                             
11 A tal proposito, si ringraziano per aver preso parte alla presente indagine (in ordine alfabetico): Libera Università 
“Maria SS.ma Annunziata” (Roma); Libera Università “San Pio V” (Roma); Libera Università di Bolzano; LUM "Jean 
Monnet"; Politecnico di Bari; Politecnico di Milano; Politecnico di Torino; Scuola Superiore Sant'Anna (Pisa); Seconda 
Università di Napoli; SISSA (Trieste); Università "Ca' Foscari" (Venezia); Università "Vita-Salute San Raffaele" (Milano); 
Università “Federico II” di Napoli; Università “Magna Graecia” (Catanzaro); Università Campus Bio-Medico di Roma; 
Università Cattolica del Sacro Cuore; Università Commerciale “Luigi Bocconi” (Milano); Università de L'Aquila; 
Università del Molise; Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; Università del Salento; Università del 
Sannio; Università della Basilicata; Università della Calabria; Università della Tuscia; Università della Valle d'Aosta; 
Università di Bari; Università di Bergamo; Università di Bologna; Università di Brescia; Università di Cagliari; Università 
di Camerino; Università di Cassino; Università di Catania; Università di Ferrara; Università di Firenze; Università di 
Foggia; Università di Genova; Università di Macerata; Università di Messina; Università di Milano; Università di Milano-
Bicocca; Università di Modena e Reggio Emilia; Università di Napoli “L’Orientale”; Università di Padova; Università di 
Palermo; Università di Parma; Università di Pavia; Università di Perugia; Università di Pisa; Università di Roma “La 
Sapienza”; Università di Roma “Tor Vergata”; Università di Roma Tre; Università di Salerno; Università di Sassari; 
Università di Siena; Università di Teramo; Università di Torino; Università di Trento; Università di Trieste; Università di 
Udine; Università di Urbino; Università di Verona; Università Politecnica delle Marche; Università Telematica 
“Guglielmo Marconi”. 
12 In particolare, sono state eliminate dal computo delle medie le università non attive né nell’attività di brevettazione, 
né in quella di creazione di imprese spin-off e che comunque hanno risposto nell’anno in corso o in quelli precedenti, 
alla parte anagrafica ed a quella generale del questionario. 
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Figura 2.1 - Anno di costituzione degli UTT (n=54) 

 
 

Il presupposto per qualsiasi attività di valorizzazione è naturalmente un’idonea quantità di fondi per la 
ricerca scientifica e tecnologica. Nel 2007 (figura 2.2), essi ammontano complessivamente a circa 1,1 
miliardi di Euro (+189,8% rispetto al 2002), con un ammontare medio pari a 20 milioni di Euro per ateneo 
rispondente (+50,4% rispetto al 2002). Si tratta indubbiamente di un netto incremento rispetto ai risultati 
registrati nel 2002, anno in cui i fondi per la ricerca delle 29 università rispondenti ammontavano 
complessivamente a circa 385 milioni di Euro, per un importo medio pari a 13,3 milioni di Euro per ateneo 
(all’epoca, in nessuna delle 29 università rispondenti il valore dei fondi risultava superiore ai 50 milioni di 
Euro). Il calo nei valori medi osservabile negli ultimi quattro anni rispetto alle performance osservate nel 
2003, se in parte è sicuramente attribuibile al fatto che nel corso degli ultimi quattro anni ha preso parte 
all’indagine un maggior numero di atenei, fra cui numerose università di minori dimensioni, è altresì 
comunque dovuto ad una riduzione dei fondi per la ricerca disponibili presso ciascun ateneo. 
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Figura 2.2 - Fondi per la ricerca delle università (n2002=29; n2003=28; n2004=52; n2005=52; n2006=58; n2007=56)  

 

 

Per quanto riguarda la provenienza di tali risorse (figura 2.3), i fondi provenienti dal governo rappresentano 
la fonte finanziaria principale. Tuttavia, la relativa incidenza sul totale fondi per la ricerca appare in calo, 
essendo scesa dal 48,9% nel 2002 al 24,7% nel 2006. Sono invece cresciuti i fondi provenienti dai contratti 
di R&C finanziati da terzi, (23,2%), che potrebbero presto diventare la fonte principale. Minore incidenza 
rivestono invece i fondi propri dell’università (16%) e le risorse provenienti dall’Unione Europea (12,4%). 
Abbastanza rilevanti e stabili quelli provenienti dalla regione di localizzazione dell’ateneo e da altri enti 
locali (7,1%), mentre le donazioni sono in crescita (2,1%), ma ancora basse rispetto a quanto avviene in altri 
Paesi. 
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Figura 2.3 - Provenienza dei fondi per la ricerca nelle università(n2004=52; n2007=56)  
 

 
 

Nel corso della presente indagine, per quanto riguarda gli obiettivi istituzionali degli UTT, quello di gestire 
in modo appropriato i risultati di ricerca da un punto di vista sia legale che commerciale è diventato nel 
corso dell’ultimo biennio l’obiettivo più importante, seguito a poca distanza dalla possibilità di generare 
risorse aggiuntive per l’università e i suoi dipartimenti, che era stato indicato come il più importante fino al 
2005. E’ ipotizzabile riscontrare in questo passaggio l’evoluzione verso obiettivi più realistici e ‘consapevoli’, 
rispetto ad un’enfasi iniziale forse eccessiva sull’obiettivo di generare risorse economiche aggiuntive che, 
sebbene di fondamentale importanza, non è verosimilmente sempre raggiungibile dagli UTT. Infine, la 
possibilità di generare ricadute sull’economia regionale rappresenta un altro obiettivo perseguito con 
costanza dagli UTT delle università rispondenti nel 2007, per le quali riveste una importanza superiore 
rispetto alla possibilità di generare ricadute sull’economia nazionale. 

Gli specifici obiettivi degli UTT sono chiaramente rivolti alla diffusione di una cultura imprenditoriale della 
ricerca e al sostegno delle imprese spin-off ed alla valorizzazione in chiave economica dei risultati e delle 
competenze di ricerca (entrambi indicati dall’89,3% rispondenti). Seguono la promozione del TT e dei 
processi di sviluppo economico a livello locale e regionale (83,9%) ed il sostegno di politiche di 
brevettazione e licensing (80,4%). E’ stato invece indicato da una percentuale leggermente più bassa di 
università (75%) l’obiettivo legato al potenziamento delle capacità dell’università e dei singoli dipartimenti 
di stipulare contratti e/o convenzioni di ricerca con imprese ed altre organizzazioni. In generale, se negli 
anni scorsi la mission degli UTT delle università rispondenti risultava essenzialmente focalizzata sulla 
valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, nonché sul sostegno alle 
politiche di gestione di diritti di PI (brevettazione, cessioni, licensing), nell’arco di un paio di anni tale 
mission appare aver subito un progressivo processo di rivisitazione e affinamento, a seguito del quale l’UTT 
è fortemente responsabilizzato nelle attività di diffusione di una cultura imprenditoriale della ricerca e di 
promozione della valorizzazione dei risultati attraverso il sostegno alle iniziative di spin-off, la promozione 
di processi di sviluppo economico a livello locale e regionale e la realizzazione di opportune pratiche di 
brevettazione e licensing. 
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Per conseguire tali obiettivi sono necessarie specifiche politiche, corredate di regolamenti e procedure 
(figura 2.4). Quelle maggiormente adottate dalle università riguardano la creazione di imprese spin-off 
(introdotte dall’87,7% dei rispondenti), la proprietà delle invenzioni e (80,7%), nonché la collaborazione con 
le imprese per ricerche a contratto (passate dal 67,4% del totale nel 2004 al 77,2% dei casi nel 2007). Ciò 
testimonia chiaramente come di pari passo alla crescita delle competenze in materia di valorizzazione dei 
risultati della ricerca stiano crescendo le sensibilità e le capacità di gestire situazioni anche complesse con il 
mondo delle imprese. Si rileva invece una minor frequenza nella definizione di specifiche politiche in merito 
alla risoluzione di conflitti di interesse (stabili intorno al 20%), alla proprietà del copyright (15,8%) ed al 
coinvolgimento degli studenti nei progetti di ricerca (14%). 

Figura 2.4 - Specifiche politiche di TT definite dagli UTT (n2004=43; n2007=57)  
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Per quanto riguarda le diverse funzioni svolte (figura 2.5), nel 2007 gli UTT si sono occupati soprattutto del 
supporto alla creazione di imprese spin-off (indicato dal 91,1% dei 56 atenei rispondenti) e della gestione 
della PI (89,3% dei casi). Funzioni importanti, ma un po’ meno diffuse, sono la gestione delle attività di 
licensing (69,6%) e la gestione dei contratti di ricerca e collaborazione con l’industria (44,6%). La gestione 
dei contratti di R&C (30,4%), lo sviluppo professionale continuo (28,6%), la fornitura di servizi tecnici (25%), 
la gestione dei fondi per la ricerca (17,9%) costituiscono funzioni svolte dagli UTT con minor frequenza, 
mentre la gestione di parchi scientifici e/o incubatori (8,9%) e la gestione di fondi di seed capital (7,1%) 
rappresentano funzioni marginali. 

Figura 2.5 – Funzioni svolte dagli UTT (n2004=43; n2007=56)13  
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13 I dati circa lo svolgimento della funzione di “Gestione dei contratti di R&C” da parte degli UTT degli atenei 
rispondenti non sono stati oggetto di indagine in occasione dell’edizione 2004. 
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Con riferimento agli incentivi al TT impiegati dalle università rispondenti (n=53), la possibilità per il 
personale accademico di partecipare al capitale sociale di una impresa spin-off viene indicata dal 98,1% 
delle università, mentre nel 90,6% delle università del campione (contro il 72% del 2003), i docenti possono 
ricevere compensi anche per attività di trasferimento della conoscenza. Inoltre, l’86,8% degli atenei 
rispondenti prevede la possibilità per i docenti di trattenere una quota dei proventi derivanti dia contratti di 
R&C. Nel 13,2% degli atenei del campione il personale accademico può ricevere incentivi finanziari per la 
creazione di imprese spin-off. Ancora, l’11,3% delle università rispondenti ricompensa i docenti qualora essi 
generino utili dalle attività di ricerca oltre un livello prestabilito. Analoga quota di università prevede che il 
coinvolgimento dei docenti nelle attività di TT contribuisca all’ottenimento di eventuali avanzamenti di 
carriera. Nel 2007, le tipologie di ricompensa adottate rivestono un diverso peso relativo, a seconda che 
vengano erogate in forma di attribuzione ai docenti di ulteriori fondi per lo svolgimento delle proprie 
attività di ricerca (9,4% dei rispondenti) o di premi monetari (7,5% dei rispondenti). Infine, presso il 3,8% 
delle università del campione si procede alla erogazione di incentivi finanziari allo staff dell’UTT per 
l’attività di supporto nelle attività di knowledge transfer. Infine, nel 17% delle 53 università rispondenti nel 
2007 vengono utilizzati altri incentivi per stimolare il coinvolgimento di docenti e ricercatori nelle attività di 
TT (tale percentuale risultava pari al 4% nel 2003). 

2.2. Le risorse a disposizione degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) 

Le 52 università rispondenti nel 2007 impiegano complessivamente oltre 200 di unità di personale 
Equivalente a Tempo Pieno (ETP), per una media pari a 3,9 addetti per ateneo (figura 2.6). In generale, 
nell’arco di tempo considerato (2002-2007) si assiste ad un progressivo aumento delle unità di personale 
impiegate negli UTT, sia in termini complessivi (il dato 2007 risulta pari a +313,1% rispetto al 2002), che 
medi (+129,4% rispetto al 2002 e +21,9% rispetto al 2006).  

Figura 2.6 – Unità di personale ETP coinvolte nella valorizzazione della ricerca 
(n2002=28; n2003=29; n2004=40; n2005=46; n2006=49; n2007=52) 
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In particolare, nel 2007 gli addetti si sono occupati principalmente di attività connesse alla protezione e 
valorizzazione dei risultati della ricerca, che impiegano complessivamente il 51,7% dello staff degli UTT. In 
particolare, una quota percentuale media degli addetti ETP pari al 22,8% si è dedicato alla protezione della 
PI, un ulteriore 18,4% all’erogazione di servizi ad imprese spin-off da costituire o già costituite e infine il 
residuo 10,5% ad attività di licensing. Tali valori risultano sostanzialmente stabili negli ultimi anni. Appare 
stabile anche la percentuale di personale impegnata nella stipula e nella consulenza relativa a contratti di 
R&C (29,2%) e ad altre mansioni (19,1%). 

Con riferimento alle risorse economiche a disposizione degli uffici, nel 2007 il budget annuale complessivo 
degli UTT delle 32 università rispondenti è risultato complessivamente pari a circa 6,3 milioni di Euro, per 
un importo medio pari a circa 195 mila Euro per ateneo rispondente (figura 2.7). Se tale grandezza è 
rimasta sostanzialmente stabile rispetto ai valori registrati nel corso dell’ultimo triennio (salvo evidenziare 
un lieve calo nel 2006), si rileva una netta crescita rispetto al 2002 (+390,2% in termini complessivi e 
+68,6% in termini medi).  

Figura 2.7 – Budget annuale dell’UTT (n2002=11; n2003=19; n2004=30; n2005=34; n2006=33; n2007=32) 

 
 
Relativamente alla provenienza del budget degli UTT (figura 2.8), nel 2007 esso deriva mediamente 
soprattutto dai fondi pubblici di ateneo (57,1%), che tuttavia rivestono un’incidenza percentuale via via 
decrescente nel periodo considerato (nel 2004 essi rappresentavano ben il 78,6%), soprattutto a causa 
dell’aumento dei finanziamenti pubblici (passati dall’8,4% nel 2004 al 28,7% nel 2007) giunti agli UTT 
principalmente da fonte MUR.  Il peso esercitato dagli overhead (OH) sui contratti di R&C subisce lievi 
variazioni nel periodo considerato, non superando mai una incidenza del 10% e risultando pari, nel 2007, al 
4,4%.  
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In diminuzione inoltre le entrate da attività di licensing (pari al 2,5% nel 2007 contro il 5,3% registrato nel 
2004). Un peso marginale e progressivamente minore è rivestito dalla vendita di servizi (0,9% nel 2007, 
contro l’1,6% rilevato nel 2004), mentre le entrate da partecipazioni azionarie (0,5%) mostrano una timida 
crescita nel periodo preso in esame (il loro apporto era nullo nel 2004). Il residuo 6% del budget degli UTT 
proviene da altre fonti. 

Figura 2.8 – Provenienza del budget degli UTT (n2004=30; n2007=35) 

 
 

2.3. Dalle invenzioni ai brevetti 

Il numero di invenzioni identificate da ciascun ateneo è notevolmente cresciuto nel corso dei sei anni 
considerati (figura 2.9): nel 2007, si è raggiunto il numero di 477 invenzioni (+367,6% rispetto al 2002 e 
+23,3% rispetto al 2006), per una media di 10,4 invenzioni per università (+205,9% rispetto al 2002 e 
+26,8% rispetto al 2006). In realtà le procedure di individuazione delle invenzioni (disclosures) nelle diverse 
università non sono omogenee, ma sono senz’altro più codificate e strutturate rispetto ad alcuni anni fa.  
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Figura 2.9 – Invenzioni identificate (n2002=30; n2003=36; n2004=45; n2005=43; n2006=47; n2007=46) 

 

 
 

Nel 2007 (n=47) è stato presentato un numero complessivo di domande di priorità pari a 264, per una 
media di 5,6 domande per ateneo (figura 2.10), ovvero quasi il 10% in più rispetto all’anno precedente ed 
oltre l’85% in più rispetto al dato medio relativo al 2004. 

Figura 2.10 – Domande di priorità presentate (n2004=42; n2005=45; n2006=45; n2007=47) 
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Il deposito della domanda di brevetto rappresenta il passaggio successivo all’identificazione 
dell’invenzione, quando esistano i presupposti per la brevettabilità e vengano riconosciute le condizioni di 
un possibile sfruttamento commerciale e industriale della stessa (figura 2.11). In linea con quanto emerge 
in merito alle invenzioni, nel periodo oggetto di indagine si evidenzia una crescita delle domande che nel 
2007 sono pari complessivamente a 409 (+131,1% rispetto al 2002 e + 15,5% rispetto al 2006), ovvero 7,7 
domande per ognuno dei 53 atenei rispondenti (+60,4% rispetto al 2002 e +14,9% rispetto al 2006).  

Figura 2.11 – Numero totale di domande di brevetto depositate annualmente 
(n2002=37; n2003=37; n2004=49; n2005=48; n2006=53; n2007=53) 

 
 

Considerando i tre uffici brevettuali più rilevanti per le università italiane14, si osserva che nel 2007 il 
numero totale di brevetti depositati in Italia è stato pari a 247 (+118,6% rispetto al 2002), per una media di 
4,7 domande per ateneo (+46,9% rispetto al 2002). Presso lo European Patent Office (EPO), le domande di 
brevetto depositate nel 2007 sono state 107 (+161% rispetto al 2002), pari ad un numero medio di 2,1 
depositi per ateneo rispondente. (+75% rispetto al 2002). Sono infine pari a 55 le domande di brevetto 
depositate presso l’ufficio brevetti statunitense, l’USPTO (+139,1% rispetto al 2002), per un valore medio 
pari a 1,1 depositi per ateneo (+57,1% rispetto al 2002). 

Se si considera la composizione percentuale del numero complessivo di domande depositate annualmente 
dalle università rispondenti nei diversi uffici brevettuali appare evidente che, al di là delle domande di 
brevetto italiane che sono spesso il primo step del processo di brevettazione e che rappresentano il 60,4% 
del totale delle domande presentate nel 2007, gli atenei scelgono con maggiore frequenza il brevetto 
europeo (26,2%) rispetto a quello americano (13,4%). Una tendenza che sembra consolidarsi nel periodo in 
esame: nel 2002, infatti, la quota di domande di brevetto italiano era pari al 63,8%, mentre le domande di 
brevetto europeo ammontavano al 23,2%; il residuo 13% era rappresentato dalle domande di brevetto 
americano (figura 2.12). 

                                                             
14 Ossia: l’Ufficio Italiano Brevetti, l’European Patent Office (EPO) e lo United States Patent Office (USPTO). 
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Figura 2.12 – Composizione dei depositi annuali in base all’ufficio brevettuale di competenza 
(n2002=35; n2007=53) 

 
 

È poi noto che alla domanda può seguire, dopo un certo periodo di tempo, l’effettiva concessione del 
brevetto. Nella figura 2.13 viene riportato il numero dei brevetti effettivamente concessi alle università in 
ciascun anno di riferimento. Nel 2007, alle 47 università rispondenti sono stati complessivamente concessi 
130 brevetti, un numero considerevolmente più elevato di quello registrato negli anni precedenti (+261,1% 
rispetto al 2002 e +49,4% rispetto al 2006), con una media per ateneo decisamente più alta (pari a 2,8 
brevetti concessi per università, +154,5% rispetto al 2002 e +64,7% rispetto al 2006). Si tratta senza dubbio 
di un aumento rilevante. 
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Figura 2.13 – Numero totale di brevetti concessi annualmente  
(n2002=34; n2003=39; n2004=50; n2005=47; n2006=59; n2007=47) 

 
 

Con riferimento agli uffici brevettuali interessati, considerando tutte le concessioni annualmente registrate 
dalle università rispondenti, si nota come i brevetti nazionali continuino a rivestire il maggior peso rispetto 
a quelli internazionali (nel 2007 i brevetti italiani rappresentavano circa il 57% del numero totale dei 
brevetti concessi nell’anno), sebbene con un’incidenza progressivamente minore rispetto a quanto rilevato 
negli anni precedenti (tale percentuale risultava infatti pari al 72,4% nel 2004). Specularmente, la quota 
percentuale rappresentata dai brevetti internazionali (sia europei, che statunitensi) risulta in crescita nel 
periodo considerato (figura 2.14).  

Figura 2.14 – Composizione delle concessioni annuali in base all’ufficio brevettuale di competenza 
(n2004=49; n2007=47) 
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La figura 2,15 che riporta il numero dei brevetti presenti in portafoglio (ovvero le domande in attesa di 
concessione e i brevetti concessi di titolarità/co-titolarità dell’università) al 31 dicembre di ciascun anno, 
evidenzia il trend di progressiva crescita registrato nel periodo in esame. Alla fine del 2007, il numero di 
brevetti (domande e concessioni) detenuti in portafoglio dalle università italiane ammontava 
complessivamente a 1.856 unità, con un aumento del 125,5% rispetto al 2004. Sempre nel 2007, il 
portafoglio brevetti medio per ateneo comprendeva oltre 35 brevetti (+73,3% rispetto al 2004).  

Figura 2.15 – Numero di brevetti presenti in portafoglio al 31 dicembre di ciascun anno 
(n2004=40; n2005=50; n2006=51; n2007=52) 

 
 

Con riferimento alla composizione dei brevetti attivi alla fine di ciascun anno (figura 2.16), i brevetti italiani 
complessivamente detenuti nel 2007 (pari ad oltre il 50% del totale portafoglio brevetti attivi al 31 
dicembre) ammontavano a 1.007 (+107,6% rispetto al 2004) e mediamente a 19,4 per università (+60,3% 
rispetto al 2004).  

Per quanto concerne i brevetti statunitensi (che rappresentano nel 2007 il 13,8% del portafoglio brevetti 
attivi), il numero totale posseduto dai rispondenti è pari a 256 (esattamente il doppio rispetto al dato 
registrato nel 2004), mentre il dato medio è pari a 4,9 per ateneo (+53,1% nel periodo 2004-2007).  

I brevetti europei in portafoglio (che incidono per oltre un quinto del numero totale di brevetti attivi al 31 
dicembre 2007) risultano complessivamente pari a 405 (+158% rispetto al 2004) ed in media ammontano a 
7,8 per università rispondente (performance esattamente raddoppiata rispetto a quanto rilevato nel 2004).  

Le validazioni nazionali (che rappresentano poco più del 10% del portafoglio brevetti attivi alla fine del 
2007) ammontano in totale a 188 (+254,7% rispetto al 2004) e ciascun ateneo rispondente ne detiene 
mediamente in portafoglio 3,6 (+157,1% nel periodo preso in esame).  
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In sostanza, cresce il numero medio di brevetti italiani posseduto dalle università (passando da 17,9 a 19,4 
con una variazione dell’8,4%); a livello internazionale appare limitata la crescita del numero medio di 
brevetti americani, mentre si consolida la crescita del numero medio di brevetti europei, che passa da 6,9 
nel 2006 a 7,8 nel 2007. 

Figura 2.16 – Composizione del portafoglio brevetti attivi in base all’ufficio brevettuale di competenza 
(n2004=40; n2007=52) 

 
 
 

Nel 2007 la spesa sostenuta per la protezione della PI dalle 51 università rispondenti (figura 2.17) è 
risultata di poco superiore ai 2,5 milioni di Euro (+234,8% rispetto al 2002 e +25,6% rispetto al 2006), per un 
importo medio pari a circa 49 mila Euro per università (+135,6% rispetto al 2002 e +23,1% rispetto al 2006). 
La crescita degli importi rilevati nel periodo considerato sembrerebbe essere motivata oltre che 
dall’aumento in valore assoluto delle domande depositate e dei brevetti in portafoglio, anche dal maggiore 
ricorso ai brevetti europei che - come noto - richiedono spese più elevate per l’avvio della procedura e per il 
relativo mantenimento.  

Alle università rispondenti è anche stato chiesto di indicare la quota percentuale sostenuta dai licenziatari 
e la quota coperta con fondi propri dell’ateneo, fatto pari a  cento l’importo delle spese per la PI. Nel 2007, 
la quota media a carico dei licenziatari è stata pari al 13,3%, mostrandosi sostanzialmente invariata rispetto 
all’anno precedente.  
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Figura 2.17 – Spesa per la protezione della PI sostenuta dalle università 
(n2002=36; n2003=36; n2004=45; n2005=46; n2006=50; n2007=51) 

 
 

 

2.4. L’attività di licensing15 

Nel 2007 sono stati complessivamente stipulati 89 contratti di licenza e/o opzione da parte delle 49 
università italiane rispondenti (figura 2.18), con una media di quasi due accordi per ateneo. Tali 
performance risultano sostanzialmente stabili rispetto al 2006, ma appaiono in netto aumento rispetto ai 
risultati registrati nei quattro anni precedenti. Basti a tal proposito osservare come il numero di licenze e/o 
opzioni concluse nel 2007 presenti un incremento pari a +187,1% in termini complessivi e +125% in termini 
medi rispetto al 2002.  

Se si pone l’attenzione sull’oggetto degli accordi conclusi nel 2007, si osserva che il 74,2% dei contratti di 
licenza e/o opzione stipulati nell’anno ha riguardato brevetti, un ulteriore 10,1% ha avuto per oggetto 
software ed il residuo 15,7% ha comportato soltanto il trasferimento di know-how. 

                                                             
15 Con il termine licensing si intende l’insieme delle attività di gestione e concessione di licenze ed opzioni sulla PI. Più 
nello specifico, la licenza è un accordo in base al quale un Licenziante (in questa sede, si fa riferimento ad una 
università) concede ad un terzo (detto Licenziatario) il diritto di utilizzare una tecnologia sotto licenza in un ben 
determinato campo di applicazione e territorio, mentre l’opzione è un contratto attraverso il quale il Licenziante 
concede al Licenziatario potenziale un periodo di tempo durante il quale quest’ultimo può valutare la tecnologia e 
negoziare i termini dell’accordo di licenza. 
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Figura 2.18 – Numero di contratti di licenza e/o opzione conclusi annualmente 
(n2002=41; n2003=40; n2004=45; n2005=43; n2006=48; n2007=49) 

 

 
Relativamente ai contratti di licenza e/o opzione stipulati che abbiano generato dei ritorni (figura 2.19), si 
può osservare come sia considerevolmente aumentato il numero complessivo di contratti conclusi (che 
passano da 16 accordi nel 2002 a 43 nel 2007: +168,8%) ed il relativo numero medio, che nel 2007 risulta 
pari ad un contratto circa per ateneo rispondente (n=45) contro 0,4 accordi registrati in media nel 2002 
(+150%). 
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Figura 2.19 – Numero di licenze e/o opzioni concluse nell’anno che hanno generato dei ritorni 
(n2002=38; n2003=37; n2004=47; n2005=44; n2006=46; n2007=45) 

 

 

Per quanto riguarda le entrate derivanti da licenze e opzioni concluse in ciascun anno considerato dalle 
università italiane (figura 2.20), nel 2007 esse sono ammontate complessivamente a circa 590 mila Euro, 
mentre il relativo valore medio è stato pari a 12,8 mila Euro, registrando una riduzione del 25,1% sia con 
riferimento ai valori assoluti che ai valori medi relativi delle entrate relative al 2006, anno in cui i ritorni 
economici ottenuti dalle università rispondenti hanno raggiunto i livelli più elevati nel periodo 2002-2007.  

Emerge quindi un calo delle entrate nonostante l’aumento del numero di contratti conclusi, ma ciò 
potrebbe dipendere dalla presenza di alcuni contratti di importo considerevole conclusi nell’anno 
precedente e/o da contratti con importi più bassi nel corso del 2007. Si assiste cioè ad una diminuzione dei 
ritorni (in termini sia assoluti che medi), a fronte di un aumento del numero di licenze concluse per anno. 
Se non dovrebbe stupire la diminuzione dei valori medi, imputabile al fatto che alcune università iniziano a 
stipulare i loro primi contratti e pertanto potrebbero essere indotte a concludere contratti di basso importo 
nell’ottica dell’apprendimento, sorprende un po’ di più la diminuzione dei valori assoluti, che sembra 
suggerire un calo degli importi anche nel caso delle università più esperte. Sarebbe da verificare se si tratta 
di un calo “subito” o piuttosto di un caso “programmato”, magari abbinato a strategie di licensing 
particolarmente favorevoli per licenziatari appartenente a categorie di particolare interesse. 
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Figura 2.20 – Entrate derivanti da licenze e/o opzioni concluse in ciascun anno considerato  
(n2004=47; n2005=42; n2006=46; n2007=46) 

 
 
 
Passando ad esaminare il numero di contratti di licenza e/o opzione attivi in portafoglio al 31 dicembre di 
ciascun anno (figura 2.21), si riscontra che nel 2007 si contavano complessivamente 201 accordi (+302% 
rispetto al 2002 e +9,8% rispetto al 2006), mentre il relativo valore medio, sempre nel 2007, era pari a 4,4 
contratti in portafoglio per ateneo rispondente (+238,5% rispetto al 2002 e +15,8% rispetto al 2006). 
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Figura 2.21 – Numero di contratti di licenza e/o opzione attivi in portafoglio  
al 31 dicembre di ciascun anno (n2002=40; n2003=41; n2004=40; n2005=43; n2006=48; n2007=46) 

 
 

Tuttavia, a fronte di un portafoglio di accordi in aumento costante, le entrate derivanti dai 
contratti di licenza e/o opzione attivi al 31 dicembre di ciascun anno risultano in diminuzione nel 
periodo considerato (figura 2.22). Nel 2007 il loro importo complessivo superava infatti di poco gli 
1,1 milioni di Euro (-24% rispetto al 2006 e -62% rispetto al 2005), per un valore medio pari a 23,8 
mila Euro (-29% rispetto al 2006 e -66% rispetto al 2005) per ateneo rispondente (n=47). 

Le evidenze emerse nel corso di riscontri diretti presso gli UTT sembrano spiegare che il calo delle 
entrate è sostanzialmente ascrivibile alla scadenza sopraggiunta – soprattutto rispetto al “picco” 
del 2005 - di alcuni contratti che generavano introiti di importo elevato, con una drastica riduzione 
dei ritorni derivanti da licenze e/o opzioni attive in portafoglio. 
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Figura 2.22 – Entrate derivanti da contratti di licenza e/o opzione attivi in portafoglio 
al 31 dicembre di ciascun anno (n2003=39; n2004=44; n2005=42; n2006=44; n2007=47) 

 

 

2.5. La valorizzazione tramite imprese spin-off16 

Le evidenze statistiche derivanti dalle elaborazioni dei dati forniti dagli atenei rispondenti in occasione delle 
cinque edizioni dell’indagine ad oggi svolte confermano come le università siano sempre più coinvolte nelle 
attività finalizzate alla promozione ed al sostegno delle imprese spin-off. 

Nel 2007, con riferimento al numero di spin-off costituite nell’anno (figura 2.23), le 55 università 
rispondenti all’indagine hanno generato complessivamente 97 imprese spin-off (il numero è più che 
decuplicato rispetto al 2002), per un valore medio pari ad 1,8 aziende per ateneo rispondente (nel 2002 
tale media ammontava a 0,2 imprese per università).  

Per quanto riguarda il numero annuale di imprese spin-off cessate, nel corso del 2007 si sono rilevati 2 soli 
casi di cessazione di attività tra le imprese spin-off delle 53 università rispondenti, per un numero medio di 
0,04 aziende cessate per ateneo. Tale valore risulta mediamente prossimo allo zero per l’intero periodo 
oggetto di indagine. 

 

                                                             
16 Ai fini della presente indagine, vengono identificate come ‘spin-off’ quelle imprese operanti in settori high-tech 
costituite da (almeno) un professore/ricercatore universitario o da un dottorando/contrattista/studente che abbia 
effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema specifico, oggetto di creazione dell’impresa stessa. 
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Figura 2.23 - Numero di imprese spin-off costituite in ciascun anno 
(n2002=53; n2003=54; n2004=55; n2005=55; n2006=55; n2007=55) 

 

 

Il numero delle imprese spin-off attive gemmate dalle 54 università rispondenti e operative al 31 dicembre 
2007 (figura 2.24) ammonta complessivamente a 364 aziende (+550% rispetto al 2002 e +32,4% rispetto al 
2006), per un valore medio pari a 6,7 imprese per ateneo (+509,1% rispetto al 2002 e +31,4% rispetto al 
2006).  

Il 22,1% delle spin-off attive al 31 dicembre 2007 risulta localizzato nella medesima regione in cui è ubicata 
l’università di origine. Nel 2002 tale percentuale era pari al 16,3% del parco spin-off dei 52 atenei 
rispondenti. 
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Figura 2.24 - Imprese spin-off attive al 31 dicembre di ciascun anno  
(n2002=40; n2003=41; n2004=40; n2005=43; n2006=48; n2007=46) 

 

 

Con riferimento alla partecipazione dell’ateneo al capitale sociale delle imprese spin-off basate 
sull’assegnazione di PI generata dall’università stessa (figura 2.25), le 51 università rispondenti all’indagine 
2007 compaiono nella compagine societaria di 192 spin-off (valore più che decuplicato rispetto al 2002), 
che rappresentano il 53,3% del numero totale di spin-off attive al 31 dicembre, mentre in media ciascun 
ateneo partecipa al capitale di 3,8 imprese (il valore corrispondente nel 2002 era pari a 0,6 spin-off). 
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Figura 2.25 - Imprese spin-off attive in cui l’ateneo ha acquisito quote in ciascun anno 
(n2002=25; n2003=16; n2004=48; n2005=50; n2006=52; n2007=51) 

 
 

Relativamente alle diverse forme di finanziamento utilizzate per la costituzione di imprese spin-off (figura 
2.26), nel 2007 le fonti di finanziamento adottate più frequentemente sono state gli investimenti privati 
degli imprenditori (indicate dall’67,3% delle 52 università rispondenti), seguite da fondi gestiti 
dall’università (38,5%) e dai fondi locali/regionali di varia natura (34,6%). Il ricorso ai contributi statali 
(32,7%), ai finanziamenti da VC (21,2%) e da Business Angel (11,5%) si è registrato in un numero più 
contenuto di casi. Si rileva tuttavia un sensibile aumento dell’adozione di queste ultime due forme di 
finanziamento nel corso dell’ultimo anno considerato ai fini dell’analisi (2007) rispetto agli anni precedenti 
(basti a tal proposito osservare come nel 2003 non si rilevasse alcun caso di ricorso a finanziamenti da parte 
di VC né di BA). Il 13,5% degli atenei rispondenti ha inoltre fatto ricorso a forme di finanziamento di altro 
tipo ai fini della costituzione delle proprie imprese spin-off. 
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Figura 2.26 - Forme di finanziamento utilizzate dalle università per la costituzione di imprese spin-off 
(n2003=48; n2007=52) 
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Infine, nel 2007, il numero complessivo delle imprese spin-off gemmate dalle 54 università rispondenti che 
abbia implicato il coinvolgimento di professori e/o ricercatori risulta pari a 94,7% del totale delle imprese, 
esibendo una incidenza crescente nel periodo considerato.  

Complessivamente sono invece il 52,6% le imprese spin-off delle università rispondenti che nel 2007 
abbiano usufruito delle infrastrutture dell’università, mentre il numero totale di imprese che intrattengano 
con l’ateneo di origine un accordo formale di TT ammonta al 21,1%.  

Infine, con riferimento al numero di imprese spin-off in affitto presso nell'incubatore gestito 
dall'università, queste ultime rappresentano l’11,6% del numero totale di imprese attive al 31 dicembre 
2007.  
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3. La gestione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca 

3. La gestione 
delle attività di valorizzazione 

dei risultati della ricerca 

3.1. Il ruolo degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) negli atenei italiani 

Lo svolgimento di attività di TT con una organizzazione specifica de parte delle università italiane 
rappresenta un fatto piuttosto recente (tabella 3.1). In passato alcune università affidavano il TT a uffici 
interni con denominazioni diverse (come Ufficio Ricerca, Ufficio Affari Generali, Ufficio Brevetti, Ufficio 
rapporti con le imprese, o altre denominazioni simili) e solo successivamente sono stati istituiti degli UTT 
(sebbene alcune università usino denominazioni leggermente diverse, quali Ufficio Valorizzazione Ricerche 
o Liaison Office).  

Tabella 3.1 - Anno di costituzione degli UTT (n=54) 

Anno di riferimento Numero di università Quota percentuale Percentuale cumulata 

Fino al 2000 5 9,3 9,3 

2001 5 9,3 18,5 

2002 3 5,6 24,1 

2003 5 9,3 33,3 

2004 7 13,0 46,3 

2005 15 27,8 74,1 

2006 8 14,8 88,9 

2007 6 11,1 100,0 

Numero di università 54 100,0 -- 

 

Tale forma di coinvolgimento delle università nelle attività di TT si verifica con intensità crescente 
solo a partire dagli anni Novanta: è infatti nella seconda metà di tale decennio che il fenomeno ha 
incominciato a diffondersi in Italia attraverso la costituzione dei primi UTT e risulta più evidente 
soprattutto negli ultimi anni, tra il 2001 e il 2007, periodo in cui 49 università sulle 54 rispondenti 
attualmente dotate di un UTT (pari al 90,7%) hanno istituito uno specifico ufficio (box 3.1). 

Nella maggioranza dei casi (91,7%) gli UTT oggi non hanno un orientamento settoriale e tendono 
ad offrire i propri servizi ad un’unica università (nel 20% dei casi forniscono i propri servizi anche 
ad altri atenei o EPR).  
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Box 3.1 - Nascita del Liaison Office d’Ateneo dell’Università della Calabria 

L’Università della Calabria è nata con legge istitutiva nel 1968, ma i corsi sono iniziati nel 1972: essa è quindi 
attiva da 37 anni. Sue caratteristiche sono il carattere residenziale (primo campus in Italia) ed il veloce 
sviluppo. Oggi conta 6 Facoltà e 25 Dipartimenti ed offre formazione a circa 38.000 studenti. Si tratta, di 
fatto, della maggiore opera realizzata in Calabria nell’ultimo trentennio. Pur essendo ancora in fase di 
espansione, l’ateneo ha ormai assestato le proprie strutture didattiche e di ricerca e si propone ora anche 
come centro propulsivo di sviluppo per la Calabria. La sfida che l’Università della Calabria sta attualmente 
affrontando è infatti fare leva sul TT per innescare un processo di sviluppo locale autonomo. Puntare 
sull’innovazione tecnologica in Calabria è infatti strategico in quanto promuove uno sviluppo che sia poco 
condizionato dai limiti obiettivi del mercato locale e/o che possa agire come elemento di attrazione per 
attività produttive esterne al territorio. 

A tal fine, nel febbraio 2003 fu costituito il Liaison Office (LiO) dell’Università della Calabria come organo 
volto alla raccolta ed alla diffusione di informazioni di rilievo (newsletter, helpdesk, sito web,…), al supporto 
del TT, della PI, della Progettualità integrata di Ateneo, alla cura dei rapporti con imprese, enti, istituzioni 
ed altri attori socio-economici locali. Il gruppo di lavoro, guidato da un coordinatore scientifico ed un 
responsabile amministrativo, oggi conta 7 unità impegnate a tempo pieno. L’obiettivo a breve termine 
attualmente più importante è rappresentato dal completamento delle infrastrutture dell’Incubatore 
d’impresa di ateneo, ma tra i risultati conseguiti dalla struttura in termini di valorizzazione della ricerca si 
rileva un totale di 35 domande di brevetto depositate (di cui 26 italiane, 1 europea, 8 PCT) e 22 imprese 
spin-off attivate. 

 

Quasi tutte le università rispondenti all’indagine 2007 (l’89,2%) risultano essere università con più facoltà, 
sia scientifico-tecnologiche (S&T) che economico-sociali; il restante 10,8% è rappresentato da atenei con 
sole facoltà tecniche. Relativamente al budget totale (tabella 3.2), nel 2007 esso ammonta 
complessivamente a circa 11,6 miliardi di Euro, con una media pari a poco più di 211 milioni di Euro per 
ateneo rispondente (n=55). Tali evidenze risultano sostanzialmente stabili rispetto ai risultati dell’anno 
precedente (-4,1% in termini complessivi e +1,1% in termini medi, rispetto al 2006), mentre andando a 
considerare i valori registrati nel 2005.  

Con riferimento all’intero periodo considerato (2003-2007) si rileva però una sensibile riduzione del budget 
medio a disposizione degli atenei rispondenti (-18,9%): nel corso del quinquennio in parola, infatti, il 
relativo ammontare passa da oltre 260 milioni di Euro nel 2003 (n=28) a poco più di 211 milioni nel 2007 
per ateneo rispondente. Tale diminuzione, se in parte è attribuibile al fatto che inizialmente hanno 
partecipato all’indagine soprattutto le università di maggiori dimensioni, è altresì ascrivibile ad un 
progressivo calo delle risorse finanziarie a disposizione degli atenei. L’incremento osservabile in termini 
complessivi (+59,4%) è invece fisiologicamente determinato dalla diversa numerosità del campione (il 
numero di rispondenti nel 2007 risulta infatti quasi raddoppiato rispetto all’indagine condotta nel 2003).  

In particolare, nel 2007 per 22 università il budget risulta di importo non superiore ai 100 milioni di Euro; 
per 14 esso varia tra 100 ed i 200 milioni di Euro; per altre 12 università rispondenti esso risulta compreso 
tra 200 ed i 500 milioni di Euro, mentre per 7 atenei esso risulta superiore ai 500 milioni di Euro.  



3. La gestione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca 
 

  
 
 
 37 

Tabella 3.2 - Budget totale annuale delle università 

Classi di budget totale annuale  
(valori espressi in milioni di Euro) 

Numero di università 
2003 2004 2005 2006 2007 

≤50 5 10 11 12 10 
>50 - ≤100 3 10 13 11 12 
>100 - ≤200 7 14 13 13 14 
>200 - ≤300 4 7 8 9 8 
>300 - ≤500 5 8 7 8 4 
>500 4 2 3 5 7 
Numero di università 28 51 55 58 55 
Budget totale annuale (milioni di Euro) 7.287,1 9.745,7 10.157,4 12.114,3 11.614,1 
Budget medio annuale (milioni di Euro) 260,3 191,1 184,7 208,9 211,2 

 

Nel 2007, il 61,2% delle università rispondenti include una facoltà di medicina e il 53,1% possiede o 
partecipa ad un parco scientifico; nel 40,6% dei casi si rileva la partecipazione ad un incubatore di impresa 
(tabella 3.3).  

In generale, è possibile osservare come tali valori siano progressivamente aumentati nei sei anni 
considerati ai fini dell’analisi. In particolare, la partecipazione degli atenei rispondenti ad un incubatore di 
impresa nel 2007 è più che raddoppiata nel corso del periodo in esame, risultando pari al 40,6%, contro il 
19,7% del 200217. Anche la percentuale di università che partecipino ad un parco scientifico ha registrato un 
sensibile incremento, passando dal 37,9% nel 2002 al 53,1% nel 2007. Infine, per quanto concerne gli atenei 
che includono una facoltà di medicina, la relativa quota percentuale, pari a 57,6% nel 2002 è salita al 61,2% 
nel 2007. 

Tabella 3.3 - Presenza di facoltà di medicina, parchi scientifici ed incubatori di impresa 

 

Quota percentuale di università 
2002 

(n=66) 
2003 

(n=66) 
2004 

(n=67) 
2005 

(n=67) 
2006 

(n=67) 
2007 

(n=67) 

L'università include una facoltà di medicina 57,6 57,6 58,2 61,2 61,2 61,2 
L'università possiede o partecipa ad un parco scientifico 37,9 44,6 53,1 52,3 53,0 53,1 
L'università possiede o partecipa ad un incubatore di impresa 19,7 23,3 33,8 34,4 40,0 40,6 

 

Per quanto concerne i fondi per la ricerca (tabella 3.4), nel 2007 essi ammontano complessivamente a circa 
1,1 miliardi di Euro (+189,8% rispetto al 2002), con un ammontare medio pari a 20 milioni di Euro per 
ateneo rispondente (+50,4% rispetto al 2002). Si tratta indubbiamente di un netto incremento rispetto ai 
risultati registrati nel 2002, anno in cui i fondi per la ricerca delle 29 università rispondenti ammontavano 
complessivamente a circa 385 milioni di Euro, per un importo medio pari a 13,3 milioni di Euro per ateneo 

                                                             
17 Vale qui la pena citare l’attività dell’associazione PNI Cube (http://www.pnicube.it ), Associazione degli Incubatori e 
delle Business Plan Competition accademiche italiane, che ha tra i suoi obiettivi: il supporto alla nascita di incubatori 
universitari, lo scambio di esperienze e la reciproca collaborazione tra i soci, la promozione di politiche a favore di 
iniziative di incubazione di imprese, l’acquisizione di risorse indirizzate alle attività di creazione di impresa, il sostegno 
dei soci nelle collaborazione internazionali, il sostegno alla creazione di start up dalla ricerca. 
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(all’epoca, in nessuna delle 29 università rispondenti il valore dei fondi risultava superiore ai 50 milioni di 
Euro).  

Il calo nei valori medi osservabile negli ultimi quattro anni rispetto alle performance osservate nel 2003, se 
in parte è sicuramente attribuibile al fatto che nel corso degli ultimi quattro anni ha preso parte all’indagine 
un maggior numero di atenei, fra cui numerose università di minori dimensioni, è altresì comunque dovuto 
ad una riduzione dei fondi per la ricerca disponibili presso ciascun ateneo (a tal proposito è significativo 
notare come nel triennio 2005-2007 in nessun ateneo rispondente il relativo importo abbia superato i 100 
milioni di Euro). 

In particolare, nel 2007 per ben 27 università il relativo valore non supera i 10 milioni di Euro, 16 atenei 
registrano importi compresi fra i 10 ed i 25 milioni di Euro; 5 atenei tra i 25 ed i 50 milioni di Euro ed altre 3 
università tra i 50 ed i 75 milioni di Euro. Vale qui la pena ricordare che in misura crescente, come si vedrà 
nella tabella seguente, si tratta di risorse ottenute dalle università da fonti esterne, per così dire “dal 
mercato”. 

Tabella 3.4 - Fondi per la ricerca delle università 

Classi di fondi per la ricerca 
(valori espressi in milioni di Euro) 

Numero di università 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

≤10 12 12 21 25 29 27 
>10 - ≤25 14 8 19 17 18 16 
>25 - ≤50 3 6 10 6 3 5 
>50 - ≤75 0 1 1 4 5 5 
>75 - ≤100 0 0 0 0 3 3 
>100 0 1 1 0 0 0 
Numero di università 29 28 52 52 58 56 
Totale fondi per la ricerca (milioni di Euro) 385,5 773,3 1.066,1 778,4 1.090,8 1.117,3 
Media fondi per la ricerca (milioni di Euro) 13,3 27,6 20,5 15,0 18,8 20,0 

 

 

Infatti, per quanto riguarda la provenienza dei fondi per la ricerca (tabella 3.5), si rileva in primo luogo 
come il peso dei fondi provenienti dal governo centrale continui a diminuire. Il peso di tali fondi, pari al 
44,1% nel 2004 (n=52) è sceso a poco più del 27% nel 2007 (n=56). Essi rimangono ancora la singola fonte 
più importante, ma potrebbero essere superati nel prossimo futuro dai fondi provenienti da contratti di 
ricerca e consulenza finanziati da terzi, che hanno raggiunto nel 2007 una percentuale pari al 26,2% del 
totale (mentre nel 2004 essi pesavano per poco meno del 16%). I fondi propri delle università si sono 
assestati da tre anni intorno 15% e le risorse provenienti dall’Unione Europea superano il 10%. La quinta 
fonte in ordine di importanza è rappresentata dalla Regione di localizzazione dell’ateneo e dagli altri enti 
locali (8,3%), che sono progressivamente più coinvolti nella politica delle ricerca delle università (il loro 
peso risultava infatti pari al 3.3% nel 2004). Una quota percentuale residuale dell’11,5% nel 2007 è 
rappresentata da altre fonti. 
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Tabella 3.5 - Provenienza dei fondi per la ricerca nelle università 

Provenienza 
Quota percentuale sul totale dei fondi per la ricerca 
2004 

(n=52) 
2005 

(n=52) 
2006 

(n=58) 
2007 

(n=56) 
Governo centrale 44,1 33,9 30,4 27,1 
Contratti di R&C finanziati da terzi e servizi tecnici 15,9 21,2 22,7 26,1 
Fondi propri dell’università 11,3 15,5 14,4 15,2 
Unione Europea 8,1 9,0 10,4 10,8 
Regione e altri enti locali 3,3 7,7 7,8 8,3 
Donazioni 1,2 1,5 1,6 1,0 
Altre fonti 16,0 11,2 12,8 11,5 
Totale fondi per la ricerca 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Passando più concretamente all’attività degli UTT (tabella 3.6), quello di gestire in modo appropriato i 
risultati di ricerca da un punto di vista sia legale che commerciale è diventato nel corso dell’ultimo biennio 
l’obiettivo più importante (ottenendo nel 2007 un punteggio medio pari a 4,4), seguito a poca distanza 
dalla possibilità di generare risorse aggiuntive per l’università e i suoi dipartimenti (4,3), che era stato 
indicato come il più importante fino al 2005. E’ ipotizzabile riscontrare in questo passaggio l’evoluzione 
verso obiettivi più realistici e “consapevoli”, rispetto ad un’enfasi iniziale forse eccessiva sull’obiettivo di 
generare risorse economiche aggiuntive che, sebbene di fondamentale importanza, non è verosimilmente 
sempre raggiungibile dagli UTT.  

La possibilità di generare ricadute sull’economia regionale rappresenta un altro obiettivo perseguito con 
costanza dagli UTT delle università rispondenti nel 2007(4,1), per cui riveste un’importanza superiore 
rispetto alla possibilità di generare ricadute sull’economia nazionale (3,4). Tale evidenza è ancor più 
significativa qualora si consideri come nel 2002 gli atenei che presero parte all’indagine (n=25) attribuirono 
a questi due obiettivi istituzionali pari importanza (2,0). 

Infine, l’eventualità di generare ricavi per il personale accademico ha mantenuto una rilevanza contenuta e 
pressoché stabile nel periodo considerato (punteggio pari a 2,3 nel 2007). 

Tabella 3.6 - Importanza degli obiettivi istituzionali degli UTT  
(Å= poco importante; Ö = molto importante)18 

Obiettivi istituzionali 
Punteggio medio 

2002 
(n=25) 

2004 
(n=32) 

2005 
(n=44) 

2006 
(n=49) 

2007 
(n=54) 

Generare risorse aggiuntive per l'università ed i suoi 
dipartimenti 

4,6 4,7 4,5 4,3 4,3 

Generare ricadute sull'economia regionale 2,0 3,0 3,6 3,7 4,1 

Generare ricadute sull'economia nazionale 2,0 2,0 3,2 3,1 3,4 

Generare ricavi per il personale accademico 2,2 2,3 2,4 2,2 2,3 

Gestire in modo appropriato i risultati di ricerca da un 
punto di vista sia legale che commerciale 

  4,4 4,5 4,4 

 

                                                             
18 L'area azzurra si riferisce a dati non richiesti nello specifico anno di riferimento. 
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Relativamente alla mission degli UTT (tabella 3.7), nel corso dell’indagine 2007, l’89,3% delle 56 università 
rispondenti ha indicato due principali obiettivi: (i) la diffusione di una cultura imprenditoriale della ricerca 
ed il sostegno alle iniziative di spin-off e (ii) la promozione della valorizzazione in chiave economica dei 
risultati e delle competenze della ricerca scientifica e tecnologica. Sono dunque questi i due macro-obiettivi 
che ormai caratterizzano stabilmente l’operatività degli UTT, seguiti dalla promozione del TT e dei processi 
di sviluppo economico a livello locale e regionale (83,9%) che ha anticipato quest’anno in ordine di 
importanza (diversamente da quanto rilevato relativamente alle scorse edizioni dell’indagine) il sostegno 
alle politiche di brevettazione dei risultati della ricerca ed al potenziamento delle capacità dell’università di 
cedere e/o dare in licenza i brevetti (80,4%),  

E’ stato invece indicato da una percentuale leggermente più bassa di università (75%) l’obiettivo legato al 
potenziamento delle capacità dell’università e dei singoli dipartimenti di stipulare contratti e/o convenzioni 
di ricerca con imprese ed altre organizzazioni. Si tratta infatti di attività che alcuni UTT stanno svolgendo, 
ma in merito alle quali, in generale, non c’è ancora sufficiente chiarezza nelle università relativamente 
all’identità degli uffici che dovrebbero esserne responsabili. Gli UTT hanno sicuramente le competenze per 
“commentare” e/o “controllare” i contratti di ricerca che vengono stipulati dai dipartimenti, ma lo fanno 
solo se tale attività viene loro richiesta nell’ambito dell’ateneo di appartenenza. Altra cosa sarebbe invece 
affidare completamente la parte amministrativa di un contratto di ricerca agli UTT, attività che viene spesso 
svolta dagli UTT in alcuni Paesi europei.  

In generale, se negli anni scorsi la mission degli UTT delle università rispondenti risultava essenzialmente 
focalizzata sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, nonché sul 
sostegno alle politiche di gestione di diritti di PI (brevettazione, cessioni, licensing), nell’arco di un paio di 
anni tale mission appare aver subito un progressivo processo di rivisitazione e affinamento, a seguito del 
quale l’UTT è fortemente responsabilizzato nelle attività di diffusione di una cultura imprenditoriale della 
ricerca e di promozione della valorizzazione dei risultati attraverso il sostegno alle iniziative di spin-off, la 
promozione di processi di sviluppo economico a livello locale e regionale e la realizzazione di opportune 
pratiche di brevettazione e licensing. 

Tabella 3.7 - Mission degli UTT 

Obiettivi dell'UTT 
Quota percentuale di università 

2004 
(n=43) 

2005 
(n=47) 

2006 
(n=51) 

2007 
(n=56) 

Diffondere una cultura imprenditoriale della ricerca e sostenere le 
iniziative di spin-off 

69,8 85,1 86,3 89,3 

Promuovere la valorizzazione in chiave economica dei risultati e delle 
competenze della ricerca scientifica e tecnologica 

74,4 80,9 86,3 89,3 

Promuovere il trasferimento tecnologico ed i processi di sviluppo 
economico a livello locale e regionale 

69,8 76,6 74,5 83,9 

Sostenere le politiche di brevettazione dei risultati della ricerca e 
potenziare le capacità dell'università di sfruttare commercialmente i 
diritti derivanti dal proprio portafoglio brevetti (cessioni e licensing) 

72,1 78,7 82,4 80,4 

Potenziare le capacità dell'università, e dei singoli dipartimenti, di 
stipulare contratti e/o convenzioni di ricerca con imprese ed altre 
organizzazioni 

60,5 76,6 74,5 75,0 
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La tabella 3.8 riporta informazioni relativamente alle politiche per il TT in relazione alle quali siano stati 
definiti e scritti specifici regolamenti e/o procedure, e non solo delle generiche “filosofie di fondo”, magari 
appena accennate in articoli di regolamenti. Ebbene, oltre ai due ambiti più frequentemente regolati e 
trattati specificamente dalle università rispondenti nel 2007 – ossia: la creazione di imprese spin-off (87,7%) 
e la proprietà delle invenzioni (80,7%) – c’è stato un netto aumento del numero di università che hanno 
predisposto specifiche politiche per la collaborazione con l’industria e per la conduzione di ricerche a 
contratto (passate dal 67,4% del totale nel 2004 al 77,2% nel 2007). Ciò testimonia chiaramente come di 
pari passo alla crescita delle competenze in materia di valorizzazione dei risultati della ricerca stiano 
crescendo le sensibilità e le capacità di gestire situazioni anche complesse con il mondo delle imprese. Si 
rileva invece una minor frequenza nella definizione di specifiche politiche in merito alla risoluzione di 
conflitti di interesse (stabili intorno al 20%), alla proprietà del copyright (15,8%) ed al coinvolgimento degli 
studenti nei progetti di ricerca (14%). 

Tabella 3.8 - Mission degli UTT 

Definizione di regolamenti specifici 
in riferimento a… 

Quota percentuale di università 

2004  
(n=43) 

2005  
(n=47) 

2006  
(n=52) 

2007  
(n=57) 

Creazione di imprese spin-off 81,4 80,9 84,6 87,7 
Proprietà delle invenzioni 83,7 83,0 86,5 80,7 
Collaborazione con l'industria e ricerche a contratto 67,4 57,4 80,8 77,2 
Conflitti di interesse 18,6 25,5 21,2 19,3 
Coinvolgimento degli studenti nei progetti di ricerca 14,0 12,8 13,5 15,8 
Proprietà del copyright 18,6 14,9 15,4 14,0 

 

 

Nel corso di tutte le edizioni dell'indagine si è riscontrato una tendenza generalizzata verso la creazione di 
UTT interni all'università di appartenenza. In particolare, nel 2007, nel 98,1% delle università rispondenti 
l'UTT rappresenta un ufficio interno all'ateneo, mentre solo in un ateneo esso è rappresentato da una 
società profit legata all'università da un accordo formale. Per quel che riguarda le diverse funzioni svolte 
dagli UTT (tabella 3.9), nel 2007 emerge come il supporto alla creazione di imprese spin-off rappresenti la 
funzione principale degli UTT, interessando il 91,1% delle università rispondenti (n=56). Gli UTT si dedicano 
inoltre alla gestione della PI (89,3%), delle attività di licensing (69,6%), dei contratti di collaborazione con 
l’industria (44,6%).  

La gestione dei contratti di R&C (30,4%), lo sviluppo professionale continuo (28,6%), la fornitura di servizi 
tecnici (25%), la gestione dei fondi per la ricerca (17,9%) costituiscono funzioni svolte dagli UTT con minor 
frequenza, mentre la gestione di parchi scientifici e/o incubatori (8,9%) e la gestione di fondi di seed capital 
(7,1%) rappresentano funzioni marginali. 
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Tabella 3.9 - Funzioni svolte dall'UTT19 

L'UTT si occupa di… 
Quota percentuale di università 

2004  
(n=43) 

2005  
(n=46) 

2006  
(n=49) 

2007  
(n=56) 

Supporto alla creazione di imprese spin-off 79,1 87,0 89,8 91,1 

Gestione della Proprietà Intellettuale 79,1 78,3 87,8 89,3 

Gestione delle attività di licensing 72,1 63,0 63,3 69,6 

Gestione dei contratti di ricerca e collaborazione con l'industria  56,5 63,3 44,6 

Gestione dei contratti di ricerca e consulenza 48,8 43,5 49,0 30,4 

Sviluppo professionale continuo 18,6 15,2 20,4 28,6 

Fornitura di servizi tecnici 9,3 15,2 16,3 25,0 

Gestione dei fondi per la ricerca 23,3 21,7 22,4 17,9 

Gestione di parchi scientifici/incubatori 9,3 13,0 10,2 8,9 

Gestione di fondi di seed capital 11,6 4,3 8,2 7,1 

 

 

La tabella 3.10 fa riferimento ai diversi incentivi al TT impiegati dalle università ed a come questi siano 
variati nel corso del periodo 2003-2007. Nel 2007 la possibilità per il personale accademico di partecipare al 
capitale sociale di una impresa spin-off viene indicata dal 98,1% delle università, mentre nel 90,6% delle 
università del campione (contro il 72% del 2003), i docenti possono ricevere compensi anche per attività di 
trasferimento della conoscenza. Inoltre, l’86,8% degli atenei rispondenti prevede la possibilità per i docenti 
di trattenere una quota dei proventi derivanti dia contratti di R&C. 

Nel 13,2% degli atenei del campione il personale accademico può ricevere incentivi finanziari per la 
creazione di imprese spin-off. Ancora, l’11,3% delle università rispondenti ricompensa i docenti qualora essi 
generino utili dalle attività di ricerca oltre un livello prestabilito. Analoga quota di università prevede che il 
coinvolgimento dei docenti nelle attività di TT contribuisca all’ottenimento di eventuali avanzamenti di 
carriera. Nel 2007, le tipologie di ricompensa adottate rivestono un diverso peso relativo, a seconda che 
vengano erogate in forma di attribuzione ai docenti di ulteriori fondi per lo svolgimento delle proprie 
attività di ricerca (9,4% dei rispondenti) o di premi monetari (7,5% dei rispondenti). Infine, presso il 3,8% 
delle università del campione si procede alla erogazione di incentivi finanziari allo staff dell’UTT per 
l’attività di supporto nelle attività di knowledge transfer. Infine, nel 17% delle 53 università rispondenti nel 
2007 vengono utilizzati altri incentivi per stimolare il coinvolgimento di docenti e ricercatori nelle attività di 
TT (tale percentuale risultava pari al 4% nel 2003). 

                                                             
19 L’area azzurra si riferisce a dati non richiesti nello specifico anno di riferimento. 
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Tabella 3.10 - Gli incentivi al TT impiegati dalle università 

Incentivi al TT impiegati dalle università 
Quota percentuale di università 

2003 2004 2005 2006 2007 
(n=25) (n=37) (n=38) (n=44) (n=53) 

Il personale accademico può far parte del capitale sociale di un’impresa 
spin-off 

92,0 86,5 89,5 95,5 98,1 

I docenti possono ricevere compensi anche per altre attività di 
trasferimento della conoscenza (come ad esempio la docenza in 
programmi di formazione continua) 

72,0 89,2 92,1 93,2 90,6 

I docenti possono trattenere una quota dei proventi derivanti dai 
contratti di R&C 

80,0 83,8 86,8 93,2 86,8 

Vengono utilizzati altri incentivi per stimolare il coinvolgimento di 
docenti e ricercatori nelle attività di TT 

4,0 10,8 15,8 9,1 17,0 

Il personale accademico può ricevere incentivi finanziari per la 
creazione di imprese spin-off (aggiuntivi rispetto alla partecipazione al 
capitale sociale da parte dell’università) 

12,0 13,5 18,4 27,3 13,2 

I docenti vengono ricompensati se generano utili dalla ricerca oltre un 
livello prestabilito 

8,0 0,0 7,9 9,1 11,3 

Il coinvolgimento nell’attività di trasferimento tecnologico viene preso 
in considerazione nel valutare la possibilità di avanzamenti di carriera 
dei docenti 

8,0 5,4 7,9 9,1 11,3 

In particolare i docenti vengono ricompensati attraverso l’attribuzione 
di altri fondi per la ricerca 

4,0 10,8 5,3 6,8 9,4 

In particolare, i docenti vengono ricompensati con premi monetari 8,0 0,0 5,3 9,1 7,5 

Lo staff dell’UTT riceve incentivi finanziari per l’attività di supporto 
nelle attività di knowledge transfer 

0,0 2,7 5,3 2,3 3,8 

 

3.2. Le risorse a disposizione degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) 

Si è avuto modo di osservare l’evoluzione nel nostro Paese del fenomeno di creazione degli UTT nel corso 
degli ultimi anni (cfr. ancora tabella 3.1). Sostanzialmente, le università italiane hanno iniziato a dotarsi di 
appositi UTT soprattutto a partire dal 2001, anno in cui il legislatore italiano – in controtendenza rispetto 
alla maggior parte del resto del mondo – ha introdotto una regola analoga a quella che nel diritto tedesco è 
nota come “privilegio del professore”, in base alla quale i risultati delle attività di ricerca condotte 
all’interno delle università e degli altri EPR appartengono ai ricercatori, anziché alle istituzioni. Tra le 
motivazioni addotte dal legislatore per giustificare la modifica, figuravano la scarsa produzione brevettuale 
delle università italiane in rapporto alla qualità scientifica del personale di ricerca e la scarsa capacità di 
valorizzazione da parte delle università stesse. Tuttavia, è possibile rilevare un aumento della produzione 
brevettuale degli atenei italiani sin dagli anni precedenti alla riforma legislativa, senza contare il volume 
raggiunto dalla produzione brevettuale “sommersa” (ossia caratterizzata da brevetti nei quali figuravano 
tra gli inventori i ricercatori ed i professori delle università, ma la cui titolarità risultava detenuta da 
imprese).  
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Il mutato scenario normativo ha prodotto una sorta di “reazione positiva” da parte degli atenei, i quali – 
tendenzialmente in disaccordo con la scelta citata - hanno iniziato ad attrezzarsi per offrire ai ricercatori i 
servizi necessari per facilitare lo sfruttamento industriale delle invenzioni, evitando così che essi potessero 
perseguire autonomamente delle politiche di TT in maniera indipendente rispetto all’ateneo di 
appartenenza.  

Dunque, la reazione delle università ha, di fatto, intensificato un trend già iniziato in tempi precedenti, 
tanto che si potrebbe quasi affermare che il provvedimento di legge abbia in un certo senso prodotto gli 
effetti desiderati, seppure attraverso un percorso radicalmente diverso da quello prospettato e smentendo 
il presupposto iniziale (l’asserita incapacità delle università di valorizzare i risultati della ricerca). 
Concretamente, dunque, a partire dal 2001, in parte come reazione alla nuova legge ed in parte come 
tendenza ormai consolidata verso una maggiore attenzione nei confronti della valorizzazione dei risultati di 
ricerca, le università hanno iniziato a strutturare propri UTT e ad investire nella formazione del personale 
ad essi afferente. 

Tuttavia, al di là della formale istituzione di un UTT, particolare importanza riveste l’effettiva presenza di un 
nucleo di risorse impiegate stabilmente nell’ufficio e non adibite anche ad altri compiti. Nella tabella 3.11 è 
riportato il numero di unità di personale universitario equivalente a tempo pieno (ETP) coinvolte negli UTT 
delle università italiane. Nel 2007 complessivamente risultano impiegate presso i 52 atenei rispondenti 
poco più di 200 unità ETP, con un valore medio, in crescita costante nel corso del periodo considerato, che 
ha raggiunto nell’anno le 3,9 unità. In particolare, in cinque atenei il numero di addetti impegnati in attività 
di TT non supera una unità ETP, mentre in 24 università lo staff dell’UTT include un numero di unità di 
personale ETP compreso fra 1 e 3 addetti; 14 atenei impiegano tra i 3 ed i 5 addetti; 8 atenei tra i 5 ed i 10 
addetti ETP ed in un’altra università il numero di addetti ETP impiegati in attività di valorizzazione della 
ricerca supera le 10 unità di personale. In generale, nell’arco di tempo considerato (2002-2007) si assiste ad 
un progressivo aumento delle unità di personale impiegate negli UTT, sia in termini complessivi (il dato 
2007 risulta pari a +313,1% rispetto al 2002 e +28,7% rispetto al 2006) che medi (+129,4% rispetto al 2002 e 
+21,9% rispetto al 2006). 

Tale aumento è stato senz’altro facilitato da un programma di rafforzamento degli UTT lanciato dal MUR e 
più in generale è il risultato di una maggiore consapevolezza dell’importanza della funzione di TT a livello di 
singoli organi accademici. 

Tabella 3.11 - Unità di personale ETP coinvolte negli UTT 

Numero di addetti ETP 
Numero di università 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
≤1 13 12 11 10 8 5 
>1 - ≤3 12 11 18 27 27 24 
>3 - ≤5 3 2 7 4 8 14 
>5 - ≤10 0 3 2 3 5 8 
>10 0 1 2 2 1 1 
Numero di università 28 29 40 46 49 52 
Totale addetti 48,7 80,2 116,8 135,3 156,3 201,2 
Media addetti 1,7 2,8 2,9 2,9 3,2 3,9 
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Tuttavia è importante tenere conto di come, più che il numero di addetti ETP impiegati presso gli UTT 
considerato tout court, assumano rilevanza le dinamiche assunte dai valori presentati dal rapporto tra tale 
dato ed il numero di docenti di ruolo in discipline scientifico–tecnologiche (S&T)20 presso le università. Il 
rapporto in parola rappresenta infatti un indicatore della proporzione esistente tra lo staff operativo presso 
gli UTT ed il numero di clienti interni potenziali degli uffici stessi (rappresentato – per l’appunto – dai 
docenti S&T, più suscettibili, rispetto ai colleghi di ruolo in altre aree disciplinari, di necessitare consulenza 
nell’ambito di attività volte alla valorizzazione dei risultati delle proprie ricerche, al relativo trasferimento 
verso il mercato e all’ottenimento di diritti di protezione della PI). In altre parole, tale elaborazione ci 
fornisce una rappresentazione del numero di addetti ETP impiegati presso gli UTT delle università 
rispondenti in rapporto ai docenti S&T presso tali atenei in ciascun anno considerato, nonché l’evoluzione 
di tale proporzione nel periodo oggetto di analisi (tabella 3.12). 

In particolare, nel 2007 si rileva la presenza di 5,8 addetti ETP per migliaio di docenti in discipline S&T di 
ruolo presso le 52 università rispondenti. Considerando l’evoluzione di tale indicatore nel tempo, si nota un 
sensibile incremento di tale ratio: +134,7% rispetto al 2002 e +20,4% rispetto al 2006. 

Tabella 3.12 - Numero di addetti ETP impiegati presso gli UTT  
in rapporto al numero di docenti in discipline S&T 

 
2002 

(n=28) 
2003 

(n=29) 
2004 

(n=40) 
2005 

(n=46) 
2006 

(n=49) 
2007 

(n=52) 

Numero totale di addetti ETP impiegati presso gli UTT 48,7 80,2 116,8 135,3 156,3 201,2 

Numero totale dei docenti in discipline S&T21 19.664 19.956 27.179 31.448 32.376 34.616 

Totale addetti ETP/docenti S&T*1.000 2,5 4,0 4,3 4,3 4,8 5,8 

 

La crescita osservata nelle unità di personale ETP dedicate agli UTT in rapporto al numero di clienti interni 
potenziali degli uffici stessi è indubbiamente correlata al “salto di qualità” di cui sono attualmente 
protagoniste le università italiane, in quanto il consolidamento degli UTT abilita definitivamente gli atenei 
allo svolgimento dei compiti principali attraverso i quali si realizza il TT e, in particolare:  

i) il supporto nella individuazione e protezione dei risultati di ricerca;  

ii) il trasferimento di tecnologie mediante accordi commerciali di licenza (licensing);  

iii) l’assistenza nella creazione e nella strutturazione delle imprese spin-off;  

iv) lo svolgimento di attività complementari – e non per questo meno importanti – quali: la ricognizione 
dello scenario brevettuale nei programmi di ricerca o la gestione della PI in tutte le fasi della ricerca 
commissionata e nella partecipazione ai progetti di ricerca cooperativa. 

Ognuna delle suddette fasi è caratterizzata da specifici tecnicismi e dall’esigenza di disporre di competenze 
interdisciplinari che rendano gli operatori capaci di gestire la molteplicità di dimensioni che caratterizzano il 

                                                             
20 Nella categoria delle discipline scientifico-tecnologiche (S&T) sono stati inseriti i dati relativi ai corsi di studio 
riconducibili alle facoltà di: Agraria, Farmacia, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali, Bioscienze e Biotecnologie, Chimica Industriale, Scienze Ambientali, Scienze 
Biotecnologiche, Scienze e Tecnologie, Scienze e Tecnologie Informatiche. 
21 Fonte: MUR, Ufficio di Statistica, http://www.miur.it. 
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TT: la dimensione giuridica, quella economico-manageriale, nonché - inevitabilmente - quella tecnologica. 
Anche da questo punto di vista, la fase di crescita degli UTT (come evidenziato sia nella tabella 3.1 che nella 
tabella 3.11) è stata accompagnata da un’attività di qualificazione professionale del personale tecnico-
amministrativo e da una progressiva, maggiore disponibilità di testi scientifici e materiali didattici. 

Anche se ad oggi una percentuale elevata di chi lavora negli UTT è impiegato con contratti a tempo 
determinato, è mediamente molto forte la loro motivazione ad impegnarsi in questo ambito nuovo per le 
università, è elevata la loro disponibilità all’assunzione di responsabilità anche superiori al loro status (si 
pensi per esempio all’interazione con le imprese) e particolarmente intensa la loro partecipazione a corsi di 
formazione. 

Relativamente alla distribuzione del personale ETP dell’UTT per tipologia di attività svolta (tabella 3.13), 
nel 2007 gli addetti si sono occupati principalmente di attività connesse alla protezione e valorizzazione dei 
risultati della ricerca, che impiegano complessivamente il 51,7% dello staff degli UTT. In particolare, una 
quota percentuale media degli addetti ETP pari al 22,8% si è dedicato alla protezione della PI, un ulteriore 
18,4% all’erogazione di servizi ad imprese spin-off da costituire o già costituite e infine il residuo 10,5% ad 
attività di licensing. Tali valori risultano sostanzialmente stabili negli ultimi anni. Appare stabile anche la 
percentuale di personale impegnata nella stipulazione e nella consulenza relativa a contratti di R&C (29,2%) 
e ad altre mansioni (19,1%). 

Tabella 3.13 - Distribuzione del personale ETP dell'UTT per tipologia di attività svolta 

Tipologia di attività svolta 
Quota percentuale media di addetti ETP 

2003 
(n=25) 

2004 
(n=36) 

2005 
(n=45) 

2006 
(n=48) 

2007 
(n=49) 

Contratti di R&C 27,7 23,8 35,2 33,5 29,2 

Protezione della PI 25,5 26,7 22,9 22,7 22,8 

Spin-off 13,4 19,5 16,3 18,5 18,4 

Attività di licensing 12,9 15,7 11,4 11,3 10,5 

Altre mansioni 20,4 14,3 14,2 14,0 19,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Infine, con riferimento alle risorse economiche a disposizione degli UTT, nel 2007, su 54 università 
rispondenti presso le quali è stato costituito un UTT, 38 (pari al 70,4%) dichiarano di avere destinato a tale 
ufficio uno specifico budget annuale22. Quest’ultimo (tabella 3.14) nel 2007 è risultato complessivamente 
pari a circa 6,3 milioni di Euro  per un importo medio pari a circa 195 mila Euro per ateneo rispondente 
(n=32). Se tale grandezza è rimasta sostanzialmente stabile rispetto ai valori registrati nel corso dell’ultimo 
triennio (salvo evidenziare un lieve calo nel 2006), si rileva una netta crescita rispetto al 2002 (+390,2% in 
termini complessivi e +68,6% in termini medi).  

In particolare, nel 2007 sono 7 le università il cui UTT ha un budget specifico, di importo non superiore ai 50 
mila Euro; per 6 atenei tale importo è compreso tra i 50 ed i 100 mila Euro; per 8 esso varia tra i 100 ed i 
200 mila Euro; per 5 rispondenti esso risulta compreso tra 200 e 300 mila Euro ed infine 6 università (pari al 

                                                             
22 In particolare, il budget totale annuale comprende gli stipendi e le spese di funzionamento dell’UTT (per esempio: le 
spese telefoniche, di cancelleria, di trasferte, costi delle pubblicazioni, canoni di locazione, e così via), ma non le spesa 
per la protezione della PI (quali: tasse brevettuali e compensi a consulenti esterni), che – come vedremo più avanti – 
sono state oggetto di una rilevazione a se stante. 
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18,8% del campione) esibiscono un budget per il proprio UTT superiore ai 300 mila Euro. Quest’ultima 
evidenza ci mostra come nell’arco del periodo di indagine sia aumentata la quota di UTT dotati di elevati 
importi di risorse economiche: nel 2002 infatti in nessun ateneo il budget annuale dell’UTT superava i 300 
mila Euro, nel 2005 tale percentuale rappresentava l’8,8% del campione ed infine nel 2007 essa pesava per 
quasi un quinto dei rispondenti all’indagine. 

Tabella 3.14 – Budget annuale dell’UTT 

Budget Annuale dell'UTT 
(valori espressi in migliaia di Euro) 

Numero di università 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

0 2 2 1 2 0 0 
>0 - ≤50 4 7 13 10 6 7 
>50 - ≤100 0 4 6 6 10 6 
>100 - ≤200 2 0 4 11 7 8 
>200 - ≤300 3 5 2 2 7 5 
>300 0 1 4 3 3 6 
Numero di università 11 19 30 34 33 32 
Budget totale (in migliaia di Euro) 1.278,4 2.251,6 5.550,1 6.681,0 5.509,2 6.267,3 
Budget medio (in migliaia di Euro) 116,2 118,5 185,0 196,5 166,9 195,9 

 

Relativamente alla provenienza del budget degli UTT (tabella 3.15), nel 2007 esso deriva mediamente 
soprattutto dai fondi pubblici di ateneo (57,1%), che tuttavia rivestono un’incidenza percentuale via via 
decrescente nel periodo considerato (nel 2004 essi rappresentavano ben il 78,6%), soprattutto a causa 
dell’aumento dei finanziamenti pubblici (passati dall’8,4% nel 2004 al 28,7% nel 2007) giunti agli UTT 
principalmente da fonte MUR (cfr. box 3.2). Il peso esercitato dagli overhead (OH) sui contratti di R&C 
subisce lievi variazioni nel periodo considerato, non superando mai una incidenza del 10% e risultando pari, 
nel 2007, al 4,4%. In diminuzione inoltre le entrate da attività di licensing (pari al 2,5% nel 2007 contro il 
5,3% registrato nel 2004). Un peso marginale e progressivamente minore è rivestito dalla vendita di servizi 
(0,9% nel 2007, contro l’1,6% rilevato nel 2004), mentre le entrate da partecipazioni azionarie (0,5%) 
mostrano una timida crescita nel periodo preso in esame (il loro apporto era nullo nel 2004). Il residuo 6% 
del budget degli UTT proviene da altre fonti. 

Tabella 3.15 - Provenienza del budget dell'UTT 

Provenienza del budget dell'UTT 
Quota percentuale media del budget 

2004  
(n=30) 

2005  
(n=34) 

2006 
(n=33) 

2007 
(n=35) 

Fondi pubblici di ateneo 78,6 80,1 61,9 57,1 

Finanziamenti pubblici 8,4 6,2 18,4 28,7 

OH sui contratti di R&C 5,6 3,4 9,4 4,4 

Entrate da attività di licensing 5,3 2,6 1,9 2,5 

Vendita di servizi 1,6 2,4 0,4 0,9 

Entrate da partecipazioni azionarie 0,0 0,4 0,2 0,5 

Altro 0,6 5,0 7,9 6,0 

Totale 100,0 100,1 100,0 100,0 
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Box 3.2 - I fondi MUR finalizzati alla costituzione di ILO ed al sostegno delle attività di TT in Italia 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), in coerenza con quanto disposto dal D.M. 262 del 5 
agosto (Programmazione del sistema universitario 2004-2006) e con gli obiettivi del Programma Operativo 
Nazionale (PON) Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006, ha inteso avviare 
azioni dirette a valorizzare e diffondere i risultati della ricerca ed il loro utilizzo nei processi produttivi, 
caratterizzati da un alto indice di innovazione. In particolare, le azioni contemplate hanno riguardato la 
costituzione o il potenziamento di “Industrial Liaison Office” (ILO) presso diverse università statali. 

Il progetto ha avuto una dotazione di 5,8 milioni di Euro (4 circa dei quali su fondi MUR e 1,8 su Fondi 
strutturali PON) e sono stati approvati 12 progetti proposti da un totale di 42 università su tutto il territorio 
nazionale. L’intervento del MUR è stato quindi caratterizzato da una felice tempistica, in quanto è andato a 
sostenere un processo che le università avevano già messo in moto, ma che necessitava senz’altro di 
ulteriori stimoli e risorse. L’ulteriore consolidamento nelle università italiane degli (UTT) è infatti minacciato 
da almeno due fattori. Il primo è dato dalla scarsa capacità di alcune università nel determinare, in tempi 
accettabili, chiari e precisi assetti organizzativi per i propri UVR, dando luogo a situazioni in cui la non chiara 
assegnazione delle responsabilità non consente l’avvio di processi efficaci nella gestione della proprietà 
intellettuale e nell’avvio di imprese spin-off. Il secondo è dato dalla frequente carenza di risorse umane da 
assumere e/o destinare a tali uffici, con il risultato di avere un numero troppo esiguo di persone, e sovente 
non con la preparazione adeguata, a gestire processi nei confronti dei quali sono elevate le aspettative 
delle imprese e dei territori. 

In entrambi i casi il progetto del MUR ha fornito un evidente contributo, innescando a livello degli atenei 
processi quasi “obbligati” di definizione degli assetti organizzativi e soprattutto consentendo l’assunzione di 
nuove unità di personale. 

 

3.3. Dalle invenzioni ai brevetti 

La gestione della PI è senza dubbio una delle attività principali degli UTT delle università. Il processo di 
individuazione, analisi, protezione e valorizzazione delle invenzioni è ormai piuttosto ben codificato nelle 
università italiane, che si trovano in numerosi casi a gestire un ragguardevole portafoglio brevettuale. Ciò 
che più rileva, tuttavia, oltre all’aspetto meramente quantitativo legato al numero di brevetti ottenuti, è la 
capacità di valorizzare un’invenzione, anche attraverso tecniche di marketing effettivamente rispondenti 
alle particolarità dell’oggetto trasferito. 

Occorre ribadire che, nei contesti di ricerca pubblica, il brevetto non è un fine, ma uno dei mezzi a 
disposizione dell’EPR per realizzare il TT e propiziare ritorni e ricadute positive dirette sulle attività di 
ricerca, soprattutto in termini di una più intensa collaborazione tra il personale interno di ricerca ed il 
mondo imprenditoriale e finanziario. 

La decisione di proteggere un determinato risultato di ricerca richiede, dal punto di vista giuridico, la 
preventiva valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa. Da un punto di vista 
gestionale, in considerazione dei costi che verranno sostenuti per le procedure di brevettazione, l’UTT 
dovrebbe tuttavia valutare anche altri aspetti, connessi con le prospettive di sfruttamento dei trovati. La 
discrezionalità tecnica si esercita anche nella decisione sull’opportunità di perseguire la via del brevetto, 
sempre dal punto di vista dei costi che questa scelta comporta rispetto alle possibilità di 
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commercializzazione. La giacenza in portafoglio di un brevetto determina, infatti, un esborso che dovrebbe 
essere recuperato se e quando questo verrà sfruttato mediante licenza o cessione. Conseguentemente, più 
lungo è il periodo di giacenza, maggiore sarà il costo da recuperare. Tuttavia, qualora si preveda che la 
tecnologia avrà un ciclo di vita breve e produrrà modesti ritorni per il licenziante, è molto probabile che 
neppure i costi di protezione sostenuti fino al momento di concessione della licenza possano essere 
recuperati. 

In altre parole, un UTT “di qualità” non solo deve essere in grado di brevettare rapidamente le invenzioni 
individuate (anche per non penalizzare eccessivamente il ricercatore, ansioso di diffondere 
tempestivamente i risultati ottenuti nell’ambito della propria comunità scientifica di riferimento), ma deve 
anche esprimere sufficiente capacità di “selezione”, provvedendo a brevettare solo quelle invenzioni per le 
quali è ragionevole ipotizzare la possibilità di un successivo sfruttamento industriale da parte di una o più 
imprese licenziatarie (cfr. box 3.3).  

Box 3.3 - Gli accordi quadro di gestione della PI al Politecnico di Milano 

Gli accordi quadro di gestione della PI sono uno strumento che consente di instaurare un rapporto stabile e 
duraturo con un partner della ricerca, che tuteli entrambe le parti, consentendo ai ricercatori e all’ateneo di 
non dover negoziare ogni singola volta le clausole relative alla PI. Il Politecnico di Milano dedica molta 
attenzione alla negoziazione e alla stipula di questi accordi, specialmente con grandi aziende disposte a 
finanziare l’ateneo al fine di soddisfare le proprie esigenze di innovazione. Nell’ultimo anno vi è stata 
un’ulteriore evoluzione delle convenzioni rispetto a quelle precedentemente stipulate.  

La differenza consiste nel criterio con cui sono stati stabiliti i corrispettivi economici dovuti al Politecnico 
nel caso in cui la ricerca abbia generato un invenzione tale da meritare una protezione di tipo brevettuale. Il 
cambiamento rappresenta un salto di qualità nel modo di valutare il valore economico da attribuire alla 
protezione della suddetta invenzione. Nella maggior parte dei casi veniva concordato un compenso per il 
deposito della prima domanda di brevetto, nonché un ulteriore compenso per l’estensione, o per la 
concessione, del brevetto stesso. Ciò quindi che si andava a “premiare” era soprattutto l’atto inventivo che 
portava al deposito della domanda. Si chiedeva inoltre al partner industriale un ulteriore e definitivo 
riconoscimento in caso di estensione della domanda. Era questo ultimo un primo tentativo di legare il 
compenso al valore del brevetto intendendo la volontà di estensione da parte dell’azienda come un 
indicatore del suo reale interesse e investimento in esso e della presunzione della bontà dello stesso. Tutto 
questo non comportava un grosso rischio per nessuna delle due parti: l’ateneo riceveva compensi sicuri e 
l’azienda sapeva di dover riconoscere corrispettivi in momenti definiti con il vantaggio, in caso di 
sfruttamento del brevetto, di effettuare esborsi limitati e slegati quindi dal valore del brevetto stesso e con 
lo svantaggio, in caso di non sfruttamento, di dover comunque pagare per qualcosa che non le darà 
vantaggi economici. 

Il salto di qualità è stato proprio quello di legare con più forza il compenso allo sfruttamento reale del 
brevetto. Questo implica certamente più maturità nella valutazione di cosa significhi veramente un 
brevetto e di una maggiore condivisione dei rischi e dei vantaggi che ne conseguono. Nella fattispecie si è 
infatti deciso di fornire comunque un limitato compenso (premio) all’atto del primo deposito premiando 
quindi l’attività inventiva, ma si è spostato il corrispettivo, questa volta più significativo, al reale 
sfruttamento commerciale del brevetto da parte dell’azienda.  
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E’ senz’altro vero che l’ateneo rischia di non avere un consistente ritorno economico in caso di non 
sfruttamento del brevetto ma in questo modo si cerca di dare un stimolo ai propri ricercatori nel depositare 
un brevetto che abbia davvero delle potenzialità e in tal caso il premio sarà in una certa misura legato al 
valore dello stesso sul mercato. Per l’azienda vi è il vantaggio di non pagare per qualcosa di cui non 
beneficia ma d’altro canto, in caso di sfruttamento, dovrà condividere con l’università una piccola parte del 
successo ottenuto proprio grazie alla collaborazione con l’ateneo. 

 
Il numero di invenzioni identificate da ciascun ateneo è notevolmente cresciuto nel corso dei sei anni 
considerati (tabella 3.16): nel 2007, si è raggiunto il numero di 477 invenzioni (+367,6% rispetto al 2002 e + 
23,3% rispetto al 2006), per una media di 10,4 per università (+205,9% rispetto al 2002 e +26,8% rispetto al 
2006). In realtà le procedure di individuazione delle invenzioni (disclosures) nelle diverse università non 
sono omogenee, ma sono senz’altro più codificate e strutturate rispetto ad alcuni anni fa.  

Tabella 3.16 – Invenzioni identificate dalle università italiane 

Numero di  
invenzioni identificate 

Numero di università 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

0 16 16 14 14 10 7 
1-5 7 8 16 16 18 18 
6-10 4 4 10 7 9 8 
11-15 2 3 2 1 3 5 
16-20 0 2 2 2 2 1 
21-30 1 3 0 2 3 3 
>30 0 0 0 0 1 3 
Numero di università 30 36 45 43 47 46 
Totale invenzioni 102 201 236 262 387 477 
Media invenzioni 3,4 5,6 5,2 6,1 8,2 10,4 

 

 

Nel 2007 (n=47) è stato presentato un numero complessivo di domande di priorità pari a 264, per una 
media di 5,6 domande per ateneo (tabella 3.17), ovvero quasi il 10% in più rispetto all’anno precedente ed 
oltre l’85% in più rispetto al dato medio relativo al 2004. 

A proposito della distribuzione delle università in base al numero di domande di priorità presentate, si 
riscontra come nel periodo in esame aumenta il numero di università con un numero di domande di priorità 
superiore a 15: si rilevano infatti ben 6 casi (pari all’12,7% del campione) nel 2007, contro due soli atenei 
(pari al 4,8% del campione) nel 2004. Rimane invece abbastanza stabile il resto della distribuzione, fatto 
salvo l’exploit di una università con oltre 30 domande, alla quale è imputabile buona parte del significativo 
aumento rilevato fra il 2005 ed il 2006. 
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Tabella 3.17 – Domande di priorità presentate 

Numero di  
domande di priorità presentate 

Numero di università 
2004 2005 2006 2007 

0 19 19 18 13 
1-5 15 17 13 20 
6-10 5 6 7 6 
11-15 1 0 2 2 
16-20 2 3 4 2 
21-30 0 0 0 3 
>30 0 0 1 1 
Numero di università 42 45 45 47 
Totale domande 126 142 228 264 
Media domande 3,0 3,2 5,1 5,6 

 

Il deposito della domanda di brevetto rappresenta il passaggio successivo all’identificazione 
dell’invenzione, quando esistano i presupposti per la brevettabilità e vengano riconosciute le condizioni di 
un possibile sfruttamento commerciale e industriale della stessa (tabella 3.18). In linea con quanto emerge 
in merito alle invenzioni, nel periodo oggetto di indagine si evidenzia una crescita delle domande che nel 
2007 sono pari complessivamente a 409 (+131,1% rispetto al 2002 e + 15,5% rispetto al 2006), ovvero 7,7 
domande per ognuno dei 53 atenei rispondenti (+60,4% rispetto al 2002 e +14,9% rispetto al 2006).  

Da notare, in particolare, che da un lato diminuisce il numero di università che non hanno presentato 
alcuna domanda, sceso da 18 atenei nel 2002 (pari al 48,6% del campione) a 7 università nel 2007 (pari al 
13,2% del campione), e che dall’altro aumenta il numero di atenei che si collocano nelle classi “alte” di 
attività brevettuale. Infatti, nel 2002 un solo ateneo aveva depositato più di 30 domande di brevetto, 
mentre nel 2007 il numero di depositi annuali aveva superato le 30 unità per due atenei, e per altre 4 
università il numero delle domande depositate risultava variabile fra 21 e 30. 

Tabella 3.18 – Numero di domande di brevetto depositate annualmente 

Numero totale di domande  
di brevetto depositate 

Numero di università 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

0 18 14 16 14 10 7 
1-5 9 12 17 21 24 28 
6-10 4 7 11 7 7 5 
11-15 1 3 2 2 6 4 
16-20 4 0 1 1 2 3 
21-30 0 0 2 3 2 4 
>30 1 1 0 0 2 2 
Numero di università 37 37 49 48 53 53 
Totale domande di brevetto 177 177 228 231 354 409 
Media domande di brevetto 4,8 4,8 4,7 4,8 6,7 7,7 

 

Si osserva dunque una crescita piuttosto equilibrata del sistema universitario italiano e coerente con la 
strutturazione degli UTT in termini di risorse umane. In linea di principio, il deposito di domande di brevetto 
rappresenta un driver di attività di TT che presuppone da parte dell’UTT un’intensa attività d’interazione 
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con i ricercatori e con gli agenti brevettuali che predispongono le domande. E’ dunque ragionevole 
presumere che la crescita quantitativa dei depositi sia collegata anche al volume ed alla qualità dell’attività 
svolta dagli UTT.  

Si tratta di una tendenza che ha forse la sua componente più evidente in poche università che già erano 
molto attive in questo campo all’inizio del periodo considerato e che lo sono diventate ancora di più nel 
corso degli ultimi quattro anni per effetto di processi di apprendimento di tipo learning-by-doing. In 
generale, tali percorsi sono stati sicuramente favoriti anche dall’interazione e dallo scambio reciproco di 
best practices tra i vari UTT nell’ambito di corsi di formazione. È importante notare, però, come vi sia stata 
una crescita della fascia intermedia (comprendente le università con alcune – ma non molte – domande ), 
congiuntamente ad una riduzione nel numero di università che in ciascun anno non abbiano depositato 
alcun brevetto. Quest’ultima evidenza statistica conferma come alcuni atenei che inizialmente non 
esibivano alcun deposito abbiano progressivamente iniziato ad avere domande di brevetto all’attivo. 

Considerando i tre principali uffici brevettuali23 (tabella 3.19), si osserva che nel 2007 il numero totale di 
brevetti depositati in Italia è stato pari a 247 (+118,6% rispetto al 2002 e +11,3% rispetto al 2006), per una 
media di 4,7 domande per ateneo (+46,9% rispetto al 2002 e +9,3% rispetto al 2006). Presso lo European 
Patent Office (EPO), le domande di brevetto depositate nel 2007 sono state 107 (+161% rispetto al 2002 e 
+32,1% rispetto al 2006), pari ad un numero medio di 2,1 depositi per ateneo rispondente. (+75% rispetto 
al 2002 e +31,3% rispetto al 2006). Sono infine pari a 55 le domande di brevetto depositate presso l’ufficio 
brevetti statunitense, l’USPTO (+139,1% rispetto al 2002 e +7,8% rispetto al 2006), per un valore medio pari 
a 1,1 depositi per ateneo (+57,1% rispetto al 2002 e +10% rispetto al 2006). 

Nel 2007 risulta pressoché invariato rispetto all’anno precedente il numero di atenei che non hanno 
presentato alcuna domanda di brevetto europeo o americano; si riduce invece, passando da 14 a 11 unità, 
il numero di università che non hanno depositato alcuna domanda presso l’ufficio italiano. 

Se si considera la composizione percentuale del numero complessivo di domande depositate annualmente 
dalle università rispondenti nei tre diversi uffici brevettuali appare evidente che, al di là delle domande di 
brevetto italiane che sono spesso il primo step del processo di brevettazione e che rappresentano il 60,4% 
del totale delle domande presentate nel 2007, gli atenei scelgono con maggiore frequenza il brevetto 
europeo (26,2%) rispetto a quello americano (13,4%). Una tendenza che sembra consolidarsi nell’ultimo 
anno: nel 2006, infatti, la quota di domande di brevetto italiano era pari al 62,7%, mentre le domande di 
brevetto europeo ammontavano al 22,9%; il residuo 14,4% era rappresentato dalle domande di brevetto 
americano. 

 

 

                                                             
23 Ossia: l’Ufficio Italiano Brevetti, l’European Patent Office (EPO) e lo United States Patent Office (USPTO). 



 

 
  

 

Tabella 3.19 – Numero di domande di brevetto depositate in Italia, USA ed Europa 

Numero totale  
di domande 

Numero di università 
Domande di brevetto in Italia Domande di brevetto in USA Domande di brevetto in Europa 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
0 16 15 17 15 14 11 27 27 34 32 28 28 23 21 30 30 22 23 
1-5 13 12 21 25 22 28 7 8 14 16 19 20 8 13 16 16 26 22 
6-10 3 6 6 3 11 6 1 0 1 0 3 2 2 0 2 1 1 4 
11-15 2 1 2 2 3 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 
16-20 0 1 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
>30 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Numero di università 35 35 47 47 52 53 35 36 49 49 50 50 34 35 48 48 50 51 
Totale domande 113 101 146 139 222 247 23 30 37 36 51 55 41 46 45 56 81 107 
Media domande 3,2 2,9 3,1 3,0 4,3 4,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3 0,9 1,2 1,6 2,1 
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È poi noto che alla domanda può seguire, dopo un certo periodo di tempo, l’effettiva concessione del 
brevetto. Nella tabella 3.20 viene riportato il numero dei brevetti effettivamente concessi alle università in 
ciascun anno di riferimento. Nel 2007, alle 47 università rispondenti sono stati complessivamente concessi 
130 brevetti, un numero considerevolmente più elevato di quello registrato negli anni precedenti (+261,1% 
rispetto al 2002 e +49,4% rispetto al 2006), con una media per ateneo decisamente più alta (pari a 2,8 
brevetti concessi per università, +154,5% rispetto al 2002 e +64,7% rispetto al 2006). Si tratta senza dubbio 
di un aumento rilevante. 

Tabella 3.20 – Numero di brevetti annualmente concessi24 

Numero di brevetti 
Numero di università 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
0 25 26 27 28 26 23 
1-2 2 4 13 5 11 9 
3-5 5 6 7 13 9 7 
6-10 2 3 2 1 2 4 
11-15 0 0 0 0 2 3 
>15 0 0 1 0 0 1 
Numero di università 34 39 50 47 50 47 
Totale brevetti concessi 36 50 76 65 87 130 
Media brevetti concessi 1,1 1,3 1,6 1,4 1,7 2,8 

 

Con riferimento agli uffici brevettuali interessati, considerando tutte le concessioni annualmente registrate 
dalle università rispondenti, si nota come i brevetti nazionali continuino a rivestire il maggior peso rispetto 
a quelli internazionali (nel 2007 i brevetti italiani rappresentavano circa il 57% del numero totale dei 
brevetti concessi nell’anno), sebbene con un’incidenza progressivamente minore rispetto a quanto rilevato 
negli anni precedenti (tale percentuale risultava infatti pari al 72,4% nel 2004). Specularmente, la quota 
percentuale rappresentata dai brevetti internazionali (sia europei, che statunitensi) risulta in crescita nel 
periodo considerato (tabella 3.21).  

Tale evidenza testimonia che l’attività di brevettazione da parte degli atenei italiani è in crescita anche a 
livello internazionale, a riprova di un aumento anche qualitativo dei portafogli brevettuali degli EPR. È 
infatti presumibile che gli UTT chiedano di estendere a livello internazionale i brevetti con maggiore 
potenziale di applicazione industriale, con la conseguenza che il valore commerciale di tali brevetti viene 
irrobustito in una sua caratteristica di base, e cioè la difendibilità oltre i confini nazionali. 

 

                                                             
24 E’ opportuno tenere presente come un certo numero di invenzioni venga brevettato sia in Italia, che in Europa, che 
negli USA. 



 

 
  

Tabella 3.21 – Numero di brevetti concessi in Italia, USA ed Europa 

Numero totale  
di concessioni 

Numero di università 
Brevetti in Italia Brevetti in USA Brevetti in Europa 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
0 25 27 31 29 32 27 28 31 39 37 41 36 29 31 41 37 35 32 
1-2 6 6 10 9 11 12 4 4 9 9 7 9 3 6 7 7 6 10 
3-5 3 2 6 8 4 3 1 1 0 0 0 2 1 0 1 2 7 4 
6-10 0 3 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
11-15 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
>15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Numero di università 34 38 49 46 50 47 33 36 48 46 48 47 33 37 49 46 48 47 
Totale brevetti 20 34 55 40 48 74 8 9 9 9 7 18 8 7 12 16 32 38 
Media brevetti 0,6 0,9 1,1 0,9 1,0 1,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 0,8 
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La tabella 3.22, che riporta il numero dei brevetti presenti in portafoglio (ovvero le domande in attesa di 
concessione e i brevetti concessi di titolarità/co-titolarità dell’università) al 31 dicembre di ciascun anno, 
evidenzia il trend di progressiva crescita registrato nel periodo in esame. Alla fine del 2007, il numero di 
brevetti (domande e concessioni) detenuti in portafoglio dalle università italiane ammontava 
complessivamente a 1.856 unità, con un aumento del 125,5% rispetto al 2004. Sempre nel 2007, il portafoglio 
brevetti medio per ateneo comprendeva oltre 35 brevetti (+73,3% rispetto al 2004).  

Tabella 3.22 – Numero di brevetti dell’università presenti in portafoglio al 31 dicembre di ciascun anno 

Portafoglio  
brevetti 

Al 31 Dicembre 2004 Al 31 Dicembre 2005 

Brev. 
IT 

Brev. 
USA 

Brev. 
EUR. 

Valid. 
Naz. 

Tot. 
Brev. 

IT 
Brev. 
USA 

Brev. 
EUR. 

Valid. 
Naz. 

Tot. 

0 12 24 18 33 11 11 22 18 39 10 
1-5 9 9 14 0 3 11 21 20 5 6 
6-10 8 4 5 1 11 10 4 8 4 7 
11-15 1 1 0 1 2 4 1 1 1 5 
16-20 2 0 0 2 2 3 0 0 1 5 
21-30 4 1 2 0 3 6 0 0 0 2 
31-40 1 1 1 0 3 2 2 3 0 7 
>40 3 0 0 0 5 3 0 0 0 8 
Numero di università 40 40 40 37 40 50 50 50 50 50 
Totale brevetti 485 128 157 53 823 700 167 246 74 1.187 
Media brevetti 12,1 3,2 3,9 1,4 20,6 14 3,3 4,9 1,5 23,7 

 

Portafoglio  
brevetti 

Al 31 Dicembre 2006 Al 31 Dicembre 2007 

Brev. 
IT 

Brev. 
USA 

Brev. 
EUR. 

Valid. 
Naz. 

Tot. 
Brev. 

IT 
Brev. 
USA 

Brev. 
EUR. 

Valid. 
Naz. 

Tot. 

0 9 22 17 31 8 9 21 14 29 5 
1-5 10 17 17 11 6 11 17 18 13 11 

6-10 9 6 8 3 7 7 7 12 5 5 
11-15 8 2 3 1 4 8 3 2 2 4 
16-20 0 1 2 1 4 5 0 1 1 3 
21-30 6 1 1 1 6 1 2 2 1 8 
31-40 4 1 2 1 3 3 1 1 0 4 
>40 5 1 1 1 13 8 1 2 1 12 
Numero di università 51 51 51 50 51 52 52 52 52 52 
Totale brevetti 911 244 354 200 1.709 1.007 256 405 188 1.856 
Media brevetti 17,9 4,8 6,9 4 33,5 19,4 4,9 7,8 3,6 35,7 

 
In particolare, i brevetti italiani complessivamente detenuti nel 2007 (pari ad oltre il 50% del totale portafoglio 
brevetti attivi al 31 dicembre) ammontavano a 1.007 (+107,6% rispetto al 2004) e mediamente a 19,4 per 
università (+60,3% rispetto al 2004). Per quanto concerne i brevetti statunitensi (che rappresentano nel 2007 il 
13,8% del portafoglio brevetti attivi), il numero totale posseduto dai rispondenti è pari a 256 (esattamente il 
doppio rispetto al dato registrato nel 2004), mentre il dato medio è pari a 4,9 per ateneo (+53,1% nel periodo 
2004-2007). I brevetti europei in portafoglio (che incidono per oltre un quinto del numero totale di brevetti 
attivi al 31 dicembre 2007) risultano complessivamente pari a 405 (+158% rispetto al 2004) ed in media 
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ammontano a 7,8 per università rispondente (performance esattamente raddoppiata rispetto a quanto 
rilevato nel 2004).  

Le validazioni nazionali (che rappresentano poco più del 10% del portafoglio brevetti attivi alla fine del 2007) 
ammontano in totale a 188 (+254,7% rispetto al 2004) e ciascun ateneo rispondente ne detiene mediamente 
in portafoglio 3,6 (+157,1% nel periodo preso in esame). 

In sostanza, cresce il numero medio di brevetti italiani posseduto dalle università (passando da 17,9 a 19,4 con 
una variazione dell’8,4%); a livello internazionale appare limitata la crescita del numero medio di brevetti 
americani, mentre si consolida la crescita del numero medio di brevetti europei, che passa da 6,9 nel 2006 a 
7,8 nel 2007. Si tratta quindi di un portafoglio brevettuale nazionale derivante da ricerca accademica di una 
certa rilevanza, considerando che alla fine del 2007 12 università detengono tra i 21 ed i 40 brevetti e altre 12 
ne hanno oltre 40. 

E’ tuttavia un portafoglio a cui sono connessi evidentemente costi di gestione (da tenere sotto controllo) e che 
quindi deve essere valorizzato con pratiche e competenze qualificate, al fine di non farlo diventare un 
portafoglio brevettuale “nel cassetto” foriero soprattutto di costi e avaro di soddisfazioni. La mancanza di 
risultati di valorizzazione, unitamente al peso dell’onere di manutenzione del portafoglio sul budget di ateneo, 
causerebbe infatti alla lunga dubbi sulla legittimazione di un’azione di TT interna all’università e potrebbe 
causare una involuzione nelle politiche finora perseguite. 

La tabella 3.23 fa appunto riferimento alla spesa sostenuta per la protezione della PI. Questa voce comprende 
le spese legali, i costi di brevettazione e le consulenze. Nel 2007 risulta che i 51 atenei rispondenti hanno 
complessivamente speso poco più di 2,5 milioni di Euro (+234,8% rispetto al 2002 e +25,6% rispetto al 2006), 
per un importo medio pari a circa 49 mila Euro per università (+135,6% rispetto al 2002 e +23,1% rispetto al 
2006). La crescita degli importi rilevati nel periodo considerato sembrerebbe essere motivata oltre che 
dall’aumento in valore assoluto delle domande depositate e dei brevetti in portafoglio, anche dal maggiore 
ricorso ai brevetti europei che - come noto - richiedono spese più elevate per l’avvio della procedura e per il 
relativo mantenimento. In linea con questi risultati e con la diffusione del ricorso al brevetto da parte degli 
atenei italiani, si riduce in modo consistente il numero di università che in ciascun anno non hanno sostenuto 
alcuna spesa, passando da 13 atenei nel 2002 (pari al 36,1% del campione) a 8 nel 2007 (pari al 15,7% del 
campione). 

Tabella 3.23 -  La spesa per la protezione della PI sostenuta dalle università 

Classi di spesa  
(valori espressi in migliaia di Euro) 

Numero di università 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

0 13 13 17 14 14 8 
>0 - ≤15 8 9 8 8 12 11 
>15 - ≤30 7 3 8 7 8 7 
>30 - ≤45 4 5 3 4 3 2 
>45 - ≤60 0 1 2 2 3 10 

>60 - ≤80 2 0 1 3 1 2 
>80 - ≤100 1 2 1 2 3 2 
>100 1 3 4 5 6 7 
Numero di università 36 36 45 46 50 51 
Spesa totale (in migliaia di Euro) 747,1 936,4 1305,6 1.629,7 1.990,7 2.501,3 
Spesa media (in migliaia di Euro) 20,8 26,0 29,0 35,4 39,8 49,0 
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Alle università rispondenti è anche stato chiesto di indicare la quota percentuale sostenuta dai licenziatari e la 
quota coperta con fondi propri dell’ateneo, fatto pari a  cento l’importo delle spese per la PI (tabella 3.24). Nel 
2007, la quota media a carico dei licenziatari è stata pari al 13,3%, mostrandosi sostanzialmente invariata 
rispetto all’anno precedente.  

In particolare, le spese sono risultate completamente a carico dell’ateneo per 18 rispondenti, mentre in 14 
università i licenziatari hanno fornito il proprio contributo per una quota non superiore al 25%. In altri due 
atenei la quota media a carico dei licenziatari è risultata compresa tra il 25% ed il 50% ed infine sono state 2 le 
università in cui l’ammontare complessivo delle spese per la protezione della PI è risultato a carico dei 
licenziatari per una percentuale superiore al 75%. Anche a questo proposito, il riuscire a trasferire una 
crescente quota delle spese legate alla protezione delle invenzioni verso i licenziatari può essere inteso come 
un indicatore di una sempre maggiore capacità di valorizzare i risultati della ricerca da parte delle università. 

Tabella 3.24 -  Quota percentuale a carico dei licenziatari  
della spesa per la protezione della PI sostenuta dalle università  

Quota percentuale di spesa  
per la protezione della PI a carico dei licenziatari 

Numero di università 
2004 2005 2006 2007 

0% 17 18 19 18 
>0% - ≤25% 5 3 9 14 

>26% - ≤50% 2 3 2 2 
>51% - ≤75% 0 3 0 0 
>75% - ≤100% 2 2 2 2 
Numero di università 26 29 33 37 
Quota percentuale media di spesa a carico dei licenziatari 12,2% 17,8% 13,1% 13,3% 

 

Nel 2007 il numero complessivo di confidential agreements conclusi dalle 47 università rispondenti è risultato 
pari a 185, con una media di 3,9 accordi per ateneo. In particolare, in 26 università non è stato stipulato alcun 
accordo, 10 atenei ne hanno registrato un numero compreso fra 1 e 5; altri 6 hanno concluso fra 6 e 10 
accordi; 3 atenei fra 11 e 20 accordi ed infine 2 università hanno stipulato oltre 20 confidential agreements 
(tabella 3.25).  

Nel periodo in esame, si è quindi assistito ad un incremento dei confidential agreements prodotti annualmente 
fino al 2006 e ad una leggera contrazione del numero di accordi conclusi nel 2007 rispetto all’anno 
precedente. Il numero complessivo di accordi stipulati nel 2007 risulta comunque quasi raddoppiato rispetto 
al 2004 (+98,9%), così come il valore medio che passa da 2,1 a 3,9 (+85,7%). 
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Tabella 3.25 -  Accordi riservati (confidential agreements) conclusi dalle università 

 

 

3.4. L’attività di licensing25 

In una fase di aumento del numero dei brevetti presenti nel portafoglio delle università, il relativo 
sfruttamento mediante concessione di licenze riveste un ruolo cruciale, soprattutto alla luce dell’oggettiva 
difficoltà e complessità delle pratiche di commercializzazione della PI (non solo per i soggetti accademici) e 
della necessaria consapevolezza in merito agli obiettivi non soltanto economici del licensing che deve 
ulteriormente maturare negli atenei italiani. È infatti noto come gli obiettivi di massimizzazione delle entrate 
derivanti dal licensing da un lato e di massimizzazione dell’efficacia del trasferimento dei risultati della ricerca 
pubblica all’industria dall’altro non siano necessariamente sempre compatibili e soprattutto perseguibili con 
strategie unitarie. 

Non è possibile immaginare, semplicisticamente, che le università riescano nel breve periodo ad aumentare 
l’attività di licensing proporzionalmente al numero dei brevetti depositati, soprattutto in questa che è ancora 
una fase di crescita e consolidamento delle competenze e dei budget disponibili per la maggior parte degli UTT 
italiani. Peraltro, sarebbe estremamente preoccupante registrare netti aumenti nel numero dei brevetti senza 
scorgere segnali di aumento, ancorché non direttamente proporzionali, anche nell’attività di licensing. 

Al momento le università italiane hanno ben presente la necessità di impegnarsi sul fronte del licensing e 
conoscono piuttosto bene le difficoltà connesse a questo canale di valorizzazione. Alcune università (poche, 
per la verità) vantano al loro interno competenze specialistiche e dedicate per questo tipo di attività, mentre 
la maggior parte cerca di gestire al meglio il proprio portafoglio brevetti percorrendo quanto più possibile la 
soluzione della valorizzazione tramite proprie imprese spin-off e quella di un ristretto parco di clienti 
industriali con i quali lavorare invenzioni con continuità. Alcune università stanno anche sperimentando la 

                                                             
25 Con il termine licensing si intende l’insieme delle attività di gestione e concessione di licenze ed opzioni sulla PI. Più 
nello specifico, la licenza è un accordo in base al quale un Licenziante (in questa sede, si fa riferimento ad una università) 
concede ad un terzo (detto Licenziatario) il diritto di utilizzare una tecnologia sotto licenza in un ben determinato campo 
di applicazione e territorio, mentre l’opzione è un contratto attraverso il quale il Licenziante concede al Licenziatario 
potenziale un periodo di tempo durante il quale quest’ultimo può valutare la tecnologia e negoziare i termini dell’accordo 
di licenza. 

Numero di accordi riservati 
(confidential agreements) 

Numero di università 
2004 2005 2006 2007 

0 27 25 26 26 

1-5 12 9 12 10 
6-10 3 2 2 6 
11-15 1 3 3 1 
16-20 0 1 0 2 
21-30 1 3 3 1 
>30 0 0 1 1 
Numero di università 44 43 47 47 
Numero totale di accordi 93 165 193 185 
Numero medio di accordi 2,1 3,8 4,1 3,9 



 Netval - Rapporto annuale sulla valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria - 2008 
 

 

66
60 

60 

collaborazione con soggetti esterni e società specializzate (la cui strategia è a loro volta quella di costruire 
“grappoli” di brevetti su temi omogenei per aumentare l’appetibilità del portafoglio), anticipando quella che 
potrebbe essere in futuro una pratica collaborativa consortile tra più università. 

Nel 2007 sono stati complessivamente stipulati 89 contratti di licenza e/o opzione da parte delle 49 università 
italiane rispondenti (tabella 3.26), con una media di quasi due accordi per ateneo. Tali performance risultano 
sostanzialmente stabili rispetto al 2006, ma appaiono in netto aumento rispetto ai risultati registrati nei 
quattro anni precedenti. Basti a tal proposito osservare come il numero di licenze e/o opzioni concluse nel 
2007 presenti un incremento pari a  +187,1% in termini complessivi e +125% in termini medi rispetto al 2002. 
Inoltre, nel periodo in esame diminuisce il numero di università che non stipulano alcun accordo di licenza. 
Infatti, nel 2007 19 università delle 49 rispondenti (pari al 38,8% del campione) non hanno stipulato alcun 
accordo nell’anno, rispetto alle 30 del 2002 (pari al 73,2% del campione di 41 atenei rispondenti). E’ noto 
come la stipula di accordi di licenza rappresenti forse l’azione più complessa tra quelle che gli UTT devono 
svolgere per il raggiungimento dei propri obiettivi, e si può quindi interpretare il calo di tale numero come una 
ulteriore conferma della progressiva maturazione delle competenze presenti negli uffici stessi. Delle 30 
università che hanno stipulato accordi nel 2007, 20 hanno concluso non più di due accordi, 6 ne hanno 
registrati un numero compreso fra 3 e 5, tre hanno concluso fra 6 e 10 accordi ed infine una università ne ha 
stipulati oltre 10.  

Tabella 3.26 -  Numero di licenze e/o opzioni concluse in ciascun anno considerato  

Numero  
di licenze e/o opzioni 

Numero di università 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

0 30 26 31 24 23 19 
1-2 6 9 11 10 14 20 
3-5 4 3 2 6 5 6 
6-10 1 2 0 2 6 3 

>10 0 0 1 1 0 1 
Numero di università 41 40 45 43 48 49 
Totale contratti 31 41 34 59 86 89 
Media contratti 0,8 1,0 0,8 1,4 1,8 1,8 

 
Se si pone l’attenzione sull’oggetto degli accordi conclusi nel 2007, si osserva che il 74,2% dei contratti di 
licenza e/o opzione stipulati nell’anno ha riguardato brevetti, un ulteriore 10,1% ha avuto per oggetto 
software ed il residuo 15,7% ha comportato soltanto il trasferimento di know-how. Infine, nessuno degli 
accordi ha interessato database posseduti dalle università. La prevalenza dei brevetti come oggetto dei 
contratti è una costante nel periodo considerato ma cresce, soprattutto rispetto ai dati rilevati nello scorso 
anno, la quota di accordi relativi al trasferimento di know-how (che nel 2006 interessava poco più dell’8% del 
totale dei contratti). 

La tabella 3.27, relativa alla provenienza geografica dei partner industriali con cui i contratti di licenza e/o 
opzione sono stati conclusi in ciascun anno, mostra come nel 2007 gli atenei abbiano stipulato accordi 
soprattutto con le imprese italiane (i contratti in parola rappresentano infatti il 69% del numero totale di 
licenze e/o opzioni concluse nell’anno con partner industriali) ed in minor misura con imprese straniere (per il 
residuo 31%) in prevalenza extra-europee (che pesano per il 22,6%, rispetto all’8,3% ascrivibile alle altre 
imprese straniere, localizzate nel continente europeo).  



3. La gestione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca 
 

 

 

 

61 

61 

Nel 2007, le università rispondenti (n=46) hanno infatti registrato un numero complessivo di 58 licenze e/o 
opzioni stipulate con imprese nazionali (+262,5% rispetto al 2004), pari in media a 1,3 accordi per ateneo 
(+225% rispetto al 2004). Gli accordi conclusi nell’anno con aziende di altri Paesi europei sono stati 
complessivamente 7, (pari in media a 0,2 accordi per ateneo), risultando sostanzialmente stabili nel periodo 
considerato. Infine sono stati 19 gli accordi che hanno coinvolto aziende extra-europee (0,4 accordi in media 
per ateneo). Sono proprio le licenze e/o opzioni concluse con partner industriali extra-europei ad esibire la 
maggior crescita nel periodo considerato (basti a tal proposito notare come nel 2004 esse ammontassero 
complessivamente a soli 2 accordi, contro i 19 registrati nel 2007: +850%), aspetto che merita di essere 
sottolineato e che testimonia l’impegno degli UTT che hanno gestito gli accordi, ma anche il valore dei brevetti 
trasferiti. 

Tabella 3.27 -  Numero di licenze e/o opzioni concluse con differenti partner industriali 

Numero di  
licenze e/o opzioni  

Numero di università 

Imprese italiane 
Imprese europee  

(esclusa Italia) 
Imprese extra-europee 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 
0 34 29 25 22 37 38 40 41 39 38 39 39 
1-2 8 8 16 17 4 4 6 5 2 4 6 5 
3-5 0 3 4 5 1 0 0 0 0 0 1 0 
>5 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Numero università 43 41 48 46 42 42 46 46 41 42 46 46 
Totale contratti 16 26 61 58 8 4 8 7 2 6 10 19 
Media contratti 0,4 0,6 1,3 1,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 0,4 

 

Infine, le imprese spin-off (tabella 3.28) hanno rappresentato il partner contrattuale di contratti di licenza e/o 
opzione conclusi nel 2007 in un numero complessivo pari a 13 accordi, per una media di 0,3 contratti per 
ateneo rispondente (n=46). Tali accordi costituiscono il 15,5% del numero complessivo di licenze e/o opzioni 
stipulati nell’anno e il 22,4% dei contratti conclusi con imprese italiane. Il dato appare in calo rispetto all’anno 
precedente (in cui le spin-off avevano rappresentato il partner degli accordi in parola in un numero 
complessivo pari a 23 contratti, per una media pari a 0,5 licenze e/o opzioni per ateneo rispondente, n=48), 
ma nettamente superiore rispetto alle evidenze relative al periodo 2002-2005. Anche considerando l’incidenza 
degli accordi conclusi con imprese spin-off rispetto al numero complessivo di contratti registrati nell’anno, si 
rileva come nel 2007 tale quota percentuale si sia sensibilmente ridotta rispetto ai picchi osservati 2006, 
attestandosi ai livelli rilevati nel 2004. Tale tendenza è indicativa di un’attività di trasferimento della 
conoscenza sempre più “matura” e consapevole, che tende a coinvolgere una tipologia di attori 
progressivamente più estesa, ricercando partner per lo sfruttamento dei brevetti anche oltre il bacino 
naturale rappresentato dalle aziende spin-off dell’università. 
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Tabella 3.28 -  Numero di licenze e/o opzioni concluse con imprese spin-off26 

Numero di licenze e/o opzioni  
Numero di università 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
0 38 33 40 37 38 37 
1-2 2 3 4 4 7 8 
3-5 0 0 0 0 2 1 
>5 0 0 0 0 1 0 
Numero università 40 36 44 41 48 46 
Totale contratti 2 3 4 4 23 13 
Media contratti 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 
Quota % sul totale licenze concluse nell'anno 5,3%  15,4% 11,1% 29,1% 15,5% 

Quota % sul totale licenze concluse con imprese italiane 8,7%  25,0% 15,4% 37,7% 22,4% 

 

Relativamente ai contratti di licenza e/o opzione stipulati che abbiano generato dei ritorni (tabella 3.29), si 
può osservare come sia considerevolmente aumentato il numero complessivo di contratti conclusi (che 
passano da 16 accordi nel 2002 a 43 nel 2007: +168,8%) ed il relativo numero medio, che nel 2007 risulta pari 
ad 1 contratto circa per ateneo rispondente (n=45) contro 0,4 accordi registrati in media nel 2002 (+150%). 

Tabella 3.29 -  Numero di licenze e/o opzioni concluse nell’anno che hanno generato dei ritorni 

 

 

Per quanto riguarda le entrate derivanti da licenze e opzioni concluse in ciascun anno considerato dalle 
università italiane (tabella 3.30), nel 2007 esse sono ammontate complessivamente a circa 590 mila Euro, 
mentre il relativo valore medio è stato pari a 12,8 mila Euro, registrando una riduzione del 25,1% sia con 
riferimento ai valori assoluti che ai valori medi relativi delle entrate relative al 2006, anno in cui i ritorni 
economici ottenuti dalle università rispondenti hanno raggiunto i livelli più elevati nel periodo 2002-2007.  

                                                             
26 L'area azzurra si riferisce a dati non richiesti nello specifico anno di riferimento. 

Numero di licenze e/o opzioni 
Numero di università 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
0 33 28 34 31 33 26 
1-2 3 6 9 6 8 16 
3-5 1 3 2 5 5 1 
6-10 1 0 2 2 0 2 
>10 0 0 0 0 0 0 
Numero di università 38 37 47 44 46 45 
Numero totale di contratti 16 17 31 41 31 43 

Numero medio di contratti 0,4 0,5 0,7 0,9 0,7 1,0 
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Tabella 3.30 -  Entrate derivanti da licenze e/o opzioni concluse in ciascun anno considerato27 

Classi di entrate  
(valori espressi in migliaia di Euro) 

Numero di università 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

0 33 32 36 31 34 27 
>0-≤20 0 3 3 6 4 10 
>20-≤60 3 2 3 3 2 6 
>60-≤100 1 1 3 1 2 2 
>100-≤140 0 0 0 0 1 1 
>140-≤200 0 0 0 1 2 0 
>200 1 1 1 0 0 0 
Numero di università 38 39 47 42 46 46 

Totale entrate (in migliaia di Euro) 507 1.480,7 668,9 428,9 785,6 588,5 
Media entrate (in migliaia di Euro) 13,3 38,0 14,2 10,2 17,1 12,8 

 

Emerge quindi un calo delle entrate nonostante l’aumento del numero di contratti conclusi, ma ciò potrebbe 
dipendere dalla presenza di alcuni contratti di importo considerevole conclusi nell’anno precedente e/o da 
contratti con importi più bassi nel corso del 2007. Si assiste cioè ad una diminuzione dei ritorni (in termini sia 
assoluti che medi), a fronte di un aumento del numero di licenze concluse per anno. Se non dovrebbe stupire 
la diminuzione dei valori medi, imputabile al fatto che alcune università iniziano a stipulare i loro primi 
contratti e pertanto potrebbero essere indotte a concludere contratti di basso importo nell’ottica 
dell’apprendimento, sorprende un po’ di più la diminuzione dei valori assoluti, che sembra suggerire un calo 
degli importi anche nel caso delle università più esperte. Sarebbe da verificare se si tratta di un calo “subito” o 
piuttosto di un caso “programmato”, magari abbinato a strategie di licensing particolarmente favorevoli per 
licenziatari appartenente a categorie di particolare interesse. Sembra confermare quest’ultima interpretazione 
il fatto che nel 2006 31 licenze e/o opzioni su un totale di 86 accordi stipulati (e cioè il 36% del numero di 
contratti conclusi nell’anno) hanno effettivamente generato ritorni, mentre nel 2007 tale percentuale è 
aumentata al 48,3% (43 accordi su un totale di 89 stipulati nell’anno avevano infatti comportato delle entrate; 
cfr. ancora tabella 3.29). 

Evidentemente, occorrerà attendere i rilevamenti degli anni successivi per comprendere meglio i cambiamenti 
in atto. Peraltro, pare riscontrarsi anche nel nostro Paese un andamento simile a quello osservato per molte 
università statunitensi nelle quali, a fronte di numerosi accordi di licenza conclusi, la capacità di generare 
ritorni significativi è concentrata in un numero piuttosto ridotto di licenze. 

Passando ad esaminare il numero di contratti di licenza e/o opzione attivi in portafoglio al 31 dicembre di 
ciascun anno (tabella 3.31) e i relativi importi (tabella 3.32), si riscontra che nel 2007 si contavano 
complessivamente 201 accordi (+302% rispetto al 2002 e +9,8% rispetto al 2006), mentre il relativo valore 
medio, sempre nel 2007, era pari a 4,4 contratti in portafoglio per ateneo rispondente (+238,5% rispetto al 
2002 e +15,8% rispetto al 2006).  

                                                             
27 I dati relativi all’indagine 2003 si riferiscono alle entrate derivanti dall’insieme dei contratti di TT (inclusi i contratti di 
ricerca, di licenza, di sviluppo di un brevetto) attivi in portafoglio. Di tali valori, dunque, i ritorni generati da licenze e/o 
opzioni concluse nell’anno costituiscono solo una parte. Di conseguenza, le risposte fornite dagli atenei rispondenti in tale 
anno non risultano direttamente confrontabili rispetto ai corrispondenti valori relativi agli altri anni oggetto di indagine. 
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In particolare, 15 università delle 46 rispondenti nel 2007 (pari al 32,6% del campione) non contavano ancora 
nessuna licenza e/o opzione attiva. Delle rimanenti, 13 avevano in portafoglio non più di due accordi attivi; 8 
università un numero compreso fra 3 e 5; quattro atenei ne contavano un numero variabile fra 6 e 10 ed infine 
per ben sei università il portafoglio di licenze e/o opzioni attive era composto da oltre 10 accordi. 

Tabella 3.31 - Numero di licenze e/o opzioni attive in portafoglio28 

Numero di licenze e/o opzioni 
in portafoglio 

Numero di università 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

0 29 22 22 19 19 15 
1-2 3 8 4 10 12 13 
3-5 5 5 8 6 5 8 
6-10 3 2 3 5 8 4 
>10 0 4 3 3 4 6 
Numero di università 40 41 40 43 48 46 
Numero totale di contratti 50 124 114 137 183 201 
Numero medio di contratti 1,3 3,0 2,9 3,2 3,8 4,4 

 

Tuttavia, a fronte di un portafoglio di accordi in aumento costante, le entrate derivanti dai contratti di licenza 
e/o opzione attivi al 31 dicembre di ciascun anno risultano in diminuzione nel periodo considerato (tabella 
3.32). Nel 2007 il loro importo complessivo superava infatti di poco gli 1,1 milioni di Euro (-24% rispetto al 
2006 e -62% rispetto al 2005), per un valore medio pari a 23,8 mila Euro (-29% rispetto al 2006 e -66% rispetto 
al 2005) per ateneo rispondente (n=47). In particolare, 20 università (pari al 42,6% del campione) non avevano 
rilevato nel 2007 alcuna entrata derivante dal portafoglio contratti attivi. Dei 27 atenei rimanenti, 14 avevano 
registrato ritorni non superiori ai 20 mila Euro; otto università esibivano entrate di importo compreso tra i 20 
ed i 60 mila Euro; due atenei tra i 60 ed i 100 mila Euro; due università tra i 100 ed i 140 mila Euro ed infine un 
solo ateneo aveva registrato entrate superiori ai 200 mila Euro. 

Tabella 3.32 - Entrate derivanti da licenze e/o opzioni attive in portafoglio 

Classi di entrate  
(valori espressi in migliaia di Euro) 

Numero di università 
2003 2004 2005 2006 2007 

0 31 28 27 27 20 
>0 - ≤20 4 4 4 9 14 
>20 - ≤60 1 1 2 2 8 
>60 - ≤100 1 5 0 1 2 
>100 - ≤140 0 1 2 1 2 
>140 - ≤200 1 0 0 1 0 
>200 1 3 5 3 1 
Numero di università 39 44 42 44 47 
Totale entrate (in migliaia di Euro) 652,3 1.603,5 2.946 1.472,1 1.118,4 
Media entrate (in migliaia di Euro) 16,7 36,4 70,1 33,5 23,8 

                                                             
28 I dati relativi all’indagine 2003 si riferiscono al numero complessivo di contratti di TT (inclusi i contratti di ricerca, di 
licenza, di sviluppo di un brevetto) attivi in portafoglio al 31 dicembre. Di tali valori, dunque, le licenze e/o opzioni attive 
in portafoglio costituiscono solo una parte. Di conseguenza, le risposte fornite dagli atenei rispondenti in tale anno non 
risultano direttamente confrontabili rispetto ai corrispondenti valori relativi agli altri anni oggetto di indagine. 
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Le evidenze emerse nel corso di riscontri diretti presso gli UTT sembrano spiegare che il calo delle entrate è 
sostanzialmente ascrivibile alla scadenza sopraggiunta – soprattutto rispetto al “picco” del 2005 - di alcuni 
contratti che generavano introiti di importo elevato, con una drastica riduzione dei ritorni derivanti da licenze 
e/o opzioni attive in portafoglio. Tali considerazioni risultano confermate osservando come nel 2004 tre 
università registrassero entrate di importo superiore ai 200 mila Euro annuali. Nel 2005 ben cinque atenei 
hanno esibito identica ottima performance, per poi scendere nuovamente a quota 3 nel 2006 e, appunto, ad 
un solo ateneo nel 2007. 

Se da una parte è noto – anche a livello internazionale - che a fronte di numerosi accordi di licenza conclusi, la 
capacità di generare ritorni significativi è solitamente concentrata in un numero piuttosto ridotto di licenze, 
rimane da spiegare il calo del numero di licenze in grado di generare notevoli ritorni. Assumendo che non 
siano in calo, ma che anzi siano in aumento, le competenze presso gli UTT, è possibile ipotizzare che (a) le 
licenze “di successo” stipulate in passato fossero frutto di eventi piuttosto casuali (speriamo vivamente di no!) 
e/o (b) la qualità della ricerca scientifica svolta sia in calo e di conseguenza riesca più raramente a dare luogo a 
invenzioni tali da innescare investimenti da parte delle imprese e/o (c) le imprese siano progressivamente 
meno propense a investire in invenzioni realizzare dal settore pubblico. Si tratta a nostro avviso di questioni di 
primaria importanza, alle quali però, con i dati a nostra disposizione non è possibile dare risposte più 
dettagliate. 

Qualunque sia la causa specifica del calo registrato nel corso del biennio 2006-2007 nei ritorni annuali 
derivanti dalle licenze attive detenute in portafoglio dalle università italiane, andando a confrontare le 
corrispondenti entrate registrate dagli atenei di altri Paesi europei è possibile osservare come si tratti di una 
tendenza rilevata in più contesti nazionali. Le evidenze empiriche ottenute nell’ambito dell’indagine ProTon 
Europe relativa all’anno fiscale 2007 (Piccaluga et al., 2009) mostrano infatti come a livello europeo (ossia 
considerando la generalità dei rispondenti, Italia inclusa) le entrate derivanti dal portafoglio licenze attive al 31 
dicembre 2007 ammontassero complessivamente a circa 62 milioni di Euro, contro i 73 milioni registrati 
nell’anno precedente (-15,1% rispetto al 2006), per un valore medio pari a 212,5 mila Euro per KTO 
rispondente nel 2007, contro i 266,8 mila Euro relativi al 2006 (evidenziando un calo del 20,4% nel biennio 
considerato).  

Considerando le dinamiche rilevate a livello dei singoli Paesi che hanno preso parte all’indagine ProTon, si 
osserva infatti come nei KTO spagnoli l’importo complessivo delle entrate derivanti da licenze in portafoglio al 
31 dicembre 2007 (pari a circa 1,7 milioni di Euro contro i 2,4 milioni rilevati nel 2006) evidenziasse una 
riduzione del 29,2% rispetto all’anno precedente. I ritorni medi per KTO rispondente erano pari a 32,1 mila 
Euro nel 2007, registrando un calo percentuale del 31,8% rispetto all’anno 2006 (in cui ammontavano 
complessivamente a 47,1 mila Euro). Anche per le università e gli altri EPR localizzati nel Regno Unito si è 
osservata una riduzione sostanziale degli importi complessivi e medi derivanti dalle licenze attive in 
portafoglio al 31 dicembre di ciascun anno. I primi (che ammontavano a 63,1 milioni di Euro nel 2006, per poi 
scendere a 47,7 milioni di Euro nel 2007) hanno subito una riduzione del 24,5% nel corso del biennio 2006-
2007. Per quanto invece attiene gli importi medi, nel 2007 essi hanno evidenziato una riduzione del 25,9% 
rispetto ai risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente (essi erano infatti pari a circa 400 mila Euro per 
ateneo rispondente nel 2006, per poi scendere a 296,1 mila Euro nel 2007). 

Sono stati solo i KTO delle università e degli altri EPR localizzati in Danimarca ad esibire dinamiche di crescita 
relativamente alle entrate derivanti dal portafoglio licenze attive al 31 dicembre di ciascun anno. Il relativo 
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importo complessivo ha subito un incremento percentuale del 21,4% nel corso dell’ultimo biennio, passando 
da circa 3,3 milioni di Euro nel 2006 a 4,1 milioni di Euro nel 2007. Per quanto attiene i ritorni medi per ateneo 
rispondente, l’incremento percentuale risulta pari al 114,9%: essi ammontavano infatti a 145,4 mila Euro nel 
2006, per poi salire a quota 312,4 mila euro nel 2007. Tuttavia, tale incisivo aumento dei valori medi rilevati 
relativamente ai rispondenti danesi, se in parte è attribuibile all’innegabile crescita dei ritorni complessivi da 
licenze osservata nel corso del biennio in esame, risulta altresì ascrivibile ad un processo di accorpamento dei 
KTO avvenuto fra il 2006 ed il 2007, con la conseguenza che il numero di rispondenti è passato da 24 nel 2006 
a 13 nel 2007, sortendo fisiologiche ripercussioni sui valori medi per KTO rispondente. Ciò che sembra 
emergere, quindi, è un aumento della capacità degli atenei a concludere licenze con ritorni, anche se 
l’ammontare di tali entrate è più contenuto rispetto a quello generato dai “pochi” conclusi negli anni passati. 

 

3.5. La valorizzazione tramite imprese spin-off29 

L’attività di valorizzazione della ricerca ha come sue componenti fondamentali, sebbene non esclusive, la 
protezione e l’utilizzo della PI e la costituzione di imprese spin-off. Al fine di fornire informazioni anche su 
quest’ultima componente, oggetto di attività da parte degli UTT e rilevante per il sistema universitario, ma 
solo in parte oggetto di analisi tramite il questionario Netval, vengono qui presentate alcune evidenze 
empiriche relative ad una banca dati curata dal Laboratorio MAIN della Scuola Superiore Sant'Anna nella quale 
da qualche anno vengono raccolte informazioni sulle imprese spin-off della ricerca in Italia e nella quale sono 
attualmente presenti informazioni su 710 imprese (Balderi, Piccaluga, 2009). 

In particolare, ai fini della presente analisi, con l’espressione “spin-off della ricerca pubblica” si intende una 
“impresa operante in settori high-tech costituita da (almeno) un professore/ricercatore universitario o da un 
dottorando/contrattista/studente che abbia effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema specifico, 
oggetto di creazione dell’impresa stessa”. Secondo tale definizione l’utilizzo da parte dell’azienda di diritti di PI 
dell’università non è condizione necessaria ai fini della sua identificazione come spin-off, mentre nella 
generalità dei casi il fatto che l’università detenga una quota del capitale sociale aziendale è condizione 
sufficiente affinché si possa parlare di impresa spin-off della ricerca pubblica (ad eccezione dei casi in cui 
l’impresa sia palesemente non high-tech).  

Relativamente all’anno di costituzione (figura 3.1), il processo di creazione delle imprese spin-off della ricerca 
pubblica in Italia rappresenta un fenomeno recente e in rapida crescita, nonostante le maggiori difficoltà 
rilevabili nel nostro Paese ai fini dell’avvio di una nuova attività imprenditoriale rispetto ad altre economie 
nazionali30. Esso risulta infatti osservabile in maniera rilevante nel nostro Paese a partire dagli anni Ottanta ed 

                                                             
29 Ai fini della presente indagine, vengono identificate come ‘spin-off’ quelle imprese operanti in settori high-tech 
costituite da (almeno) un professore/ricercatore universitario o da un dottorando/contrattista/studente che abbia 
effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema specifico, oggetto di creazione dell’impresa stessa. 

30 E’ noto come gli assetti istituzionali e normativi esercitino una profonda influenza sullo sviluppo economico. In 
particolare, i contesti legislativi e culturali dal punto di vista imprenditoriale contribuiscono in modo determinante, 
accanto alle politiche di supporto e di finanziamento, alla nascita ed allo sviluppo delle imprese. In questa prospettiva, il 
rapporto “Doing Business in 2008” della Banca Mondiale riporta i Paesi in cui risulta più facile condurre attività 
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è a partire dal 2000 che la diffusione di tale forma di valorizzazione della ricerca universitaria presenta una 
intensità significativa.  

Basti a tale proposito considerare che oltre l’85% delle 710 imprese spin-off attive ad oggi sono state costituite 
nel corso degli ultimi 8 anni. In particolare, nel 2007 sono state costituite 135 unità. Il tasso di sopravvivenza è 
particolarmente elevato (superiore al 98%). Al momento sono state individuate 65 imprese spin-off costituite 
nel 2008, ma il dato è destinato ad aumentare poiché la visibilità di queste imprese spesso diventa effettiva 
alcuni mesi dopo la costituzione formale. 

Figura 3.1 - Anno di costituzione delle imprese spin-off della ricerca pubblica in Italia  
(n=710; fonte: Balderi, Piccaluga, 2009) 
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Passando ad analizzare la regione di localizzazione delle imprese spin-off, le prime pionieristiche esperienze di 
imprese spin-off nel contesto italiano erano localizzate essenzialmente nell’Italia Centro-Settentrionale, ed in 
particolare in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana. Le regioni nelle quali si è assistito al fiorire più 

                                                                                                                                                                                                                
imprenditoriali, sulla base di una serie di indicatori legati ad esempio all’avvio delle attività, all’assunzione ed al 
licenziamento dei lavoratori, al pagamento delle tasse, all’accesso al credito, ecc. in termini di tempo e costi richiesti dalle 
normative dei rispettivi paesi. Gli indicatori considerati non comprendono altri aspetti quali la qualità delle infrastrutture, 
la volatilità delle monete, la percezione degli investitori, e così via. Tra le 178 economie confrontate dalla ricerca della 
Banca Mondiale l’Italia è posizionata cinquantatreesima, evidenziando le difficoltà alla conduzione di attività 
imprenditoriali nel nostro Paese. Nel contesto di questo lavoro, gli indicatori più interessanti del rapporto della Banca 
Mondiale sono quelli relativi all’avvio di nuove attività imprenditoriali. In questo particolare ranking, il limite maggiore 
per il caso italiano, consiste nell’elevato numero di giorni necessari per avviare le nuove attività imprenditoriali. 
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intenso di imprese spin-off, sono quelle che anno per anno hanno mantenuto un tasso di nascita sostenuto 
sino ad oggi. I risultati relativi alla localizzazione geografica (figura 3.2) delle imprese confermano infatti che il 
fenomeno di creazione di imprese spin-off della ricerca pubblica è tuttora concentrato e consolidato 
soprattutto al Centro-Nord, ma in recente espansione anche al Sud. Oltre il 50% delle imprese identificate è 
infatti localizzato nell’Italia Settentrionale, il Centro ne ospita circa il 26%, mentre nella parte meridionale ed 
insulare del Paese risiede il residuo 20,8%. Ne deriva un quadro abbastanza sbilanciato, ma in leggero 
riequilibrio rispetto agli anni precedenti. 

Figura 3.2 - Localizzazione geografica per macro-area 
(n=710; fonte: Balderi, Piccaluga, 2009) 
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Tali evidenze risultano confermate analizzando la localizzazione geografica a livello regionale (figura 3.3) delle 
imprese spin-off attive al 31 dicembre 2008 (n=710): è infatti l’Emilia Romagna la regione che ospita il maggior 
numero di spin-off (15,6%). Livelli di concentrazione minori, seppure elevati, si registrano in Lombardia 
(12,1%), Toscana (11%); Piemonte (9%) e Sardegna (6,2%). Quote percentuali più contenute si rilevano nelle 
Marche (5,4%), nel Friuli Venezia Giulia (5,2%), nel Veneto (4,5%), mentre Puglia, Lazio e Umbria – a pari 
merito – ospitano ciascuna il 4,2% delle spin-off attive.  

Si registrano livelli di concentrazione modesti in Calabria (3,4%), Liguria (3,4%), Sicilia (3,2%), Campania (3,1%) 
e Trentino Alto Adige (3%), mentre le percentuali relative ad Abruzzo (1,4%), Molise (0,4%) e Basilicata (0,4%) 
rivestono un peso trascurabile, seppure in lieve aumento nel corso degli ultimi anni. In particolare, la quota di 
imprese spin-off ubicate in Sardegna risulta sensibilmente cresciuta rispetto al passato, indicando una recente 
espansione del fenomeno verificatasi in tale regione. 
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Figura 3.3 - Regioni di localizzazione delle imprese spin-off attive al 31 dicembre 2008 (n=710)  
e delle imprese costituite nel corso del triennio 2006-2008 (n=312); fonte: Balderi, Piccaluga (2009) 
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Tale tendenza è confermata dai dati relativi alla regione di localizzazione delle imprese spin-off costituite nel 
corso degli ultimi tre anni31 (n=312). Infatti (cfr. ancora Figura 3.3), è appunto la Sardegna ad ospitare la quota 
più elevata di neo-imprese (11,2%), seguita a breve distanza da Lombardia (10,9%), Piemonte (10,9%), Emilia 
Romagna (9,3%) e Toscana (8,3%). Percentuali minori, seppur elevate, di spin-off costituite nel corso degli 
ultimi 36 mesi si rilevano per le Marche (6,7%), il Friuli Venezia Giulia (6,4%) ed il Lazio (6,1%). 

Relativamente ai settori di attività (figura 3.4) delle spin-off attive in Italia al 31 dicembre 2008 (n=698), il 
35,8% di tali imprese è attivo nel campo delle ICT, un settore caratterizzato dalla necessità di minori 
investimenti per l’entrata nel mercato e che in passato rappresentava oltre la metà delle imprese spin-off. 
Molte delle aziende attive in tale comparto forniscono servizi di consulenza su base locale e regionale, ma il 
livello di specializzazione e contenuto scientifico-tecnologico di tali realtà imprenditoriali è sensibilmente 
aumentato nel corso degli anni. Inoltre, il peso relativo di tale settore è progressivamente diminuito nel tempo 
e sono cresciute le imprese attive nel comparto delle life sciences32, che ora costituiscono un incoraggiante 
15,5% delle spin-off italiane.  

Si tratta di imprese il cui modello di business è - come noto - caratterizzato da ambiziosi progetti di crescita ad 
elevato rischio, operanti in settori caratterizzati da elevati investimenti iniziali in R&S e da un time to market 
lungo. In ragione di ciò, tali realtà imprenditoriali comprendono frequentemente soci industriali e finanziari. In 
assenza di tali fonti di finanziamento, le imprese attive in questo settore possono trovare a dover sopperire 
alla carenza di fondi che caratterizza il periodo precedente al completamento del prodotto offrendo sul 
mercato servizi ad elevato valore aggiunto, nonostante questo non ne rappresenti l’effettivo core business. 

Seguono il comparto energia e ambiente (14,6%, in crescita), quello dell’elettronica (11%) e del biomedicale 
(7,4%), mentre si rilevano quote più modeste per i servizi per l’innovazione (6,6%), l’automazione industriale 
(5,4%), il settore nanotecnologie e nuovi materiali (2,9%) e l’aerospaziale (0,7%). 

La crescita dell’incidenza osservata negli ultimi anni relativamente ai comparti energia e ambiente da un lato e 
life sciences dall’altro sul totale delle spin-off della ricerca pubblica ad oggi attive in Italia risulta confermata 
qualora si considerino i settori high tech di attività delle imprese costituite nel nostro Paese nel corso del 
triennio 2006-2008 (n=300, cfr. ancora figura 3.4). Infatti, è vero che le ICT rivestono la maggiore quota 
percentuale (30,7%) con riferimento ai comparti di attività delle neo-imprese, ma si rileva altresì come energia 
e ambiente e life sciences esibiscano livelli di concentrazione particolarmente significativi (ciascuno di essi 
infatti rappresenta ben il 17% delle spin-off costituite nel corso degli ultimi 36 mesi) ed in netto aumento 
rispetto al passato. Stesse considerazioni, seppure si tratti di una crescita di minore intensità, per il comparto 
del biomedicale, in cui risulta attivo il 9,7% delle spin-off costituite dal 2006 ad oggi. Percentuali più contenute 
sono quelle relative ai settori dell’elettronica (9%), dei servizi per l’innovazione (6,3%), dell’automazione 
industriale (5,3%), delle nanotecnologie e nuovi materiali (4,7%) e, infine, dell’aerospaziale (0,3%). 

 

                                                             
31 Ovvero nel periodo che va dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008. 
32 Nel settore delle Life Sciences sono inclusi sia il comparto delle biotecnologie che quello farmaceutico. 
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Figura 3.4 - Settori di attività delle imprese spin-off attive al 31 dicembre 2008 (n=698)  
e delle imprese costituite nel corso del triennio 2006-2008 (n=300); fonte: Balderi, Piccaluga (2009) 
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Relativamente alle università e/o altro EPR di origine (tabella 3.33), è sostanzialmente nelle regioni più 
popolate in termini di spin-off che risultano localizzati le università e gli altri EPR più dinamici in termini di 
numero di imprese generate. Alcune università nel corso degli anni si sono progressivamente consolidate 
come vere e proprie ‘fucine di imprenditori high-tech’. Il numero di spin-off nate dai loro laboratori è infatti 
influenzato da vari fattori, quali: la qualità della ricerca svolta, l’effetto imitazione innescato da alcuni casi di 
successo, la fornitura di specifici servizi da parte degli EPR, la introduzione di specifici programmi a livello 
regionale, la presenza di operatori specializzati a livello locale e regionale. 
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Tabella 3.33 - EPR di origine delle spin-off della ricerca pubblica in Italia33 
(n=710;  fonte: Balderi, Piccaluga,2009) 

EPR di origine 
Spin-off 

EPR di origine 
Spin-off 

Freq. 
assoluta 

Freq. 
% 

Freq. 
assoluta 

Freq. 
% 

Politecnico di Torino 49 6,9 Università di Sassari 8 1,1 

Università di Bologna 40 5,6 Università di Urbino 7 1,0 

INFM - CNR 37 5,2 ENEA 6 0,8 

Scuola Superiore Sant'Anna 29 4,1 Università di Camerino 5 0,7 

Università di Padova 29 4,1 INFN 5 0,7 

Università di Perugia 29 4,1 SISSA - Trieste 5 0,7 

Università di Udine 29 4,1 Università di Pavia 5 0,7 

Università di Cagliari 28 3,9 Università di Roma "La Sapienza" 5 0,7 

Università di Milano 26 3,7 Università del Sannio 5 0,7 

Politecnico di Milano 25 3,5 Università San Raffaele di Milano 5 0,7 

Università Politecnica delle Marche 25 3,5 Università di Bari 4 0,6 

CNR (escluso INFM) 24 3,4 Università di Roma Tre 4 0,6 

Università della Calabria 21 3,0 Università di Torino 4 0,6 

Università di Ferrara 21 3,0 Università del Molise 4 0,6 

Università di Pisa 18 2,5 Università di Messina 3 0,4 

Università di Modena e Reggio Emilia 16 2,3 Università della Basilicata 2 0,3 

Università di Siena 15 2,1 Università ‘Magna Graecia’ di Catanzaro 2 0,3 

Università di Genova 14 2,0 Università di Bergamo 2 0,3 

Università di Firenze 13 1,8 Università Cattolica del Sacro Cuore 2 0,3 

Università di Parma 13 1,8 Università di Foggia 2 0,3 

Università di Trieste 13 1,8 Università di Salerno 2 0,3 

Politecnico di Bari 11 1,5 Università di Trento 2 0,3 

Università del Salento 11 1,5 Università della Tuscia di Viterbo 2 0,3 

Università di Milano-Bicocca 10 1,4 Università di Verona 2 0,3 

Università di Napoli "Federico II" 10 1,4 Università 'Insubria' di Varese-Como 1 0,1 

Università del Piemonte Orientale 10 1,4 Università di Venezia "Ca' Foscari" 1 0,1 

Università di Roma "Tor Vergata" 10 1,4 
INFS - Istituto Nazionale di Fauna 
Selvatica 

1 0,1 

Università de L'Aquila 10 1,4 Libera Università di Bolzano 1 0,1 

Università di Palermo 9 1,3 Università di Cassino 1 0,1 

Università di Brescia 8 1,1 Università 'D'Annunzio' di Chieti-Pescara 1 0,1 

Università di Catania 8 1,1 Totale spin-off italiane al 31.12. 2008 710 100,0 

 

                                                             
33 In presenza di imprese spin-off scaturite da più di un EPR, è stato considerato EPR di origine quello da cui la spin-off sia 
stata ufficialmente accreditata. In assenza di un avvenuto accreditamento, oppure nell'ipotesi in cui tutti gli EPR di origine 
abbiano annoverato l'impresa nel proprio parco spin-off, si è proceduto ad indicare l'EPR che vanta la maggiore densità 
del proprio personale accademico e/o di ricerca nell'ambito della compagine proprietaria di ciascuna azienda. 
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Rimandando ad analisi più dettagliate il tentativo di comprendere il peso di tali fattori, è abbastanza 
immediato notare i casi di università che hanno puntato molto sulle imprese spin-off, in tempi diversi, come il 
Politecnico di Torino (le cui spin-off rappresentano il 6,9% del totale nazionale), le Università di Bologna (5,6%), 
Udine (4,1%), Padova (4,1%) e Perugia (4,1%), la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (4,1%), le Università di 
Cagliari (3,9%) e Milano (3,7%), il Politecnico di Milano (3,5%) e l’Università Politecnica delle Marche (3,5%). 

Andando a considerare il numero di imprese spin-off attive al 31.12.2008 e rapportandolo al numero di 
docenti di ruolo in discipline S&T, si rileva come la Scuola Superiore Sant'Anna – al quarto posto per la quota 
percentuale di spin-off attive gemmate sul totale nazionale - esibisca il valore in assoluto più elevato, pari a 
72,7 spin-off ogni 100 docenti in S&T. Anche le Università di Udine e Perugia – che avendo hanno generato 
come la Scuola Sant’Anna il 4,1% del numero totale di spin-off ad oggi attive in Italia, sebbene con un numero 
di gran lunga superiore di docenti – hanno un discreto rapporto tra portafoglio spin-off attive e docenti S&T. 
Infatti, presso l’Università di Udine risultano attive 4,07 imprese per centinaio di docenti S&T, mentre presso 
l’Università di Perugia tale rapporto ammonta a quota 2,7. 

Presso il Politecnico di Torino che – come abbiamo avuto modo di osservare – è al primo posto tra gli EPR 
italiani in termini di numero complessivo di imprese spin-off generate, rappresentando da solo quasi il 7% 
dell’universo di tale tipologia di imprese ad oggi rilevate in Italia, il rapporto tra portafoglio spin-off attive ed i 
docenti S&T di ruolo risulta lievemente inferiore (pari a 2,6 imprese per centinaio di docenti S&T), ma sempre 
al di sopra del valore medio nazionale di tale indicatore, pari ad 1,1. Sotto la media per quanto attiene tale 
indicatore risulta invece l’Università di Bologna (al secondo posto tra gli EPR italiani per numero di spin-off ad 
oggi generate), presso la quale il numero di imprese attive per centinaio di docenti S&T è pari a 0,8. 

Tendenzialmente in linea con la produttività media in termini di spin-off da parte della generalità dei docenti 
S&T di ruolo nel nostro Paese sono l’Università di Milano (il numero di imprese attive ammonta infatti ad 1,1 
per centinaio di docenti S&T), l’Università di Cagliari (1,2) e l’Università di Padova (1,3). Per quanto invece 
attiene il Politecnico di Milano e l’Università Politecnica delle Marche (ciascuno dei quali rappresenta una 
quota pari al 3,5% sul totale delle spin-off attive in Italia al 31 dicembre 2008) si rileva una produttività dei 
docenti S&T in termini di spin-off create superiore alla media. In particolare, presso l’Università Politecnica 
delle Marche si registrano 3,3 spin-off attive per centinaio di docenti S&T, mentre il Politecnico di Milano 
conta 1,6 imprese per centinaio di docenti S&T. 

E’ infine interessante notare come due atenei che rappresentano una quota contenuta dell’universo delle 
imprese spin-off ad oggi attive in Italia (ciascuno di essi preso singolarmente non supera lo 0,7%) esibiscano 
una significativa produttività in termini di spin-off create per docente S&T. E’ il caso dell’Università “Vita-
Salute San Raffaele” di Milano e della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste. 
Presso la prima di tali strutture si contano 8,3 spin-off attive per centinaio di docenti S&T, mentre presso la 
seconda tale indicatore risulta pari a 8. 

Ricordando innanzitutto che un’approfondita analisi sul fenomeno delle imprese spin-off deve affrontare 
anche il tema del loro percorso di crescita dimensionale e non solo il numero di imprese costituite, è noto che 
sono diversi i fattori che hanno inciso sui risultati appena descritti. La Scuola Superiore Sant'Anna, per 
esempio, ha da molto tempo puntato su una forte cultura dell’imprenditorialità nei propri laboratori di ricerca, 
ha investito sulle imprese spin-off fin dai primissimi anni Novanta e nel 2005 ha anche costituito il proprio 
“Club delle imprese spin-off” (box 3.4).  
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Box 3.4 - Il modello di supporto offerto dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa 

Sin dalla fine degli anni Ottanta la Scuola Superiore Sant’Anna si è dimostrata particolarmente attiva sui temi 
della creazione di nuove imprese. Alcuni fatti salienti in proposito: tra il 1991 ed il 2008 sono state create ben 
29 imprese spin-off della ricerca pubblica; nel febbraio 2003 è stato introdotto il Regolamento in materia di 
spin-off; nell’aprile 2004 è stato approvato il documento di policy relativamente alle spin-off; nel settembre 
del 2005 è stato costituito l’Ufficio Valorizzazione Ricerche (UVR), “codificando” e strutturando competenze e 
attività pre-esistenti; nel dicembre del 2005 è stata istituita l’Associazione “Club Spin-off della Scuola 
Superiore Sant’Anna”. 

Il modello adottato dall’ateneo ha subito una progressiva evoluzione nel tempo, adattandosi alle crescenti 
necessità delle imprese in uno scenario di mutata competizione sui mercati internazionali e in considerazione 
della rilevanza della tipologia di supporto fornita ai fini dei processi di crescita delle imprese spin-off. Tale 
processo può essere schematizzato come segue: 
 klòklò 

Periodo Modello di supporto Caratteristiche principali Esempi di spin-off 

1990 - 1999 
Modello  

a basso supporto 

- crescita dei laboratori di ingegneria 
- intensa attività nei progetti europei  
- buona atmosfera di interdisciplinarità 
- fenomeno di emulazione 
- appartenenza “carismatica” 

- Synapsis Srl 
- SM Robotica Srl 
- Icube Srl 
- AEdit Srl 

2000-2005 
Modello  

a medio supporto 

- costituzione del Polo Sant’Anna Valdera;  
- consolidamento di Pont-Tech 
- varietà di laboratori di provenienza 
- primi accordi con banche locali 
- maggiori skills sui mercati 
- forte “ethic concern”  

- RoboTech Srl 
- ERA Endoscopy Srl 

2006-2008 
Modello  

ad elevato supporto, 
più selettivo 

- maggiori contatti con i finanziatori  
- consolidamento dell’UVR  
- creazione del Club delle Spin-off  
- prima spin-off “partecipata”  
- maggiore “coincidenza (= meno casualità) 

tecnologica 

- PhoTrix Srl 
- Henesis Srl 
- Fibersens Srl 

 
 

Il Politecnico di Torino e l’Università di Bologna hanno fatto valere la loro “massa critica” di ricerca di qualità, 
sfruttando anche azioni politiche per l’innovazione lanciate a livello regionale (cfr. box 3.5).  

Box 3.5 - La Rete ad Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna 

La Rete ad Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna è stata avviata nel 2004 con i Progetti PRRIITT finanziati dalla 
Regione. Nell’ambito di questi finanziamenti si è sostenuto l’avvio di 27 laboratori di ricerca e di 24 Centri per 
l’Innovazione sul tutto il territorio regionale attraverso un finanziamento di 60 milioni di Euro di cui 28 con 
contributi regionali.  
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Tali strutture, profondamente radicate nel sistema universitario regionale del quale sono divenute parte 
integrante, hanno permesso la realizzazione di: 115 prototipi; 128 metodi; 148 studi; 80 caratterizzazioni; 49 
protocolli; 47 modelli; 20 brevetti; 10 imprese spin-off; 218 progetti di TT. La Rete di laboratori ha generato 
entrate pari a circa 28 milioni di Euro consentendo la partecipazione a 267 programmi di ricerca per un 
impiego di risorse umane pari a 1.472 unità, di cui 649 nuovi addetti. La Rete dei Centri per l’Innovazione ha 
permesso la soddisfazione da parte delle imprese di servizi personalizzati e collettivi (complessivamente oltre 
dieci mila) oltre che a servizi multimediali erogati sotto la forma di newsletter. 

Con la programmazione 2007-2013 la Regione Emilia Romagna intende consolidare le iniziative in essere 
attraverso le aggregazioni delle strutture che sono confluite in 14 Laboratori di ricerca industriale e 8 Centri 
per l’innovazione, dislocati su tutto il territorio regionale, e operanti su 6 aree tematiche: (1) Alta Tecnologia 
Meccanica (5 Laboratori e 1 Centro); (2) Ambiente, Energia, e Sviluppo sostenibile (4 Laboratori e 1 Centro); 
(3) Agroalimentare (1 Laboratorio e 1 Centro); (4) Edilizia e materiali per le costruzioni (3 Laboratori); (5) 
Scienze della vita e Salute (1 Laboratorio); (6) Innovazione organizzativa (6 Centri). 

La nuova Rete aggrega pertanto competenze, risorse strumentali e umane assai qualificate e si propone di 
operare in sintonia con le esigenze del sistema imprenditoriale regionale, anche attraverso un programma di 
accreditamento delle strutture di ricerca, rivolto ad attestare al mercato la capacità di collaborare 
efficacemente e supportare i programmi di innovazione e ricerca delle imprese. La Rete è da considerare 
un’aggregazione dinamica, dove nuovi soggetti, in possesso di capacità tecnico-scientifiche e di servizio 
analoghe a quelle dei Laboratori e Centri attualmente presenti, potranno inserirsi, ampliando la gamma delle 
aree tematiche coperte, e delle specializzazioni presenti. Per questo quindi si deve parlare di una Rete in 
continua evoluzione, in grado di adattarsi ai mutamenti nella domanda di supporto da parte delle imprese 
regionali.  

 

Interessanti anche i casi di università che hanno incoraggiato la creazione di imprese spin-off in tempi recenti, 
ottenendo peraltro interessanti risultati, come Padova (cfr. box 3.6), Perugia, Udine, Cagliari, Ferrara, Milano, 
Pisa, l’Università della Calabria e l’Università Politecnica delle Marche. 

Box 3.6 - Un caso di successo dell’Università di Padova: Grainit Srl 

Il caso di Grainit Srl è una storia di successo realizzata con i classici strumenti che gli UTT mettono a 
disposizione dei docenti universitari e delle imprese partner: i brevetti e le imprese spin-off. Tutto è nato nei 
primi anni Duemila dall’invenzione del prof. Paolo Berzaghi, il quale mise a punto un dispositivo da applicare 
sulle mieti-trebbie per monitorare in tempo reale la qualità delle granelle, permettendone la differenziazione 
per lotti omogenei e segnalandone in anticipo l’eventuale rischiosità. Lo strumento era collocabile nella 
fiancata della macchina operatrice, in una posizione facilmente raggiungibile, di modo che la granella – 
arrivando dall’alto - fosse attraversata da un fascio di luce perpendicolare, che ne rilevasse le caratteristiche 
qualitative con un metodo ottico.  

Successivamente, il prof. Berzaghi si appoggiò all’università di Padova, che lo aiutò a brevettare l’invenzione in 
Italia a nome dell’ateneo: era il settembre 2005. Fin da subito, la tecnologia suscitò l’interesse di una 
multinazionale di sementi, la Pioneer Hi-Bred, che decise di finanziare il progetto e propose di costituire 
un’impresa spin-off insieme con l’inventore, il quale raccolse la sfida e decise di tentare l’avventura 
imprenditoriale.  
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Nel settembre 2006 il brevetto venne esteso a livello PCT, dopodiché si iniziò a lavorare alla stesura del 
business plan della spin-off, in collaborazione con l’ATT, che curò la parte economico-finanziaria, garantendo 
così la predisposizione di un documento credibile e coerente. 

Nell’aprile 2007 la Pioneer Hi-Bred, il prof. Berzaghi e alcuni suoi collaboratori hanno costituito l’impresa spin-
off Grainit Srl, con un capitale sociale di 100 mila Euro, di cui è socia anche l’Università di Padova, con una 
quota del 5%. Contestualmente, è stato negoziato un contratto di licenza del brevetto - di proprietà 
dell’ateneo - alla spin-off a condizioni particolarmente favorevoli, data la natura peculiare del licenziatario. Nel 
corso del 2007, Grainit Srl è riuscita a vendere i primi 12 strumenti basati sul brevetto, generando in tal modo 
un flusso di oltre 9 mila Euro di royalties a favore dell’università. Nello stesso anno, l’impresa ha anche vinto il 
Premio Regionale Innovazione per la migliore impresa innovativa della regione Veneto. A questo punto il prof. 
Berzaghi ha compiuto il “grande salto”, optando per il tempo definito in ateneo, in modo da poter ricoprire un 
incarico manageriale nella spin-off, di cui è diventato amministratore delegato. Nel 2008 l’Università di Padova 
ha provveduto ad estendere il brevetto nei principali mercati, ossia gli USA ed l’Europa.La Rete ad Alta 
Tecnologia dell’Emilia Romagna è stata avviata nel 2004 con i Progetti PRRIITT finanziati dalla Regione. 
Nell’ambito di questi finanziamenti si è sostenuto l’avvio di 27 laboratori di ricerca e di 24 Centri per 
l’Innovazione sul tutto il territorio regionale attraverso un finanziamento di 60 milioni di Euro di cui 28 con 
contributi regionali.  

 

Il caso dell’INFM-CNR è forse diverso da quello delle università, e rappresentativo di una specifica azione 
strategica e innovativa per la promozione di questo tipo di imprese lanciata in forma originale e in tempi in cui 
il fenomeno delle imprese spin-off non era ancora così popolare (cfr. box 3.7). 

Box 3.7 - Il caso dell’INFM - CNR 

Nel corso degli anni Novanta l’INFM si è messo in luce per l’impegno e l’efficacia nella sperimentazione di 
forme innovative di valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e di TT, provvedendo a istituire a tale 
scopo una rete di esperti, il cosiddetto Network Applicativo e Industriale ed un apposito UTT. In tal modo si 
perseguiva il triplice obiettivo di fornire supporto e consulenza alla comunità scientifica, individuare opportuni 
canali di finanziamento pubblici e privati e sostenere la creazione di imprese spin-off.  

Con particolare riferimento a quest’ultimo punto, tra le diverse iniziative intraprese, nel 1998 fu avviato il 
Programma Spin-off Impresa, volto a perseguire due obiettivi fondamentali: (i) il rafforzamento della 
collaborazione fra ricerca e imprese al fine di favorire l’innovazione tecnologica del tessuto produttivo; (ii) la 
creazione di nuove e qualificate opportunità di lavoro per giovani ricercatori. Il Programma in parola 
prevedeva: l’utilizzo gratuito delle attrezzature e dei laboratori INFM (fase di incubazione); la concessione di 
licenze gratuite dei brevetti INFM; l’erogazione di borse di studio per soci e collaboratori; il tutoraggio tecnico-
scientifico per la realizzazione di prodotti e servizi e il tutoraggio economico-finanziario per la stesura del  
business plan; la consulenza sulle opportunità di finanziamento alle start-up e in materia di PI; il supporto per 
la partecipazione a fiere, workshop, congressi. 

Inoltre, la costituzione della società Rete Venture ha rappresentato una delle iniziative più significative 
promosse dall’INFM per il supporto alle nascenti imprese spin-off, allo scopo di promuovere il TT mediante 
accordi di licenza e sostenere l’avvio e l’incubazione di nuove imprese, soprattutto nella fase di ricerca di 
capitali di rischio o altre forme di finanziamento.  
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Per questo motivo, Rete Venture ha costituito “Quantica SGR”, al fine di offrire un supporto finanziario alle 
spin-off durante la fase di avvio. L’approccio seguito nella gestione del fondo è di tipo hands-on, secondo cui 
viene garantita una partecipazione fattiva all’attività dell’impresa supportata da VC. Per svolgere questo 
compito, Rete Venture si è dotata di un management dalle competenze multidisciplinari, con esponenti 
provenienti dal mondo finanziario, da quello consulenziale e dal panorama del TT.  

 

Ovviamente, va ricordato come in questo campo non conti solo la “quantità” delle imprese, ma anche – e 
secondo alcuni, soprattutto - la “qualità” delle iniziative, la loro sostenibilità economico-aziendale e il loro 
potenziale innovativo (cfr. box 3.8). Alcune università hanno infatti avviato procedure che tendono a 
selezionare maggiormente le iniziative proposte dai ricercatori, al fine di dare vita ad un minor numero di 
imprese ma con prospettive di crescita superiore. Una scelta di questo tipo appare coerente – in alcune 
università ed in alcuni specifici territori – con l’obiettivo di passare ad una fase successiva del fenomeno delle 
imprese spin-off, caratterizzato, appunto, dalla presenza di imprese in grado di crescere come fatturato e 
numero di addetti. Una maggiore selezione da parte degli UTT, al fine di prestare maggiore attenzione e servizi 
più specializzati ad un minore numero di imprese, appare infatti come una strategia ragionevole e per certi 
versi necessaria soprattutto nei casi in cui la propensione alla creazione di imprese spin-off rappresenti un 
fenomeno meno consolidato.  

Box 3.8 - Il caso di una spin-off di successo: Scienzia Machinale - SM Robotica Srl 

Scienzia Machinale - SM Robotica Srl è una spin-off della Scuola Sant’Anna che nel 2007 ha totalizzato un 
fatturato annuale di circa 3 milioni di Euro (+13% rispetto al 2006) ed ha registrato un tasso di crescita 
dell’occupazione pari al 23%. Partendo dalla robotica per arrivare ai più disparati settori industriali, SM 
Robotica - insieme a Fabrica Machinale Srl e Model Idea Srl, le altre due aziende del gruppo - conta ad oggi 
oltre 30 ingegneri specializzati nelle più svariate discipline. Renzo Valleggi, uno dei fondatori, è un ingegnere di 
46 anni esperto in micromeccanica e robotica, con alle spalle attività di ricerca condotte a Pisa, presso la 
Scuola Superiore Sant'Anna ed il CNR.  

SM Robotica è nata a Pisa nel 1991. Già allora i soci fondatori avevano grandi idee, ma la struttura che 
ospitava l’impresa non ne soddisfaceva le esigenze, a cominciare dall’immagine. Con l’insediamento presso il 
Polo Tecnologico di Navacchio, avvenuto nel 2000, l’impresa ha finalmente avuto ciò di cui aveva bisogno per 
decollare: strutture e spazi adeguati, servizi, facilità nell’accesso al credito, una maggiore spinta sul fronte 
commerciale e la possibilità di acquisire rapidamente competenze utili possedute da altre imprese ospitate 
nella struttura. A favorire le collaborazioni con le ‘vicine di casa’ è soprattutto l’eclettismo di SM Robotica: 
nell’azienda non vengono infatti posti limiti alla creatività ed ogni richiesta da parte dei clienti rappresenta una 
nuova sfida, che viene accettata senza indugio a prescindere dall’esperienza pregressa dei ricercatori in tale 
ambito. 

Nel caso in parola dunque, gli elementi indispensabili per avere successo sul mercato globale sono stati: (i) la 
ricerca, che permette di sfornare prodotti sempre nuovi; (ii) le sinergie, che accelerano i tempi di realizzazione 
e portano a prodotti pensati in ogni aspetto; (iii) l’alta professionalità, che consente la creazione di prodotti di 
qualità, difficilmente replicabili dalla concorrenza.  
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Nel prosieguo della presente sezione si procederà a riportare le evidenze statistiche derivanti dalle 
elaborazioni dei dati forniti dagli atenei rispondenti in occasione delle sei edizioni dell’indagine Netval ad oggi 
svolte (relative agli anni 2002-2007). Tali risultati rappresentano una ulteriore conferma di come le università 
siano sempre più coinvolte nelle attività finalizzate alla promozione ed al sostegno delle imprese spin-off.  

Nel 2007 le 55 università rispondenti all’indagine Netval hanno costituito un numero medio di spin-off pari ad 
1,8 aziende per ateneo rispondente. Il corrispondente dato nel 2002 era mediamente pari a 0,2 imprese spin-
off costituite per università (n=53). Nel corso dei sei anni presi in esame ai fini dell’analisi (2002-07), il numero 
medio di nuove imprese costituite per anno ha subito un trend di crescita pressoché lineare. Ciò appare 
sostanzialmente ascrivibile alla progressiva riduzione del numero di atenei che in ciascun anno non avessero 
generato alcuna impresa spin-off (se infatti essi erano pari a 46 nel 2002, nel 2007 se ne contavano soltanto 
14). Specularmente è aumentato il numero di atenei che hanno generato almeno un’impresa spin-off (erano 7 
nel 2002, mentre nel 2007 ammontavano a 41). Per quanto riguarda il numero annuale di imprese spin-off 
cessate, nel corso del 2007 si sono rilevati 2 soli casi di cessazione di attività tra le imprese spin-off delle 53 
università rispondenti, per un numero medio di 0,04 aziende cessate per ateneo.  

Al 31 dicembre 2007, il numero medio di imprese spin-off attive gemmate complessivamente dai 54 atenei 
rispondenti ammonta a 6,7 unità, mentre nel 2002 il portafoglio medio ammontava a circa 1 impresa per 
ateneo rispondente (n=52). Anche in questo caso è significativa la riduzione del numero di università che non 
esibiscono alcuna impresa spin-off al proprio attivo (se infatti nel 2002 esse erano 33, nel 2007 esse 
ammontano a 6). 

Con riferimento alla partecipazione dell’ateneo al capitale sociale delle imprese spin-off basate 
sull’assegnazione di PI generata dall’università stessa, in media ciascuna delle 51 università rispondenti nel 
2007 compare nella compagine proprietaria di 3,8 imprese spin-off (il corrispondente dato era pari a 0,6 
imprese nel 2002, n=25).  

Il trend positivo del fenomeno della generazione di imprese spin-off da parte delle università che hanno preso 
parte all’indagine Netval si conferma considerando il campione di atenei presenti in modo stabile nel panel di 
riferimento nel periodo 2005-200734. Come si evince dalla Figura 3.5, cresce il numero medio di imprese 
costituite annualmente (+37,1% la variazione registrata nel 2007 rispetto all’anno precedente, dopo la stabilità 
registrata nel biennio 2005-2006) e quindi il numero medio di imprese spin-off operative a fine anno (che 
esibisce un incremento del 61,8% nel periodo 2005-2007), mentre si riduce complessivamente del 50% il 
numero medio di imprese spin-off cessate nell’anno. In crescita anche il numero medio di aziende in cui le 
università detengono quote di capitale sociale, che registra una variazione percentuale positiva, pari a circa il 
78% nel periodo di riferimento (anni 2005-2007). 

                                                             
34 Ossia includendo nell’elaborazione le sole università che hanno preso parte a tutte e tre le indagini in parola, relative 
agli anni 2005, 2006 e 2007. 
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Figura 3.5 - Analisi dei trend dei valori medi relativi alle imprese spin-off nel periodo 2005-2007  
(n=54; fonte: Netval, 2008) 
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Sempre con riferimento alla partecipazione dell’ateneo al capitale sociale, vale la pena presentare e 
commentare qualche dato relativo alla composizione della compagine societaria delle imprese spin-off della 
ricerca pubblica in Italia proveniente dall’analisi dei dati disponibili presso le banche dati Cerved e AIDA 
compiuta per la stesura di un rapporto di ricerca svolto per conto di Finlombarda Spa35.  

Da tali evidenze empiriche (figura 3.6) risulta che su 256 imprese per le quali si disponeva di tali informazioni 
relativamente all’anno 2005, nel 38,3% dei casi l’università o l’EPR di origine detenevano una quota del 
capitale che in media era pari al 12,2%. Tra le motivazioni che possono indurre le università e/o gli altri EPR ad 
entrare nella compagine proprietaria di una impresa spin-off possiamo citare: il ritorno di immagine per 
l’ateneo, nonché la possibilità di dare sbocco applicativo ai risultati delle attività condotte quotidianamente 
presso i propri laboratori di ricerca e/o la promozione dello sviluppo territoriale.  

                                                             
35 Per maggiori dettagli cfr. Piccaluga, Balderi (2006). 
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Figura 3.6 - Composizione della compagine proprietaria in base alla tipologia dei soci  
(n=256; fonte: Piccaluga, Balderi, 2006) 
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Se per il momento in Italia l’ottenimento di eventuali guadagni in conto capitale da parte dell’università 
rappresenta un’eventualità abbastanza remota, la registrazione di flussi economici anche di ammontare 
rilevante sotto forma di contratti di ricerca commissionata “alla rovescia” dalla spin-off all’università 
rappresenta una possibilità concreta. Molto spesso infatti, la neo-costituita azienda continua a necessitare 
delle competenze e conoscenze presenti nei laboratori di ricerca dell’ateneo di origine ai fini del 
completamento del processo di sviluppo dei nuovi prodotti e/o servizi e/o tecnologie (cfr. box 3.9). E’ invece 
rarissimo che le università entrino con robuste iniezioni di capitali, se non in termini di valore della PI 
conferita. Tuttavia, il fatto nel 2005 quasi 4 spin-off su 10 avessero un EPR tra i soci sembra indicare che si 
trattava di iniziative non improvvisate, sulle quali le università di provenienza avessero quanto meno riflettuto 
e discusso. 

Box 3.9 - Il caso T.R.E. – Tele-Rilevamento Europa Srl 

Tele-Rilevamento Europa - T.R.E. Srl rappresenta un modello innovativo per la creazione di impresa in Italia, 
nel quale l’eccellente livello raggiunto nelle attività di ricerca viene trasferito ad un settore high-tech sulla 
frontiera tecnologica. T.R.E. Srl è nata nel marzo del 2000 come prima esperienza di spin-off del Politecnico di 
Milano. Grazie alla competenza più che ventennale acquisita nel campo della ricerca delle applicazioni radar e 
del telerilevamento da satellite, i proff. Rocca e Claudio avevano fondato presso il Politecnico di Milano un 
gruppo che opera costantemente su terreni di frontiera. Le radici della loro attività risalgono al 1985, quando 
si cominciò a delineare una nuova tecnica di rilevamento, che utilizzava un sensore radar chiamato SAR 
(Synthetic Aperture Radar), installato all’epoca sul satellite americano Seasat. I dati SAR ricevuti dal satellite 
venivano elaborati per creare mappe di elevazione digitale del terreno (DEM). Il relativo brevetto venne 
depositato dal Politecnico di Milano nel 1999. 
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Nel 2000, T.R.E. Srl iniziò la sua attività imprenditoriale, offrendo ai propri clienti l’applicazione di un brevetto 
all’avanguardia, messo a punto dal gruppo di ricerca del Politecnico di Milano e nato nelle aule di un’università 
italiana. Sin dall’inizio, quando gli addetti erano solo 7, lo staff di T.R.E. Srl è costantemente aumentato ed oggi 
l’azienda conta ben 22 professionisti, principalmente ingegneri elettronici e delle telecomunicazioni laureati al 
Politecnico di Milano. 

L’azienda, insieme al Dipartimento di Elettronica e Informatica (DEI) del Politecnico di Milano, sta continuando 
a lavorare per far avanzare lo stato dell’arte delle conoscenze così da creare benefici per i propri clienti e 
partner. I professori che hanno contribuito all’invenzione oggetto del brevetto stanno proseguendo le proprie 
pionieristiche attività di ricerca presso il DEI. Al fine di acquisire i risultati di tali attività di ricerca, T.R.E. Srl 
stipula periodicamente ingenti contratti di ricerca commissionata con il Politecnico di Milano. Dunque, 
l’innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie vengono trasferiti dal DEI agli utilizzatori finali (sia commerciali 
che industriali) attraverso gli sforzi di applicazione customizzata sortiti da T.R.E. Srl. 

 

Ancor più promettente, in vista della crescita delle imprese, è il fatto che il 37,5% di tali realtà aziendali 
annoverasse un socio industriale nella compagine proprietaria, con una quota media pari al 41,8% del capitale 
sociale. In un’ottica di “Open Innovation”36, la partecipazione al capitale di un’impresa spin-off rappresenta 
per il partner industriale una concreta possibilità di attingere direttamente ai risultati delle attività di ricerca 
condotte presso i laboratori delle università in ambiti scientifici e tecnologici che non rappresentano il core 
della R&S di tali aziende, ma che comunque possono risultare strumentali e talvolta indispensabili 
all’acquisizione di conoscenze, idee, spunti e risultati necessari per la propria competitività. 

Più precisamente, nel 2005 il 18% delle 256 imprese rispondenti era partecipato sia dall’EPR di origine che da 
una o più imprese (cfr. box 3.10), il 19,5% era partecipato da almeno un socio privato, ma senza EPR, e il 20,3% 
aveva un socio EPR ma nessun socio industriale. Infine, il 42,2% delle imprese aveva come soci solo persone 
fisiche (cfr. ancora figura 3.6) 

Box 3.10 – Un esempio di connubio tra socio accademico e socio privato:  
Advanced Research Technologies (ART) Srl 

Nella villa settecentesca della nobile famiglia dei marchesi Bourbon del Monte di Sorbello a Passignano sul 
Trasimeno, ha sede dal 2008 il Centro Ricerche “Il Pischiello”: una superficie di circa 13 mila metri quadrati che 
insistono su un’area complessiva di circa 220 mila metri quadrati nella quale operano ingegneri e tecnici 
impegnati nella progettazione ed industrializzazione di componenti e sistemi avanzati in molteplici campi di 
applicazione. Dal luglio 2008 la struttura ospita la Advanced Research Technologies (ART) Srl, presso la quale 
operano ingegneri e tecnici provenienti prevalentemente dall’Università degli Studi di Perugia e dal mondo 
dell’industria automobilistica, la cui esperienza e professionalità è riconosciuta e ricercata dalle principali 
imprese del comparto. L’impresa è infatti il risultato di una lunga partnership tra due spin-off dell’Università di 
Perugia (Digilab 2000 Srl e Wis Srl) con esperienze nel settore dell’elettronica digitale e della radio frequenza e 
MB Elettronica Srl, un’azienda che da anni si occupa di assemblaggio schede e cablaggi. Si stima che tale joint 
venture – che ha portato al coinvolgimento di 60 ingegneri in attività di R&S nel 2008 - per il 2009 raggiungerà 
le 100 unità ETP in attività di R&S e ben 70 addetti ETP alla produzione. 

                                                             
36 Per maggiori dettagli, cfr. Chesbrough (2006). 



 Netval - Rapporto annuale sulla valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria - 2008 
 

 

88
82 

82 

In assoluta coerenza con la visione strategica de “Il Pischiello”, ART Srl fa convergere ed integra attività di 
ricerca ed innovazione con quelle più tipicamente industriali, mettendo a disposizione una struttura 
verticalizzata in grado di fornire ai propri clienti: studi di fattibilità, progettazione, prototipazione rapida, 
industrializzazione, serie prototipali, produzione o supporto alla stessa, assistenza post-vendita, oltre a servizi 
di training, tutoring, body-renting, recruiting di nuove risorse. 

Il connubio tra la ricerca universitaria e le consolidate competenze tecniche ed imprenditoriali hanno inoltre 
consentito ad ART Srl di ampliare il proprio campo di azione dalla Formula 1 ad altri settori altamente 
tecnologici quali: l’aerospaziale, il ferroviario, la difesa, l’aeroportuale e la segnaletica digitale. Tra i partner 
industriali con cui l’azienda ha avviato collaborazioni si annoverano la Magneti Marelli SpA, la Fedération 
Internationale de l’Automobile (FIA), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, si 
prospetta la costituzione di una nuova business unit che opererà nell’ambito della comunicazione dinamica 
multimediale. 

 

Tornando a considerare le evidenze empiriche derivanti dalla conduzione delle indagini annuali Netval nel 
periodo 2002-2007 relativamente alle diverse forme di finanziamento utilizzate per la costituzione di imprese 
spin-off, nel 2007 le fonti di finanziamento adottate più frequentemente sono state gli investimenti privati 
degli imprenditori (indicate dall’67,3% delle 52 università rispondenti), seguite da fondi gestiti dall’università 
(38,5%) e dai fondi locali/regionali di varia natura (34,6%). Il ricorso ai contributi statali (32,7%), ai 
finanziamenti da VC (21,2%) e da Business Angel (11,5%) si è registrato in un numero più contenuto di casi. Si 
rileva tuttavia un sensibile aumento dell’adozione di queste ultime due forme di finanziamento nel corso 
dell’ultimo anno considerato ai fini dell’analisi (2007) rispetto agli anni precedenti (cfr. box 3.11). Basti a tal 
proposito osservare come nel 2002 soltanto il 2% dei rispondenti vi avesse fatto ricorso. Il 13,5% degli atenei 
rispondenti ha inoltre adottato forme di finanziamento di altro tipo ai fini della costituzione delle proprie 
imprese spin-off. 

Box 3.11 – Un esempio di VC-backed spin-off: PharmEste Srl 

PharmEste Srl è un’impresa spin-off dell’Università di Ferrara ed è stata fondata nel 2003 da un gruppo di 
docenti e ricercatori dell’ateneo estense e partecipata dall’università stessa. Forte della presenza di capacità 
multidisciplinari, accademiche e manageriali, coinvolte attivamente nelle attività ricerca, l’impresa si propone 
di sviluppare farmaci antagonisti del recettore della capsaicina (vanilloid receptor, VR1) per il trattamento del 
dolore neuropatico e dell’iperattività vescicale. In particolare, le nuove molecole sviluppate risultano 
applicabili alla cura della neuropatia diabetica, della nevralgia post-herpetica e del mal di schiena. 

L’impresa è stata valutata nel 2006 da un gruppo di VC ed è stata finanziata nel 2007 con un primo round di 
finanziamenti per un importo pari a 3,2 milioni di Euro. I finanziatori coinvolti in tale fase sono stati: Z-Cube Srl, 
Quantica SGR SpA e Zernike Meta Venture SpA (ciascuno per 1 milione di Euro) e State Street Global 
Investments SGR SpA (per 200 mila Euro). Il primo round di finanziamenti ha consentito a PharmEste Srl di 
raggiungere la fase di sviluppo dei progetti e delle tecnologie, così da realizzare un secondo round di 
finanziamenti, aperto sia ai primi investitori che ad altri investitori internazionali. Quest’ultimo round è stato 
realizzato nel settembre 2008, per un totale di 6 milioni di Euro.  

Tra i sottoscrittori (oltre a due soci), compaiono anche i fondi Emilia Venture di MPS Venture (con l’obiettivo di 
acquisire partecipazioni in PMI operanti nelle regioni Emilia Romagna o regioni contigue, investendo in 
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aziende in fase di start-up con concrete possibilità di sviluppo) e MPH Healthcare del Gruppo Mitsubishi 
Tanabe Pharma Corporation (con l’obiettivo di investire in società che si trovano in fase di seed capital o in 
imprese che attuino programmi di R&S avanzata e si trovino in una fase di crescita. 

PharmEste Srl, le cui molecole presentano un buon assortimento orale, una lunga durata d’azione e una lunga 
emivita plasmatica, attualmente risulta titolare di 5 brevetti (di cui alcuni in fase di estensione internazionale), 
che coprono un ampio panorama di classi chimiche. Inoltre, test in vivo ed in vitro hanno evidenziato la 
superiorità dei prodotti aziendali rispetto ai farmaci ora disponibili e quanto meno una parità rispetto alle 
molecole in sviluppo da parte dei concorrenti.  

 

Ad ulteriore conferma della crescita dell’importanza del ruolo dei finanziatori privati per le imprese spin-off, si 
osserva che l’anno 2007 è il primo osservato in cui gli UTT affermano di aver collaborato con le imprese in 
occasione dell’entrata nel capitale sociali di partner finanziari (tra cui i VC appunto): in particolare, la 
percentuale di UTT coinvolta è pari al 16,7%, per un totale di 13 occasioni di collaborazione, pari in media ad 
1,6 casi per UTT (cfr. box 3.12) 

Box 3.12 – Imprese spin-off e fondi di VC: l’esperienza del Politecnico di Milano 

Il 2007 ha segnato per il Politecnico di Milano il punto di partenza per instaurare forme di collaborazione 
concreta con i fondi di VC per il finanziamento di imprese spin-off. Sono stati due infatti i casi di imprese spin-
off del Politecnico di Milano costituite con l’intervento di due diversi partner finanziari, per un investimento 
complessivo pari a circa 2 milioni di Euro.  

In particolare, Kee Square Srl è attiva nel campo della progettazione, dello sviluppo e della commercializza-
zione di sistemi software per i mercati della biometria e della sicurezza individuale, ambientale e strumentale. 
La compagine sociale comprende un partner finanziario, due partner industriali, alcuni docenti del DEI del 
Politecnico di Milano ed il Politecnico stesso. La tecnologia di base della società, è stata sviluppata su brevetti 
per soluzioni all’avanguardia nell’ambito del riconoscimento facciale bi- e tri-dimensionale, cooperativo e non, 
mentre è in fase di sviluppo avanzato l’integrazione con sistemi cosiddetti “Sound” (sistemi per il monitoraggio 
ambientale audio-video con potenzialità di riconoscimento di eventi anomali sia legati all’analisi d’immagine 
sia alla classificazione di eventi acustici). 

Mi.To Tech Srl è invece un’impresa specializzata nella gestione della PI e nei processi di TT. In particolare 
l’azienda offre  servizi finalizzati a valorizzare e gestire proficuamente la PI di università, EPR e centri di ricerca 
privati, nella cui compagine proprietaria figurano il Politecnico di Milano ed altri tre atenei italiani, un partner 
industriale e un partner finanziario.  

L’esperienza così acquisita presso il Politecnico di Milano ha permesso di evidenziare i punti di forza e le 
criticità del rapporto con gli investitori istituzionali, ma soprattutto ha consentito l’instaurazione di legami 
duraturi con il mercato finanziario per cercare di colmare la mancanza di fondi tipica delle imprese spin-off in 
fase di start up. Se da un lato quindi è stato possibile accedere ad una fonte di finanziamento significativa, 
dall’altro lato si è resa sempre più evidente la necessità di gestire la negoziazione con tali soggetti in maniera 
consapevole.  

Da qui, ancora una volta, l’importanza di gestire il processo tramite gli UTT che, già abituati a un 
atteggiamento di tipo negoziale, possano supportare efficacemente i docenti nell’interazione con questi 
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soggetti. Infatti, se è innegabile che il mercato finanziario offra forti possibilità di espansione alle imprese spin-
off, tuttavia le difficoltà di gestione dei contratti di investimento e le clausole imposte dagli investitori 
istituzionali possono rivelarsi un’arma a doppio taglio per le imprese stesse. 

 



 

 
  

85 

85 

4. Benchmarking e indicatori 

4. Benchmarking e indicatori 
Le elaborazioni mostrate nei precedenti paragrafi hanno evidenziato il processo di maturazione e crescita 
nell’attività di TT realizzato negli ultimi anni dagli atenei italiani. In questo capitolo, si propongono alcuni 
esercizi di benchmarking ed una serie indicatori che possono facilitare il confronto tra le performance 
ottenute dagli UTT, scoprendo percorsi di miglioramento e casi di best practices.  

Più precisamente, è convinzione diffusa nell’ambito di Netval – e non solo – che l’attività di valorizzazione dei 
risultati della ricerca pubblica debba rispondere ad una serie di obiettivi, tra i quali spicca quello di trasferire le 
invenzioni all’ambito applicativo. Spesso, però, questi obiettivi non sono perfettamente compatibili tra loro. 
Basti pensare alle scelte relative alla concessione di licenze, a fronte di richieste provenienti dalle aziende 
caratterizzate da diverso importo economico e diverse modalità di diffusione dei prodotti/servizi finali, oppure 
alla scelta tra la diffusione gratuita di risultati brevettati e la loro concessione in licenza. In altri termini, 
l’attività di valorizzazione dei soggetti pubblici non può e non deve essere analizzata solo in termini 
quantitativi. Non è per esempio necessariamente quello di massimizzazione dei ricavi da licensing l’unico 
indicatore rilevante, né, singolarmente considerato, quello di avvio del maggior numero possibile di imprese 
spin-off. Piuttosto, la “qualità” e la “performance” di un UTT sono determinati dalla combinazione di una serie 
di attività e competenze, molte delle quali riconosciute oggettivamente come rilevanti, ma il cui “peso 
specifico” può variare in funzione della tipologia di ateneo. 

Tuttavia, analisi di tipo quantitativo possono e devono essere utilizzate dalle singole istituzioni di uno stesso 
Paese o di diversi Paesi, per operare confronti in termini di efficacia ed efficienza, avendo però sempre ben 
presenti le peculiarità di ogni situazione e la necessità di approfondire l’analisi del mero dato numerico. Nelle 
pagine che seguono saranno presentati dapprima i risultati emersi dalle valutazioni espresse dagli UTT che 
hanno partecipato all’indagine in merito alla capacità da essi percepita di raggiungere alcuni obiettivi, una 
sorta di autovalutazione (paragrafo 4.1).  

Successivamente saranno considerati i giudizi espressi da ogni UTT sulla qualità degli altri uffici italiani e 
sull’intensità delle relazioni con essi intrattenute. Il questionario proposto prevedeva infatti che ogni UTT 
indicasse: (i) i cinque uffici ritenuti “punti di riferimento” per la comunità delle strutture d’ateneo preposte al 
TT e (ii) i cinque uffici con i quali sono più intense le collaborazioni. L’incrocio di queste due dimensioni 
permette di individuare quattro diverse tipologie di UTT (paragrafo 4.2). 

Il risultato di questa operazione di “benchmarking”, basata sulle percezioni degli UTT e indipendente dalle loro 
reali performance, sarà poi esteso proponendo l’uso di alcuni indicatori specifici. I risultati calcolati per ciascun 
UTT saranno in questo caso mantenuti anonimi, ma sarà comunque possibile evidenziare alcune 
caratteristiche relative all’intero campione di riferimento ed agli atenei più performanti (paragrafo 4.3). 

Infine, la disponibilità di analoghe informazioni relativamente ad un campione di UTT europei37 verrà utilizzata 
per evidenziare la situazione degli UTT in Italia che - come è noto - sono un fenomeno più recente rispetto ad 
altri Paesi europei, come Spagna e Regno Unito (paragrafo 4.4). 

                                                             
37 Fonte: ProTon Europe (2009). 
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4.1. Autovalutazione 

In primo luogo si è proceduto ad analizzare la percezione da parte di ciascun UTT sulla propria capacità di 
soddisfare la mission di agevolare il trasferimento dei risultati della ricerca accademica verso ambiti applicativi. 
A questo scopo, sono state proposte agli UTT alcune affermazioni, alle quali doveva essere attribuito un 
punteggio da 0 a 3 (0 = per niente vero e 3 = molto vero). L’affermazione che ha riscontrato maggiori consensi 
è quella che attribuisce all’UTT un ruolo di punto di riferimento per il personale accademico dell’università (con 
un punteggio medio pari a 1,94), seguita, in ordine di importanza, dalla percezione dell’UTT come passaggio 
obbligato in termini di utilità, per i ricercatori interessati a trasferire sul mercato i risultati della propria ricerca 
(1,88), l’adeguatezza dell’intensità e della qualità del confronto tra l’UTT e gli organi direttivi dell’ateneo nella 
condivisione della mission e delle scelte strategiche (1,75), la qualità del confronto tra il proprio UTT e gli altri 
uffici italiani (1,54). Infine, 1,26 è stato il punteggio medio attribuito all’affermazione che considera le risorse 
assegnate dall’università adeguate alla mission affidata (tabella 4.1). 

Tabella 4.1 - Giudizio su alcune caratteristiche dell’UTT (n=53) 

Giudizio sulle caratteristiche dell'UTT 
Punteggio 

medio 

L' UTT è un punto di riferimento per il personale accademico dell'università 1,94 

L'UTT è percepito come un passaggio obbligato (in termini di utilità e non dal punto di vista 
amministrativo) per i ricercatori interessati a trasferire al mercato i risultati delle proprie attività di ricerca 

1,88 

L’intensità e la qualità del confronto tra l’UTT e gli organi direttivi di ateneo (ad esempio il Rettore) per la 
condivisione della mission e delle scelte strategiche dell’ufficio sono sufficienti 

1,75 

L'l’intensità e la qualità del confronto tra l’UTT e gli UTT di altre università sono sufficienti 1,54 

Le risorse assegnate dall’università all’UTT sono adeguate rispetto alla mission 1,26 
 

4.2. Valutazione incrociata 

Il secondo esercizio proposto consiste nella valutazione incrociata da parte degli UTT rispondenti. In 
particolare, alla richiesta di indicare gli atenei considerati come “punti di riferimento” a livello nazionale 
(tabella 4.2), emergono l’UTT del Politecnico di Milano, indicato dall’85,7% dei rispondenti (n=42), seguito da 
quello del Politecnico di Torino (45,2%), dell’Università di Bologna 33,3%, della Scuola Superiore Sant'Anna 
(30,9%), dell’Università della Calabria e dell’Università di Udine (23,8%). Sono questi gli UTT che occupano le 
prime posizioni della graduatoria, nella quale ben 53 uffici hanno ricevuto almeno una segnalazione. 

Tabella 4.2 - Principali “riferimenti” per l’UTT (n=42) 

 UTT dell'ateneo di: 
Quota percentuale di UTT che indicano 

l'ateneo come principale riferimento 

1° Politecnico di Milano 85,7 

2° Politecnico di Torino 45,2 

3° Università di Bologna 33,3 

4° Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa 30,9 

5° Università della Calabria 23,8 

5° Università di Udine 23,8 
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E’ stato poi chiesto ad ogni UTT di indicare i cinque uffici con i quali intrattengono relazioni più frequenti 
(tabella 4.3): si osserva come sia l’ufficio del Politecnico di Milano quello maggiormente indicato (64,4% la 
percentuale di atenei rispondenti che lo indicano fra i primi cinque istituti per frequenza di contatti), seguito 
dagli UTT dell’Università di Padova (24,4%), dell’Università di Bologna e di Milano (entrambe con il 22,2%), 
dell’Università di Pavia (17,8%), dell’Università Roma “Tor Vergata” e della Scuola Superiore Sant'Anna (a parti 
merito con il 15,6%) su un numero complessivo di uffici indicati pari a 21. 

Tabella 4.3 - Principali partner dell’UTT (n=45) 

 UTT dell’ateneo di: 
Quota percentuale di UTT che 
dichiarano di avere relazioni 

1° Politecnico di Milano 64,4 

2° Università di Padova 24,4 

3° Università di Bologna 22,2 

3° Università di Milano 22,2 

4° Università di Pavia 17,8 

5° Università di Roma “Tor Vergata” 15,6 

5° Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa 15,6 

 

Considerando gli uffici che hanno ricevuto almeno una segnalazione in entrambe le analisi precedenti 
(riferimento per l’ateneo e per il partner), è stato ottenuto un elenco di 20 strutture per le quali è stata 
costruita una matrice che mette in relazione i giudizi espressi, nella quale i quadrati di dimensioni maggiori 
evidenziano la presenza di più UTT nella medesima posizione (figura 4.1). 

In particolare, sono individuabili quattro categorie di UTT:  

- gli UTT che abbiamo definito “collaborativi”, con i quali gli UTT italiani intrattengono più 
frequentemente delle relazioni, ma che non emergono come principali punti di riferimento nazionali; 

- i “leader”, e cioè UTT con i quali altri UTT intrattengono relazioni molto frequenti e che rappresentano 
anche esempi di best practice per il campione di riferimento;  

- gli “isolati”, ovvero UTT che hanno pochi contatti con altri UTT e che non figurano tra i più citati come 
punti di riferimento;  

- i “meno integrati” ovvero UTT che sono giudicati molto importanti in termini di competenze, ma con i 
quali le relazioni sono relativamente ridotte. 
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Figura 4.1 - Matrice relazione-percezione (n=20)38 
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4.3. Benchmark “quantitativo” 

Una delle prime considerazioni cui è opportuno procedere prima di discutere la valutazione degli 
output degli UTT è che ovviamente il risultato della loro attività non dipende unicamente dalle 
competenze che essi hanno maturato e di cui dispongono, dalle risorse economiche e dal numero di 
addetti, ma anche e in misura determinante, dai risultati di ricerca prodotti dai ricercatori 
dell’università. 

Per questi motivi si è qui proceduto innanzitutto ad una mappatura della “vocazione” verso le discipline S&T 
delle 69 università che dal 2002 ad oggi hanno risposto ad almeno una indagine Netval. Tale vocazione è 

                                                             
38 I quadrati di dimensioni maggiori indicano la presenza di più di un UTT nella medesima posizione. 
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rappresentata dal peso dei docenti in discipline scientifico-tecnologiche sul totale dei docenti di ogni ateneo. È 
evidente, infatti, che tale “vocazione” esprime uno degli input principali all’attività di produzione di 
conoscenza suscettibile di applicazione industriale e scientifica, indicando - a livello quantitativo - il capitale 
umano che con maggiore probabilità è in grado di generare questo tipo di sapere. Tale dato può poi anche 
essere confrontato con il peso dei diversi atenei sul totale nazionale in termini di numero di docenti.  

In analogia con il risultato dell’anno scorso si evidenzia una distribuzione (figura 4.2) che conferma la tendenza 
degli atenei di dimensioni maggiori (ovvero con una percentuale di docenti sul totale nazionale che supera il 
3%) ad avere una specializzazione in S&T attorno al 55-70% dell’organico. Inoltre, le università che hanno 
partecipato all’indagine mostrano una percentuale di docenti in S&T superiore al 50% del totale nel 62,3% dei 
casi, e sono solo 8 (l’11,6% del campione) a qualificarsi come specializzate in discipline non scientifiche per 
l’assenza di docenti in questi campi.  

Figura 4.2 - Il peso delle diverse università italiane  e la loro “vocazione” in Scienza & Tecnologia  
(n=69; fonte: elaborazioni su dati MUR)39 
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La tabella seguente (tabella 4.4), riporta invece alcuni indicatori, costruiti rapportando gli output tipici degli 
UTT ad alcuni input rilevanti. Sono stati costruiti in tal modo una serie di indicatori, nella consapevolezza che 
alcuni di essi sono meno rilevanti o per questioni legate a sfasature temporali o per debolezza della 
connessione diretta tra output e input.   

                                                             
39 Fonte: MUR, Ufficio Statistica, http://www.miur.it) 



 

 

Tabella 4.4 - Indicatori calcolati sul campione di UTT che hanno partecipato all’indagine 2007 

Ratio 
Totale 

campione 

Top 5  
(valore 
medio) 

Per  
UTT 

Per 1.000 
docenti  

S&T nel 2007 

Per 10 M € di 
spesa in R&S 

nel 2007 

Per addetto 
ETP dell'UTT 

nel 2007 

Per 10 K € di 
budget dell'UTT 

nel 2007 

Per 1.000 € di spesa 
per la protezione 
della PI nel 2007 

Invenzioni identificate nel 
2007 

477 45,4 10,3 16,9 4,8 2,3 0,7 0,2 

Numero di osservazioni 46 46 46 46 41 46 30 44 

Domande priorità depositate 
nel 2007 

264 26,4 5,6 9,4 2,8 1,2 0,4 0,1 

Numero di osservazioni 47 47 47 47 42 47 30 45 

Portafoglio brevetti attivi al 
31 dicembre 2007 

1.856 173,6 35,6 57,4 16,6 8,5 2,5 0,7 

Numero di osservazioni 52 52 52 52 45 49 31 49 

Licenze e/o opzioni concluse 
nel 2007 

89 8,8 1,8 2,9 0,8 0,4 0,1 0,04 

Numero di osservazioni 49 49 49 49 43 48 32 47 

Ritorni da licenze e/o opzioni 
attive al 31 dicembre 2007 

1,1 M € 148,8 K € 23,8 K € 39,6 K € 12,0 K € 5,4 K € 1,8 K € 470 € 

Numero di osservazioni 47 47 47 47 41 46 30 45 

Imprese spin-off costituite 
nel 2007 

97 6,2 1,8 2,9 0,9 0,4 0,1 0,04 

Numero di osservazioni 55 55 55 55 47 52 32 50 
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Come osservato in altre parti del rapporto, nell’anno 2007 sono state identificate 477 invenzioni (n=46), 
mentre il numero di domande di priorità presentate è stato pari a 264; il rapporto tra numero di domande e 
invenzioni nell’anno 2007 è quindi pari a 0,55 il che suggerisce che poco più della metà delle invenzioni 
identificate nell’anno ha dato luogo a domande di brevetto presso un qualsiasi ufficio brevettuale. La capacità 
inventiva del corpo docente appartenente alle aree S&T, misurata dal numero di invenzioni identificate 
nell’anno sul totale dei docenti in tali discipline, mostra che nel 2007 ogni 1.000 docenti sono state generate 
16,9 invenzioni; in termini di risorse economiche i dati raccolti su 41 atenei evidenziano che ogni 10 milioni di 
Euro spesi in R&S vengono registrate 4,8 invenzioni (produttività, in termini di invenzioni generate, dei fondi di 
ricerca): in altri termini, sono necessari due milioni di Euro di fondi di ricerca per generare una invenzione 
suscettibile di brevettazione. 

I rapporti calcolati sul totale degli UTT che hanno risposto all’indagine indicano che nell’anno in corso ciascuna 
unità di personale ha gestito, mediamente, 2,3 invenzioni, 1,2 domande di brevetto, un portafoglio composto 
da 8,5 brevetti ed ha contribuito a concludere 0,4 licenze (carico di lavoro del personale degli UTT). Ricordando 
che il budget dell’UTT esprime la spesa per gli stipendi e il funzionamento dell’UTT, i rapporti evidenziano che 
nel 2007 la disponibilità finanziaria degli uffici per questo tipo di costi (ogni 10 mila Euro) ha permesso di 
“gestire” 0,7 invenzioni, 0,4 domande di priorità, 2,5 brevetti in portafoglio e 0,1 licenze concluse.  

Le rilevazioni dell’anno 2007 mostrano che, in media, ciascun ufficio ha gestito un portafoglio brevettuale 
composto da 35,7 brevetti, ha concluso 1,8 licenze ed ha registrato un ammontare di ritorni da licenze attive 
pari a 23,8 mila Euro. Osservando il fenomeno in termini di ratios si evidenzia che il rapporto tra la spesa per la 
protezione della la PI40 sostenuta dagli UTT e il numero di brevetti in portafoglio nell’anno è pari a 0,7: in altre 
parole il costo medio della gestione della proprietà intellettuale per ogni brevetto in portafoglio nell’anno 2007 
è stato pari a 1.350 euro. Il confronto tra l’ammontare dei ritorni derivanti da licenze attive in portafoglio alla 
fine dell’anno e la spesa sostenuta per la PI (equilibrio tra ricavi e costi della PI) è pari a 0,47: ciò suggerisce che 
in media le entrate derivanti da licenze sono state circa la metà delle spese sostenute nell’anno. Infine, in 
merito alle imprese spin-off costituite nell’anno, il campione rivela che nell’anno sono state costituite 2,9 spin-
off per migliaio di docenti in S&T (tasso di imprenditorialità dei docenti).  

Nell’appendice del presente rapporto (sezione C) ogni UTT può – previa richiesta alla segreteria Netval – 
individuare la serie di dati ad esso corrispondente ed effettuare così un concreto esempio di benchmark. 

 

5.4. Benchmark europeo  

In questo paragrafo si proporrà un confronto tra le perfomance ottenute dagli UTT che hanno partecipato 
all’indagine Netval ed analoghi risultati ottenuti nell’ambito di indagini nazionali in Spagna, Danimarca e Regno 
Unito ed elaborate da ProTon Europe41 (tabella 4.5). 

                                                             
40 La spesa per la protezione della PI sostenuta dagli UTT indica, infatti, i costi relativi a consulenze legali esterne, costi di 
brevettazione e consulenze.  
41 Si tratta di una rete europea di UTT di università ed altri EPR - simile ad AUTM, associazione statunitense di esperti 
nella gestione delle tecnologie - costituita nel 2003 con l’obiettivo di elevare ai massimi livelli il rendimento di tutti i suoi 
membri tramite la condivisione delle conoscenze e delle esperienze. In particolare, ProTon include gli UTT di EPR 
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Tabella 4.5 - Confronto tra alcuni parametri di performance di quattro indagini nazionali  
relative all’anno 2007 svolte in ambito Europeo (fonte: ProTon Europe, 2009) 

Anno 2007 Netval RedOTRI TechTrans HE-BCI 

Paese di riferimento Italia Spagna Danimarca Regno Unito 

Pagina web www.Netval.it www.redotriuniversidades.net www.techtrans.dk www.hefce.ac.uk 

Numero di rispondenti 65 61 13 160 

Età media degli UTT (anni) 3,0 14,4 10,0 13,7 

Addetti ETP per UTT 3,9 12,7 4,5 n.d. 

Invenzioni identificate per 
UTT 

10,4 12,6 27,5 23,4 

Domande di priorità per UTT 5,6 7,6 10,1 12,0 

Portafoglio brevetti per UTT 35,7 39,6 5,5 66,4 

Licenze e/o opzioni concluse 
nell'anno, per UTT 

1,8 3,7 3,6 20,5 

Ritorni da licenze e/o opzioni 
attive per UTT  

23,8 K € 32,1 K € 312,4 K € 296,1 K € 

Spin-off costituite nell’anno, 
per UTT 

1,8 2,4 0,7 1,8 

 

Come si è già avuto l’opportunità di sottolineare, i risultati dell’indagine condotta da Netval nell’anno 2007 
derivano dalla partecipazione all’analisi da parte di 65 UTT di università italiane. Si tratta generalmente di uffici 
di recente costituzione (presentano un’età media di tre anni), tanto che gli UTT italiani risultano essere i più 
“giovani” rispetto alle realtà degli altri contesti nazionali considerati ai fini dell’analisi, ed in media più “piccoli” 
in termini di risorse umane impiegate a tempo pieno negli uffici.  

Ciononostante, relativamente al numero di invenzioni identificate, domande di priorità e portafoglio brevetti 
calcolati in media per UTT, i risultati mostrati dagli uffici italiani non si discostano in modo consistente da quelli 
ottenuti ad esempio dagli uffici spagnoli che presentano in media un numero di addetti pari a circa tre volte 
quelli italiani e hanno un’esperienza, in termini di età media dell’ufficio, pari a 14,4 anni. L’aspetto dove le 
performance italiane evidenziano margini di miglioramento rispetto ai colleghi europei risultano il numero di 
licenze concluse nell’anno (1,9 in media rispetto ai 3,6 della Danimarca, 3,7 della Spagna e 20,5 del Regno 
Unito) e la capacità di generare ritorni da licenze: gli uffici italiani realizzano un ammontare pari a 26,7 mila 
Euro dalle licenze attive nell’anno 2007, inferiore a quanto si registra per la Spagna (con una media di 32,1 
mila Euro per UTT), ma soprattutto per l’UK (296,1 mila Euro) e la Danimarca (312,4 mila Euro). 

                                                                                                                                                                                                                
localizzati in 33 Paesi diversi. Sin dal 2003, ProTon Europe ha condotto una indagine sulle attività degli UTT istituiti presso 
atenei ed altri EPR europei, considerando questa modalità di raccolta diretta dei dati una attività particolarmente 
importante. Tuttavia, al fine di minimizzare il carico di lavoro amministrativo gravante sui singoli UTT, è stata instaurata 
una stretta collaborazione con i network e le associazioni nazionali dei Paesi aderenti, che spesso raccolgono 
autonomamente i dati riguardanti i relativi contesti nazionali di riferimento, per convogliarli successivamente 
nell’indagine ProTon. Questo viene considerato il metodo più efficace nonché meno oneroso soprattutto con riferimento 
a quei Paesi in cui la raccolta dei dati sulla valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica a livello nazionale rappresenta 
oramai una procedura consolidata nel tempo. 
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Infine, riguardo al numero medio di imprese spin-off costituite nell’anno, le performance degli atenei italiani 
sono migliori di quelle danesi, in linea con quelle inglesi ,ma ancora inferiori a quanto hanno realizzato le 
università che hanno partecipato all’indagine della Spagna. 
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5. Conclusioni 
La presente indagine fa seguito a quelle effettuate con riferimento agli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. 
Lo svolgimento di queste sei edizioni è stato motivato dal desiderio di monitorare un fenomeno in intensa 
crescita ed estremamente rilevante per il nostro Paese, quale quello della valorizzazione dei risultati della 
ricerca scientifica svolta dalle università. 

Dai dati relativi al 2007 emerge chiaramente come buona parte delle università abbiano superato la prima 
fase, pionieristica, ed avendo ormai consolidato esperienze nella valorizzazione della ricerca tramite 
brevetti e imprese spin-off, stiano sperimentando numerose forme di TT al mondo produttivo. Si può 
inoltre affermare che praticamente tutte le altre università italiane, con rarissime eccezioni, stanno magari 
attraversando una fase iniziale, di apprendimento, ma hanno senz’altro avviato un percorso verso il 
consolidamento di attività di valorizzazione della ricerca. Ciò ha determinato, tra l’altro, l’emergere di una 
precisa figura professionale, all’interno del personale non docente, e cioè quella dei TT manager, che ad 
oggi è stimabile nel sistema universitario italiano in oltre 200 unità di personale ETP. 

Il fenomeno della valorizzazione della ricerca è comunque recente, dato che la maggior parte delle 
università ha iniziato ad occuparsi di TT con apposite strutture generalmente a partire dall’anno 2000. Tutti 
gli indicatori fondamentali del fenomeno appaiono in crescita.  

Nell’arco di tempo considerato (2002-2007) si assiste ad un progressivo aumento delle unità di personale 
impiegate negli UTT, sia in termini complessivi che medi. In particolare, nel 2007, le università hanno 
impiegato mediamente in tale attività 3,9 addetti, registrando un incremento pari a +129,4% rispetto alla 
dimensione media degli uffici degli atenei rispondenti nel 2002 (pari a 1,7 unità di personale ETP). 

Il numero di invenzioni identificate (invention disclosures) è inoltre notevolmente cresciuto nel periodo 
considerato. Nel 2007 sono state identificate complessivamente 477 invenzioni (+367,6% rispetto al 2002), 
per una media pari a 10,4 disclosures per università (+205,9% rispetto al 2002). 

Similmente, nel periodo oggetto di indagine si evidenzia una crescita delle domande di brevetto 
depositate, che nel 2007 ammontano complessivamente a 409 (+131,1% rispetto al 2002), pari – in media – 
a 7,7 depositi per ateneo (+60,4% rispetto al 2002). In particolare, le domande di brevetto depositate in 
Italia rappresentano il 60,4% del totale, i depositi presso l’EPO il 26,2% ed infine quelli presso l’USPTO il 
residuo 13,4%. Da notare come nel periodo considerato si riduca progressivamente l’incidenza delle 
domande di brevetto nazionale (pari al 63,8% nel 2002) a favore delle domande di brevetto internazionale, 
soprattutto presso l’EPO. Se infatti la quota percentuale delle domande di brevetto americano risulta 
sostanzialmente invariata negli anni oggetto di indagine (essa era pari al 13% nel 2002), aumenta invece il 
peso relativo delle domande di brevetto europeo (che nel 2002 rappresentavano il 23,2% del totale 
depositi). 

Nel 2007 il numero complessivo di brevetti concessi alle università rispondenti è pari a 130 (+261,1% 
rispetto al 2002), con una media pari a 2,8 concessioni per ateneo (+154,5% rispetto al 2002). Si tratta 
senza dubbio di un aumento rilevante. In particolare, i brevetti nazionali (che nel 2007 rappresentano il 
56,9% del numero totale delle concessioni) continuano a rivestire il maggior peso rispetto a quelli 
internazionali, sebbene con una incidenza progressivamente minore rispetto a quanto rilevato negli anni 
precedenti (tale percentuale risultava infatti pari al 72,4% nel 2004). Specularmente, la quota percentuale 
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rappresentata dai brevetti internazionali (sia europei che statunitensi) risulta in crescita nel periodo 
considerato. In particolare, nel 2007 le concessioni ottenute dall’EPO rappresentano il 29,2% del numero 
totale di brevetti ottenuti nell’anno (la quota corrispondente nel 2004 era pari al 15,8%), mentre i brevetti 
concessi dall’USPTO pesano per il 13,8% (contro l’11,8% rilevato nel 2004). 

Anche il numero di brevetti presenti in portafoglio alla fine di ciascun anno (ovvero le domande in attesa di 
concessione ed i brevetti concessi, di (co-)titolarità dell’università) evidenzia nel periodo in esame un trend 
di progressiva crescita. Al 31 dicembre 2007, il numero di brevetti attivi detenuti in portafoglio dalle 
università italiane rispondenti ammonta complessivamente a 1.856 unità (+125,5% rispetto al 2004), con 
una media pari a 35,7 titoli attivi per ateneo rispondente (+73,3% rispetto al 2004). In particolare, sono i 
brevetti italiani ad avere una incidenza dominante sul portafoglio brevetti attivi (pari al 54,3% del 
portafoglio complessivo), sebbene in progressiva diminuzione nel periodo considerato (la corrispondente 
percentuale al 31 dicembre 2004 era pari al 58,9%), a favore dei titoli internazionali. In particolare, alla fine 
del 2007 i brevetti europei rappresentano il 21,8% del portafoglio titoli attivi (contro il 19,1% rilevato nel 
2004), quelli americani pesano per il 13,8% (contro il 15,6% registrato nel 2004) ed infine alle validazioni 
nazionali è attribuibile il residuo 10,1% (la quota corrispondente era pari al 6,4% nel 2004). 

Coerentemente con il trend di progressiva crescita rilevato non solo con riferimento alle domande, alle 
concessioni ed al portafoglio brevetti attivi delle università, ma anche alla crescente incidenza dei titoli 
internazionali (che notoriamente implicano procedure più costose) sul totale, si rileva nel periodo 
considerato un netto aumento della spesa per la protezione della PI sostenuta dalle università rispondenti. 
Nel 2007 essa è complessivamente risultata di poco superiore ai 2,5 milioni di Euro (+234,8% rispetto al 
2002), per un importo pari a circa 49 mila Euro per ateneo rispondente (+135,6% rispetto al 2002), di cui 
una quota pari – in media - al 13,3% è risultata a carico dei licenziatari. 

Relativamente alle attività di licensing, nel 2007 sono stati complessivamente stipulati 89 contratti di 
licenza e/o opzione da parte delle università rispondenti (187,1% rispetto al 2002), con una media di quasi 
due accordi per ateneo (+125% rispetto al 2002). Con riferimento all’oggetto di tali accordi, il 74,2% dei 
contratti ha riguardato brevetti, un ulteriore 10,1% ha avuto per oggetto software ed il residuo 15,7% ha 
comportato il mero trasferimento di know-how. La prevalenza dei brevetti come oggetto dei contratti è una 
costante nel periodo considerato, sebbene tale quota percentuale subisca una progressiva erosione, a 
favore degli accordi relativi al trasferimento di know-how. Per quanto invece attiene la provenienza 
geografica dei partner industriali, si rileva come nel 2007 gli atenei abbiano stipulato accordi soprattutto 
con imprese italiane (che incidono per il 69% sul totale) ed in minor misura con imprese straniere (per il 
residuo 31%), in prevalenza extra-europee (che pesano per il 22,6%, rispetto all’8,3% ascrivibile alle altre 
imprese straniere, localizzate nel continente europeo). Infine le imprese spin-off hanno rappresentato il 
partner contrattuale di una percentuale pari al 15,5% del numero complessivi di contratti di licenza e/o 
opzione conclusi nel 2007 e pari al 22,4% dei contratti conclusi con imprese italiane. 

Nel periodo considerato ai fini dell’analisi si rileva inoltre un considerevole aumento del numero di 
contratti di licenza e/o opzione che abbiano generato dei ritorni. Nel 2007 essi ammontano 
complessivamente a 43 accordi (+168,8% rispetto al 2002), per una media pari ad un contratto per ateneo 
rispondente (+150% rispetto al 2002). 

Ciononostante, nel periodo oggetto di indagine si osserva un calo delle entrate derivanti da licenze e/o 
opzioni concluse in ciascun anno considerato. Esse infatti nel 2007 sono ammontate complessivamente a 
circa 590 mila Euro, mentre il relativo valore medio è stato pari a 12,8 mila Euro, registrando una riduzione 
del 25,1% sia con riferimento ai valori assoluti che ai valori medi delle entrate relative al 2006, anno in cui i 
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ritorni economici ottenuti dalle università rispondenti hanno raggiunto i livelli più elevati nel periodo 2004-
2007. Sarebbe da verificare se – tra i vari fattori cui tale trend sia ascrivibile – si possa annoverare non solo 
la stipulazione da parte di UTT di università meno esperte nel campo della valorizzazione della ricerca di 
accordi di licensing caratterizzati da importi minori, nell’ottica dell’apprendimento, ma anche l’adozione da 
parte degli atenei più esperti di specifiche strategie di licensing particolarmente favorevoli per licenziatari 
appartenenti a categorie di particolare interesse. Tale eventualità segnerebbe infatti il passaggio da un calo 
‘subito’ ad un calo ‘programmato’. 

Con riferimento al numero di contratti di licenza e/o opzione attivi in portafoglio al 31 dicembre di ciascun 
anno, nel 2007 essi ammontano complessivamente a 201 accordi (+302% rispetto al 2002), mentre il 
relativo valore medio è pari a 4,4 contratti per ateneo rispondente (+238,5% rispetto al 2002).  

Tuttavia, a fronte di un portafoglio di accordi attivi in aumento costante, le entrate derivanti dai contratti 
di licenza e/o opzione attivi al 31 dicembre di ciascun anno risultano in diminuzione nel periodo 
considerato. Nel 2007 il loro importo complessivo ha superato infatti di poco gli 1,1 milioni di Euro (-62% 
rispetto al 2005), per un valore medio pari a 23,8 mila Euro per ateneo rispondente (-66% rispetto al 2005). 
Se da un lato le evidenze emerse nel corso di riscontri diretti presso gli UTT delle università italiane 
sembrano spiegare come tale calo sia sostanzialmente ascrivibile alla scadenza sopraggiunta di alcuni 
contratti che negli anni addietro generavano introiti di importo elevato, dall’altro andando a confrontare le 
corrispondenti entrate registrate dagli atenei di altri Paesi europei è possibile osservare come si tratti di 
una tendenza rilevata in più contesti nazionali. 

Con riferimento al numero di spin-off annualmente costituite, nel 2007 le università rispondenti hanno 
complessivamente generato 97 nuove imprese (il numero è più che decuplicato rispetto al 2002), per un 
valore medio pari a circa due aziende per ateneo rispondente (nel 2002 tale media ammontava a 0,2 
imprese per ateneo). Relativamente alle diverse forme di finanziamento utilizzate per la costituzione di 
imprese spin-off, nel 2007 le fonti di finanziamento adottate più frequentemente sono state gli investimenti 
privati degli imprenditori (indicate dall’67,3% delle università), seguite da fondi gestiti dall’università 
(38,5%) e dai fondi locali/regionali di varia natura (34,6%). Il ricorso ai contributi statali (32,7%), ai 
finanziamenti da VC (21,2%) e da BA (11,5%) si è registrato in un numero più contenuto di casi. Si rileva 
tuttavia un sensibile aumento dell’adozione di queste ultime due forme di finanziamento nel corso 
dell’ultimo anno considerato ai fini dell’analisi (2007) rispetto agli anni precedenti (basti a tal proposito 
osservare come nel 2003 non si rilevasse alcun caso di ricorso a finanziamenti da parte di VC né di BA). Il 
13,5% degli atenei rispondenti ha inoltre fatto ricorso a forme di finanziamento di altro tipo ai fini della 
costituzione delle proprie imprese spin-off. 

Nel corso del 2007 si sono rilevati 2 soli casi di imprese spin-off cessate tra quelle generate dalle università 
rispondenti, per una media di 0,04 casi di cessazione per ateneo. Tale valore risulta mediamente prossimo 
allo zero per l’intero periodo oggetto di indagine. 

Al 31 dicembre 2007 il numero delle imprese spin-off attive gemmate dalle università rispondenti 
ammonta complessivamente a 364 aziende (+550% rispetto al 2002), per un valore medio pari a 6,7 
imprese per ateneo (+509,1% rispetto al 2002). Di esse, il 22,1% risulta localizzato nella medesima regione 
in cui è ubicata l’università di origine; il 53,3% registra la partecipazione dell’ateneo al capitale sociale; il 
94,7% ha implicato il coinvolgimento di professori e/o ricercatori; il 52,6% ha usufruito delle infrastrutture 
dell’università; il 21,1% intrattiene con l’ateneo di origine un accordo formale di TT; l’11,6% è in affitto 
presso nell'incubatore gestito dall'università. 
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Si è visto anche come l’analisi dell’universo delle spin-off italiane (non solo quindi quelle supportate dagli 
atenei che hanno preso parte all’indagine abbia mostrato forti segni di accelerazione soprattutto a partire 
dall’anno 2000. Oltre l’85% delle 710 imprese spin-off attive ad oggi rilevabili nel territorio nazionale sono 
infatti state costituite nel corso degli ultimi otto anni. La creazione di tale tipologia di imprese appare un 
fenomeno concentrato e consolidato soprattutto nell’Italia Centro-Settentrionale, che ospita circa l’80% di 
tali aziende: è infatti nelle regioni del Centro-Nord che sono situati gli EPR maggiormente attivi. I settori 
maggiormente rappresentati tra le imprese spin-off della ricerca pubblica in Italia sono risultati: ICT 
(35,8%), life sciences (15,5%), energia e ambiente (14,6%, in crescita), elettronica (11%) e biomedicale 
(7,4%), mentre si rilevano quote più modeste per i servizi per l’innovazione (6,6%), l’automazione 
industriale (5,4%), il settore nanotecnologie e nuovi materiali (2,9%) e l’aerospaziale (0,7%). A parziale 
dimostrazione di una sorta di ciclo di vita delle imprese spin-off, è stato poi verificato come nella 
maggioranza dei casi tali aziende nascano come imprese di servizi e, solo successivamente, si prefiggano 
come obiettivo quello di commercializzare anche prodotti. In questo senso, all’aumentare degli anni di 
attività accumulati esse tendono a passare dall’operatività su mercati prettamente locali o nazionali ad un 
più ampio scenario competitivo, rappresentato dai mercati internazionali o addirittura globali. 
Relativamente alle università e/o altro EPR di origine, è sostanzialmente nelle regioni più popolate in 
termini di spin-off che risultano localizzati le università e gli altri EPR più dinamici in termini di numero di 
imprese generate. In particolare, sono rilevabibi alcuni casi di università nel nostro Paese che hanno 
puntato molto sulle imprese spin-off, in tempi diversi, come il Politecnico di Torino (le cui spin-off 
rappresentano il 6,9% del totale nazionale), le Università di Bologna (5,6%), Udine (4,1%), Padova (4,1%) e 
Perugia (4,1%), la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (4,1%), le Università di Cagliari (3,9%) e Milano (3,7%), 
il Politecnico di Milano (3,5%) e l’Università Politecnica delle Marche (3,5%). 

A fronte di numerosi segnali di preoccupazione provenienti sia dal sistema produttivo che da quello 
scientifico, ci sembra quindi di poter affermare che il sistema del trasferimento tecnologico messo in moto 
da parte del sistema universitario italiano stia continuando a muovere passi positivi. In particolare, 
aumenta la qualificazione del personale coinvolto e aumenta l’intensità e la qualità delle interazioni con il 
mondo dell’industria e con quello della finanza. Tra le numerose riflessioni che possono essere effettuate in 
merito ai possibili sviluppi futuri, una riguarda le università stesse ed una i policy maker a livello nazionale e 
regionale. 
In merito alla prima riflessione, è importante che all’interno delle università venga accuratamente 
analizzata la situazione degli UTT, effettuando semplici esercizi di benchmark a livello nazionale. Si nota 
infatti ancora troppo spesso come venga modificata l’organizzazione e la gestione di UTT ben funzionanti e 
come viceversa non vengano attivate le necessarie azioni di tipo organizzativo per irrobustire gli UTT ancora 
troppo deboli. 
Relativamente al secondo punto, i policy maker sono in questo momento chiamati ad un notevole sforzo di 
raccordo e organizzazione dei diversi interventi, al fine di evitare duplicazioni – sia a livello nazionale che a 
livello regionale – sia, soprattutto, al fine di evitare di fare partire interventi in campi nei quali già esistono 
organizzazioni che operano efficacemente. Il nostro Paese non ha certo risorse economiche in eccesso per 
potersi permettere errori di questo tipo e deve semmai cercare di creare sinergie tra le azioni attualmente 
in essere, finanziando le iniziative per le quali può determinarsi una situazione di fallimento dei soli 
meccanismi di mercato.   
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Appendice 

A. Il questionario utilizzato ai fini dell’indagine 2007 

 

Sesta indagine annuale del 
Network per la Valorizzazione 

della Ricerca Universitaria 
(relativa all’anno 2007) 

 
Il Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria, la CRUI e Proton Europe svolgono un’indagine 
annuale sull’attività delle università italiane nel campo della valorizzazione dei risultati della ricerca 
scientifica. I rapporti di ricerca relativi alle precedenti indagini sono disponibili sui siti www.Netval.it e 
www.crui.it.  
 

Si prega di restituire il questionario entro il 15 maggio 2008 a: 
Chiara Balderi (chiara.balderi@sssup.it) 

 
Informazioni generali sul soggetto rispondente: 

Nome del rispondente: …………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
Nome dell’ufficio: ………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
Nome dell’università:………………………………………………………………………………………………………..………….….………… 
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……… 
Codice postale: ………………………….…..Città: ………………………………………………………………………………………..…..…. 
Sito web: www………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefono: ……………………………………………………………………………………................................................................. 
Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e-mail del rispondente:……………….….@……………………………………………………………………………………………….……… 
 
 
Siamo consapevoli del fatto che alcune delle domande presenti nel questionario si riferiscono a dati che 
potrebbero essere considerati riservati. Per questo motivo, le chiediamo di indicare l’utilizzo che desidera 
venga fatto dei dati stessi indicando tutte le opzioni scelte: 

  Desidero che i dati vengano utilizzati SOLO in forma aggregata nel rapporto finale. 

  Desidero mettere i dati ANCHE a disposizione di altre università che, su base di reciprocità, mettano a 
disposizione i loro dati. 
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N.B. Per favore, risponda “n.a.” (“non applicabile”) quando una determinata attività non viene svolta dal 
suo UTT (per es. “non ci occupiamo di brevetti”) e risponda invece “0” quando un’attività viene 
effettivamente svolta, ma non ha prodotto specifici output (per es. “ci occupiamo di brevetti, ma non 
abbiamo brevettato niente nell’anno considerato”). 

Sezione 1. Il profilo dell’istituzione universitaria 

Informazioni sull’università 

1.1 Tipologia dell’istituzione universitaria (è possibile indicare UNA SOLA risposta): 

  università comprendente più facoltà, sia scientifico-tecnologiche, che economico-sociali ed 
umanistiche 

  università tecnica, con netta prevalenza di facoltà scientifico-tecnologiche 

 

 2006 2007 

1.2 Budget totale annuale dell’università (in Euro) € € 

1.3 Numero di dottorandi   

1.4 Numero di contrattisti, assegnisti ed altre figure professionali 
impegnate nelle attività di ricerca (ETP – Equivalente Tempo Pieno) 

  

 

 2006 2007 

1.5 L’università comprende una facoltà di medicina? (SI/NO)   

1.6 L’università comprende o partecipa ad un parco scientifico? (SI/NO)   

1.7 L’università comprende o partecipa ad un incubatore di impresa? 
(SI/NO) 

  

 

Attività di ricerca 

1.8 Indichi per favore il totale dei fondi per la ricerca (compresi sia i finanziamenti pubblici che quelli 
privati, in Euro), e – qualora disponga delle relative informazioni – ne suddivida l’ammontare tra le 
differenti fonti di finanziamento di seguito riportate. 

 2006 2007 

Fondi provenienti dalla Regione € € 

Fondi provenienti dal governo centrale (Mur, ecc.) € € 

Fondi provenienti dall’Unione Europea € € 

Donazioni € € 

Contratti per ricerche e consulenze finanziate da terzi e servizi tecnici € € 

Fondi propri dell’università € € 

Altro € € 

Totale dei fondi per la ricerca (in Euro)  € € 
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Obiettivi istituzionali, mission e politiche dell’UTT42 

1.9. In base alla strategia del suo UTT, assegni un valore all’importanza attribuita ai seguenti obiettivi 
(Å=poco importante; Ö=molto importante). 

 
1.10 . Qual è la missione dell’UTT (è possibile fornire ANCHE PIU’ DI UNA risposta): 

  Promuovere la valorizzazione in chiave economica dei risultati e delle competenze della ricerca 
scientifica e tecnologica. 

  Potenziare le capacità dell’università, e dei singoli dipartimenti, di stipulare contratti e/o 
convenzioni di ricerca con imprese ed altre organizzazioni. 

  Sostenere le politiche di brevettazione dei risultati della ricerca e potenziare le capacità 
dell’università di sfruttare commercialmente i diritti derivanti dal proprio portafoglio brevetti 
(cessioni e licensing). 

  Diffondere una cultura imprenditoriale della ricerca e sostenere le iniziative di spin-off. 

  Promuovere il trasferimento tecnologico e i processi di sviluppo economico a livello locale e 
regionale. 

 

1.11 Indichi per favore per quali dei seguenti argomenti nella sua università sono state definite e scritte 
delle specifiche politiche e/o regolamenti (è possibile fornire ANCHE PIU’ DI UNA risposta): 

  Proprietà delle invenzioni 

  Proprietà del copyright 

  Coinvolgimento degli studenti nei progetti di ricerca 

  Collaborazione con l’industria e ricerche a contratto 

  Creazione di imprese spin-off 

  Conflitti di interesse 

 

                                                             
42 E’ noto che alcune università adottano altre denominazioni, quali Liaison Office, Ufficio per la Valorizzazione della 
Ricerca, Knowledge Transfer Office, ecc. 

 Punteggio 

Generare ricavi per il personale accademico Å   Ç   É   Ñ   Ö 
Generare risorse aggiuntive per l’università e i suoi dipartimenti Å   Ç   É   Ñ   Ö 
Generare ricadute sull’economia regionale Å   Ç   É   Ñ   Ö 
Generare ricadute sull’economia nazionale Å   Ç   É   Ñ   Ö 
Gestire in modo appropriato i risultati di ricerca da un punto di vista sia 
legale che commerciale 

Å   Ç   É   Ñ   Ö 

 Poco  
importante 

Molto 
importante 
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Rapporti tra l’università e l’Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT)  

1.12 Qual è il rapporto tra l’università e l’UTT? (è possibile indicare SOLO UNA risposta) 

  L’UTT è un ufficio interno all’università 

  L’UTT è un’organizzazione non profit controllata dall’università 

  L’UTT è una società profit esterna ma controllata dall’università 

  L’UTT è una società non-profit legata all’università da un accordo formale  

  L’UTT è una società profit legata all’università da un accordo formale  

 

1.13  Quali sono le funzioni svolte dall’UTT per l’università? (è possibile indicare anche più di una risposta) 

  Gestione dei fondi per la ricerca 

  Gestione dei contratti di ricerca in collaborazione con l’industria 

  Gestione della Proprietà Intellettuale (PI) 

  Gestione delle attività di licensing 

  Gestione dei contratti di ricerca e consulenza 

  Fornitura di servizi tecnici 

  Supporto alla creazione di imprese spin-off 

  Gestione di Parchi Scientifici/Incubatori 

  Gestione di fondi di seed capital 

  Sviluppo professionale continuo  

 

1.14  L’UTT fornisce servizi anche ad altre università od enti di ricerca pubblici?        Si            No 

 

1.15  Se sì, potrebbe indicare il numero di enti serviti dal vostro UTT appartenenti alle seguenti categorie: 

….. Università generiche 

….. Università tecniche 

….. Ospedali 

….. Altro (specificare): ……………………..…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
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Sezione 2. Il profilo dell’Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT) 

Informazioni generali 

2.1 Presso la sua università è presente un UTT?                                                                    Si            No 

2.2 Se sì, in che hanno è stato costituito tale ufficio? ………………………………………………………………………………… 

2.3 L’UTT presenta un orientamento settoriale? In altri termini, è specializzato in specifiche aree, come 

biotecnologie, fisica, ecc.)?                                                                                                 Si            No 

Informazioni sul personale dell’UTT 

 2006 2007 

2.4 Numero di addetti ETP (Equivalenti a Tempo Pieno) presenti nello staff dell’UTT  
(inclusi i collaboratori) 

  

 

2.5 Indichi per favore come è complessivamente suddiviso il personale ETP dell’UTT fra le seguenti funzioni 
(il totale deve essere pari a 100%): 

 2006 2007 

Personale ETP dedicato alla protezione della Proprietà IntellettuaIe (PI)  % % 

Personale ETP dedicato ai contratti di ricerca e consulenza (con l’industria)  % % 

Personale ETP dedicato al licensing % % 

Personale ETP dedicato alle imprese spin-off % % 

Personale ETP dedicato ad altre mansioni (es. management, finanza, formazione, 
ecc.) 

% % 

Totale 100% 100% 

 

Informazioni di carattere finanziario 

2.6 L’UTT ha un budget dedicato?                                                        Si            No 

2.7 Se sì, indicare il budget annuale dell’UTT (in Euro) 2006: €…………………..…; 2007: € …………….….. 

2.8 Percentuale del budget che deriva da (il totale deve essere pari a 100%): 

 2006 2007 

Fondi propri dell’università                   %                   % 

Finanziamenti pubblici (per es. Mur, Regione, ecc.)                   %                   % 

Overhead sui contratti di ricerca                   %                   % 

Entrate da attività di licensing                   %                   % 

Entrate derivanti da partecipazioni azionarie                   %                   % 

Vendita di servizi                   %                   % 

Altro (specificare)                   %                   % 

Totale 100% 100% 

 

2.9  Il personale dell’UTT riceve incentivi economici in funzione dei risultati raggiunti?        Si             No 
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Sezione 3. La gestione della Proprietà Intellettuale (PI) 

3.1 L’UTT esegue specifiche procedure e regole in merito alle invenzioni valutate/esaminate? 
     Si   No 

 

 2006 2007 

3.2 Numero di invenzioni identificate   

3.3 Brevetti: numero di domande di priorità presentate   

3.4 Numero di domande di brevetto depositate in Italia   

3.5 Numero di domande di brevetto depositate negli USA (priorità + 
estensione) 

  

3.6 Numero di domande di brevetto depositate in Europa (priorità + 
estensione) 

  

3.7 Numero di brevetti concessi/ottenuti in Italia   

3.8 Numero di brevetti concessi/ottenuti negli USA   

3.9 Numero di brevetti concessi/ottenuti in Europa   

 

3.10 Numero di brevetti (domande in attesa di concessione e brevetti concessi) di titolarità/co-titolarità 
dell’università complessivamente attivi in portafoglio: 

 al 31.12.2006 al 31.12.2007 

Italiani   

Americani   

Europei (diretti o fase unificata EP)   

Validazioni nazionali (post fase II PCT)   

 

 2006 2007 

3.11 Quanto ha speso l’UTT in consulenze legali esterne, costi di 
brevettazione e consulenze per la protezione della PI? 

€ € 

 

3.12 Percentuale della spesa per la protezione della PI coperta da (il totale deve essere pari a 100%): 

 2006 2007 

Licenziatari ……...………% ……...………% 

Sussidi o fondi propri dell’ateneo ……...………% ……...………% 

Totale spesa per la protezione della PI 100% 100% 

 

 2006 2007 

3.13 Quanti accordi riservati (confidential agreements), che hanno reso 
possibile la valutazione/l’esame di know-how di docenti e di ricercatori della 
Sua università, sono stati conclusi? 
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Sezione 4. Licensing, contratti di Ricerca & Consulenza (R&C) 

 2006 2007 

4.1 Numero di contratti di licenze/opzioni conclusi nell’anno   

  

4.2 Potrebbe indicare il numero di licenze/opzioni concluse nell’anno basate principalmente su: 

 2006 2007 

Brevetti (e relativo know-how)   

Software (e relativo know-how)   

Databases (e relativo know-how)   

Unicamente know-how   

Totale (attenzione: il numero totale deve essere uguale a quello indicato al 
punto 4.1):  

  

 

4.3 Quante licenze/opzioni sono state oggetto di contratti conclusi nell’anno con: 

 2006 2007 

Imprese spin-off italiane   

Altre imprese e organizzazioni localizzate in Italia   
Imprese e organizzazioni localizzate nel resto dell’Europa   
Imprese e organizzazioni localizzate fuori dall’Europa   
Totale (attenzione: il numero totale deve essere uguale a quello indicato al 
punto 4.1):  

  

 

 2006 2007 

4.4 Numero di contratti di licenze e opzioni, stipulati nell’anno, che hanno 
dato luogo a ritorni 

  

4.5 Ammontare complessivo dei ricavi derivanti da contratti di licenza e 
opzioni stipulati nell’anno (in Euro) 

€ € 

4.6 Numero di contratti di cessione stipulati nell’anno   
4.7 Ammontare complessivo dei ricavi derivanti da contratti di cessione 
stipulati nell’anno (in Euro) 

€ € 

 

4.8 Numero di licenze ed opzioni attive in portafoglio al 31.12.2007: …………………………………………………. 
 
4.9 Ritorni ottenuti nel corso del 2007 dalle licenze/opzioni attive in portafoglio al 31.12.2007 (in Euro): 
….………………………………………………………………..€. 
 

 2007 Cumulato 

4.10 Numero di contratti di ricerca e consulenza alla cui negoziazione ha 
partecipato l’UTT 

  

4.11 Ammontare totale dei ritorni derivanti da contratti di ricerca e 
consulenza negoziati (in Euro) 

€ € 
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Sezione 5. Il supporto alle imprese spin-off e start-up 

Attenzione:  

Nel significato utilizzato da questa indagine, le imprese SPIN-OFF sono imprese operanti in settori high-tech 
costituite da (almeno) un professore/ricercatore universitario e/o da un dottorando/contrattista/studente 
che abbia effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema specifico, oggetto di creazione dell’impresa 
stessa. Non è quindi sufficiente che un’impresa sia localizzata in un incubatore universitario ai fini della 
definizione di impresa spin-off. 

Le imprese START-UP sono invece imprese costituite con una qualche forma di sostegno da parte 
dell’università e che magari sono localizzate presso un incubatore universitario, ma che NON presentano i 
requisiti sopra esposti per essere definite imprese SPIN-OFF. 

 

5.1 Numero di imprese spin-off dell’università (cioè, imprese partecipate o meno dall’università, ma 
comunque ritenute collegate all’università tramite docenti, proprietà intellettuale, risultati di ricerca, ecc.) 
costituite nell’anno (2006: ………………..…………………….…..….; 2007: …………………………………………………………..….) 
 
5.2  Indicare la denominazione delle imprese spin-off attualmente operative e costituite nel corso del 2007: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5.3 Qual è il numero delle imprese spin-off costituite nel corso del 2007 nelle quali è stato previsto: 
 2006 2007 

Il coinvolgimento formale di ricercatori/professori dell’università   

Un accordo formale (licenza) con l’università   

L’uso di infrastrutture dell’università   

L’affitto di spazi nell’incubatore gestito dall’università   

 

5.4 Numero di imprese spin-off attualmente operative e costituite al 31.12.2007: ………. 

5.5 (Nel caso in cui non lo abbia indicato in questionari precedenti) Indicare la denominazione 
delle imprese spin-off attualmente operative e costituite al 31.12.2007: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 2006 2007 

5.6 Numero di spin-off in cui l’UTT o la sua università attualmente detiene una quota di 
capitale sociale 

  

5.7 Qual è il numero di imprese spin-off localizzate nella stessa regione dell’università?   

5.8 Qual è il numero di spin-off cessate nell’anno?   
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5.9 Quali forme di finanziamento sono state utilizzate dagli imprenditori per la costituzione di nuove spin-
off? Indicare l’intensità di utilizzo delle seguenti forme di finanziamento (Ä = per niente; Å = poco; Ç = 
abbastanza; É = molto).  

 2006 2007 

Finanziamenti da Venture Capital Ä Å Ç É Ä Å Ç É 
Finanziamenti da Business Angel Ä Å Ç É Ä Å Ç É 
Fondi gestiti dall’università Ä Å Ç É Ä Å Ç É 
Investimenti privati degli imprenditori Ä Å Ç É Ä Å Ç É 
Contributi statali Ä Å Ç É Ä Å Ç É 
Fondi locali/regionali di varia natura Ä Å Ç É Ä Å Ç É 
Altri (specificare):…………………………………………………………… Ä Å Ç É Ä Å Ç É 
 Per  

niente 
 

Molto 
Per  

niente 
 

Molto 

 

5.10  Nel corso dell’anno 2007 il Suo ateneo e/o il suo UTT ha realizzato cessioni di quote detenute nel 

capitale sociale delle imprese spin-off partecipate?        Si          No 

5.11 Qual è il numero di imprese start-up costituite nel corso del 2007?......................................................... 

5.12 Nel corso del 2007, in quanti casi l’UTT ha collaborato con imprese spin-off dell’ateneo in occasione 
dell’entrata nel capitale sociale di partner finanziari (es. VC)?........................................................................ 

Sezione 6. Gli incentivi al Trasferimento Tecnologico (TT) 

 SI NO 

6.1 I docenti possono trattenere una quota dei proventi derivanti dai contratti di ricerca 
consulenza? 

  

6.2 I docenti possono ricevere compensi anche per altre attività di trasferimento della 
conoscenza (come ad esempio la docenza in programmi di formazione continua)? 

  

6.3 I docenti vengono ricompensati se generano entrate dalla ricerca oltre un livello 
prestabilito? 

  

6.4 Se sì, vengono ricompensati con premi monetari?   

6.5 O magari attraverso l’attribuzione di altri fondi per la ricerca?   

6.6 Il personale accademico può far parte del capitale sociale di un’impresa spin-off?   

6.7 Il personale accademico può ricevere incentivi finanziari per la creazione di imprese spin-off 
(aggiuntivi rispetto alla partecipazione al capitale sociale da parte dell’università)? 

  

6.8 Il coinvolgimento nell’attività di trasferimento tecnologico viene preso in considerazione nel 
valutare la possibilità di avanzamenti di carriera dei docenti? 

  

6.9 Vengono utilizzati altri incentivi per stimolare il coinvolgimento di docenti e ricercatori nelle 
attività di trasferimento tecnologico? 

  

6.10 Lo staff dell’UTT riceve incentivi finanziari per l’attività di supporto nelle attività di 
knowledge transfer? 

  

6.11 I docenti possono ottenere periodi “sabbatici” per lavorare in imprese spin-off di cui sono 
soci? 
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Sezione 7. Il profilo dei clienti dell’UTT 

Clienti interni 2006 2007 

7.1 Numero approssimativo di docenti e ricercatori della Sua università che sono stati clienti 
effettivi dell’UTT nell’anno (cioè quelli che hanno interagito con l’UTT in relazione a brevetti, 
costituzione di imprese, redazione di business plan, ecc.) 

  

 

Clienti esterni 2006 2007 

7.2 Numero approssimativo di imprese e organizzazioni che sono state clienti/partner 
dell’UTT nell’anno 

  

 

Natura dei clienti esterni 2006 2007 

7.3 Numero di clienti pubblici   

7.4 Numero di clienti privati   

Totale (attenzione: il dato deve corrispondere a quanto indicato al punto 7.2)   

 

Localizzazione geografica dei clienti esterni privati 2006 2007 

7.5 Numero di clienti privati residenti nella stessa regione dell’università   

7.6 Numero di clienti privati residenti nel resto del territorio nazionale   

7.7 Numero di clienti privati residenti all’estero   

Totale (attenzione: il dato deve corrispondere a quanto indicato al punto 7.4)   

 

Sezione 8. Il ruolo dell’UTT nell’ateneo 

8.1  L’UTT persegue per definizione una mission molto ambiziosa, e cioè quella di agevolare il trasferimento 
dei risultati della ricerca accademica verso ambiti applicativi. A tal proposito, potrebbe per favore indicare 
la applicabilità delle seguenti caratteristiche alla realtà del Vostro ateneo? (Ä = per niente; Å = poco; Ç = 
abbastanza; É = molto). 

 Punteggio 

Ritiene che le risorse assegnate dall’università al Vostro UTT siano adeguate rispetto alla 
Vostra mission? 

Ä     Å     Ç     É 

Ritiene che il Vostro UTT sia un punto di riferimento per il personale accademico della 
Vostra università? 

Ä     Å     Ç     É 

In particolare, ritiene che il Vostro UTT sia percepito come una sorta di passaggio 
obbligato (in termini di utilità e non dal punto di vista amministrativo) per i ricercatori 
interessati a trasferire al mercato i risultati delle proprie attività di ricerca? 

Ä     Å     Ç     É 

Ritiene che l’intensità e la qualità del confronto tra il Vostro UTT e gli organi direttivi di 
ateneo (ad esempio il Rettore) per la condivisione della mission e delle scelte strategiche 
dell’Ufficio siano sufficienti? 

Ä     Å     Ç     É 

Ritiene che l’intensità e la qualità del confronto tra il Vostro UTT e gli UTT di altre 
università siano sufficienti? 

Ä     Å     Ç     É 

 Per niente Moltissimo 
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8.2 A tal proposito, potrebbe indicare i cinque atenei italiani con cui il Vostro UTT intrattiene relazioni più 
frequenti? 
Å …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
Ç ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
É ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
Ñ …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
Ö ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
8.3 Infine, quali UTT di atenei italiani possono essere considerati “punti di riferimento” nel campo del 
trasferimento tecnologico? 
Å …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
Ç ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
É ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
Ñ …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
Ö ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
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B. Il peso delle 65 università rispondenti all’indagine Netval relativa all’anno 2007 
sul totale degli atenei italiani 

Tabella B.1 - Numero di studenti iscritti e numero di docenti di ruolo  
presso le 65 università rispondenti all’indagine 2007 (n=65; fonte: elaborazione su dati MUR)43 

Università 

Studenti44 Docenti45 Docenti S&T46 

Freq. 
assol. 

% sul totale 
nazionale e % 

cumulata 

Freq. 
assol. 

% sul totale 
nazionale e % 

cumulata 

Freq. 
assol. 

% sul totale 
nazionale e % 

cumulata 

1 
Università di Roma "La 
Sapienza" 

133.178 7,40% 7,40% 4.633 7,48% 7,48% 2.825 7,67% 7,67% 

2 
Università "Federico II" di 
Napoli 

91.337 5,08% 12,48% 3.089 4,99% 12,47% 2.152 5,84% 13,52% 

3 Università di Bologna 86.005 4,78% 17,26% 3.188 5,15% 17,62% 1.860 5,05% 18,57% 

4 Università di Torino 66.698 3,71% 20,97% 2.175 3,51% 21,13% 1.215 3,30% 21,87% 

5 Università di Padova 63.409 3,52% 24,49% 2.379 3,84% 24,97% 1.580 4,29% 26,16% 

6 Università di Catania 63.313 3,52% 28,01% 1.624 2,62% 27,59% 1.106 3,00% 29,16% 

7 Università di Palermo 62.255 3,46% 31,47% 2.023 3,27% 30,86% 1.218 3,31% 32,47% 

8 Università di Milano 60.137 3,34% 34,81% 2.486 4,01% 34,87% 1.730 4,70% 37,17% 

9 Università di Firenze 58.197 3,23% 38,05% 2.271 3,67% 38,54% 1.270 3,45% 40,62% 

10 Università di Bari 54.335 3,02% 41,07% 1.909 3,08% 41,62% 1.138 3,09% 43,71% 

11 Università di Pisa 48.979 2,72% 43,79% 1.816 2,93% 44,56% 1.267 3,44% 47,15% 

12 
Università Cattolica del 
Sacro Cuore 

37.612 2,09% 45,88% 1.449 2,34% 46,90% 836 2,27% 49,42% 

13 Università di Salerno 37.607 2,09% 47,97% 988 1,60% 48,49% 420 1,14% 50,56% 

14 Università di Cagliari 36.762 2,04% 50,02% 1.204 1,94% 50,44% 727 1,97% 52,54% 

15 Politecnico di Milano 35.303 1,96% 51,98% 1.293 2,09% 52,52% 888 2,41% 54,95% 

16 Università di Genova 35.294 1,96% 53,94% 1.614 2,61% 55,13% 1.037 2,82% 57,76% 

17 Università della Calabria 34.396 1,91% 55,85% 807 1,30% 56,43% 479 1,30% 59,07% 

18 Università di Roma Tre 33.832 1,88% 57,73% 878 1,42% 57,85% 258 0,70% 59,77% 

19 
Università "Tor Vergata" 
di Roma 

33.259 1,85% 59,58% 1.465 2,37% 60,22% 1.003 2,72% 62,49% 

20 Università di Perugia 32.636 1,81% 61,40% 1.222 1,97% 62,19% 838 2,28% 64,77% 

21 Università di Messina 31.819 1,77% 63,16% 1.364 2,20% 64,39% 930 2,53% 67,29% 

22 
Università di Milano-
Bicocca 

29.583 1,64% 64,81% 863 1,39% 65,79% 413 1,12% 68,41% 

23 
Seconda Università di 
Napoli 

27.925 1,55% 66,36% 986 1,59% 67,38% 707 1,92% 70,33% 

24 Università di Parma 26.172 1,45% 67,82% 1.104 1,78% 69,16% 781 2,12% 72,46% 

25 Università del Salento 25.793 1,43% 69,25% 745 1,20% 70,36% 264 0,72% 73,17% 

 (segue)

                                                             
43 Fonte: MUR, Ufficio di Statistica, http://www.miur.it. 
44 Dati al 31 gennaio 2008, relativi al numero di studenti iscritti all’anno accademico 2007-2008. 
45 Dati al 31 dicembre 2007. 
46 Dati al 31 dicembre 2007. 
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(segue) 

Università 

Studenti Docenti Docenti S&T 

Freq. 
assol. 

% sul totale 
nazionale e % 

cumulata 

Freq. 
assol. 

% sul totale 
nazionale e % 

cumulata 

Freq. 
assol. 

% sul totale 
nazionale e % 

cumulata 

26 Politecnico di Torino 23.445 1,30% 70,55% 875 1,41% 71,78% 690 1,87% 75,05% 

27 Università di Verona 22.396 1,24% 71,80% 794 1,28% 73,06% 385 1,05% 76,09% 

28 Università di Pavia 21.463 1,19% 72,99% 1.087 1,76% 74,81% 760 2,06% 78,16% 

29 Università de L’Aquila 20.536 1,14% 74,13% 635 1,03% 75,84% 483 1,31% 79,47% 

30 Università di Trieste 18.656 1,04% 75,17% 908 1,47% 77,30% 514 1,40% 80,86% 

31 
Università di Modena e 
Reggio Emilia 

18.085 1,01% 76,17% 867 1,40% 78,70% 622 1,69% 82,55% 

32 
Università "Cà Foscari" 
di Venezia 

17.639 0,98% 77,15% 553 0,89% 79,60% 124 0,34% 82,89% 

33 Università di Ferrara 16.853 0,94% 78,09% 670 1,08% 80,68% 475 1,29% 84,18% 

34 Università di Siena 16.552 0,92% 79,01% 1.050 1,70% 82,37% 585 1,59% 85,77% 

35 
Università "Carlo Bo" di 
Urbino 

16.477 0,92% 79,93% 452 0,73% 83,10% 140 0,38% 86,15% 

36 Università di Udine 16.238 0,90% 80,83% 731 1,18% 84,29% 442 1,20% 87,35% 

37 Università di Sassari 15.372 0,85% 81,68% 721 1,16% 85,45% 454 1,23% 88,58% 

38 
Università Politecnica 
delle Marche 

15.251 0,85% 82,53% 543 0,88% 86,33% 458 1,24% 89,83% 

39 Università di Trento 15.103 0,84% 83,37% 560 0,90% 87,23% 229 0,62% 90,45% 

40 Università di Bergamo 14.471 0,80% 84,18% 317 0,51% 87,74% 84 0,23% 90,68% 

41 Università di Brescia 13.781 0,77% 84,94% 563 0,91% 88,65% 426 1,16% 91,83% 

42 
Università "Luigi 
Bocconi" di Milano 

12.448 0,69% 85,63% 214 0,35% 89,00% 0 0,00% 91,83% 

43 Università di Cassino 11.689 0,65% 86,28% 330 0,53% 89,53% 108 0,29% 92,13% 

44 
Università "Magna 
Graecia" di Catanzaro 

11.476 0,64% 86,92% 200 0,32% 89,85% 151 0,41% 92,54% 

45 Università di Macerata 11.291 0,63% 87,55% 296 0,48% 90,33% 0 0,00% 92,54% 

46 Politecnico di Bari 10.545 0,59% 88,14% 355 0,57% 90,90% 312 0,85% 93,38% 

47 
Università "L'Orientale" 
di Napoli 

10.544 0,59% 88,72% 285 0,46% 91,36% 0 0,00% 93,38% 

48 Università di Foggia 9.814 0,55% 89,27% 344 0,56% 91,92% 162 0,44% 93,82% 

49 Università del Molise 9.464 0,53% 89,79% 311 0,50% 92,42% 141 0,38% 94,21% 

50 
Università del Piemonte 
Orientale "A. Avogadro" 

9.410 0,52% 90,32% 379 0,61% 93,03% 203 0,55% 94,76% 

51 
Università della Tuscia 
di Viterbo 

9.052 0,50% 90,82% 319 0,52% 93,55% 176 0,48% 95,24% 

52 Università di Teramo 8.875 0,49% 91,31% 264 0,43% 93,98% 92 0,25% 95,49% 

53 
Libera Università 
“Maria SS.ma Assunta” 
- Roma 

8.715 0,48% 91,80% 61 0,10% 94,07% 0 0,00% 95,49% 

54 
Università Telematica 
"G. Marconi" 

8.558 0,48% 92,27% 8 0,01% 94,09% 3 0,01% 95,49% 

55 Università di Camerino 8.405 0,47% 92,74% 284 0,46% 94,55% 212 0,58% 96,07% 

56 
Università della 
Basilicata 

7.812 0,43% 93,17% 321 0,52% 95,06% 264 0,72% 96,79% 

(segue)
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(segue) 

Università 

Studenti Docenti Docenti S&T 

Freq. 
assol. 

% sul totale 
nazionale e % 

cumulata 

Freq. 
assol. 

% sul totale 
nazionale e % 

cumulata 

Freq. 
assol. 

% sul totale 
nazionale e % 

cumulata 

57 
Università del 
Sannio 

7.718 0,43% 93,60% 180 0,29% 95,35% 106 0,29% 97,07% 

58 
Libera Università 
di Bolzano 

2.665 0,15% 93,75% 64 0,10% 95,46% 14 0,04% 97,11% 

59 
Università Vita-
Salute S. Raffaele 
- Milano 

1.859 0,10% 93,85% 90 0,15% 95,60% 60 0,16% 97,28% 

60 
LUM "Jean 
Monnet" 

1.066 0,06% 93,91% 34 0,05% 95,66% 0 0,00% 97,28% 

61 
Libera Università 
“San Pio V” - 
Roma 

1.040 0,06% 93,97% 25 0,04% 95,70% 0 0,00% 97,28% 

62 
Università della 
Valle d’Aosta 

1.034 0,06% 94,03% 55 0,09% 95,79% 0 0,00% 97,28% 

63 
Università 
"Campus Bio-
Medico" - Roma 

841 0,05% 94,08% 75 0,12% 95,91% 75 0,20% 97,48% 

64 SISSA - Trieste 0 0,00% 94,08% 62 0,10% 96,01% 62 0,17% 97,65% 

65 
Scuola Superiore 
Sant'Anna - Pisa 

0 0,00% 94,08% 67 0,11% 96,12% 33 0,09% 97,74% 

Totale 1.692.475 94,08% -- 59.524 96,12% -- 35.987 97,74% -- 

Totale nazionale 1.799.056 61.929 37.140 
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C. Benchmark ‘quantitativo’ e indicatori 

Tabella C.1 - Indicatori calcolati rispetto al numero dei docenti nell’anno 2007 (n=69) 

Codice 
ateneo 

Invenzioni 
identificate nel 
2007/ docenti 

(*1.000) 

Domande di 
priorità nel 

2007/docenti 
(*1.000) 

Portafoglio 
brevetti al 31 

dic. 2007/ 
docenti (*1.000) 

Licenze 
concluse nel 

2007/ docenti 
(*1.000) 

Ritorni da licenze 
e/o opzioni 

attive nel 2007/ 
docenti (*1.000) 

Spin-off 
costituite nel 
2007/docenti 

(*1.000) 

U1 9,43 0,00 18,87 9,43 70.143,30 18,87 

U2 n.d. n.d. n.d. 0,00 0,00 3,88 

U3 11,02 5,51 26,77 1,57 3.314,58 0,79 

U4 14,58 10,33 46,17 1,22 3.244,23 3,04 

U5 5,98 3,59 10,77 n.d. n.d. 0,00 

U6 17,92 13,29 90,75 1,16 60.219,65 2,89 

U7 8,73 0,00 39,30 2,18 3.344,28 10,92 

U8 10,97 7,98 62,81 0,00 2.842,47 1,00 

U9 7,03 2,64 26,36 0,88 11.032,51 0,00 

U10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,00 

U11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U12 5,97 4,77 10,74 1,19 71.599,05 5,97 

U13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U14 0,00 26,49 72,85 n.d. n.d. 0,00 

U15 20,88 16,70 2,09 0,00 0,00 2,09 

U16 11,36 11,36 45,45 0,00 0,00 11,36 

U17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U19 11,84 2,63 11,84 0,00 0,00 1,32 

U20 9,85 9,85 24,63 0,00 0,00 0,82 

U21 n.d. 19,05 130,95 2,38 17.142,86 0,00 

U22 9,62 0,00 19,23 n.d. n.d. 3,21 

U23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U24 n.d. n.d. 2,83 n.d. n.d. n.d. 

U25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U26 n.d. n.d. 22,18 1,93 n.d. 0,96 

U27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U28 10,53 4,21 56,84 2,11 3.876,23 4,21 

U29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U30 14,15 0,00 84,91 0,00 0,00 9,43 

U31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,26 

U32 n.d. n.d. 51,64 2,35 0,00 2,35 

U33 59,52 11,90 47,62 0,00 0,00 11,90 

U34 n.d. n.d. 76,56 1,58 19.731,65 0,79 

U35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U36 21,28 21,28 35,46 14,18 12.565,04 7,09 

U37 13,68 5,13 111,11 6,84 68.376,07 1,71 

(segue) 
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(segue) 

Codice 
ateneo 

Invenzioni 
identificate nel 
2007/ docenti 

(*1.000) 

Domande di 
priorità nel 

2007/docenti 
(*1.000) 

Portafoglio 
brevetti al 31 

dic. 2007/ 
docenti (*1.000) 

Licenze 
concluse nel 

2007/ docenti 
(*1.000) 

Ritorni da licenze 
e/o opzioni 

attive nel 2007/ 
docenti (*1.000) 

Spin-off 
costituite nel 
2007/docenti 

(*1.000) 

U38 11,67 1,95 71,98 3,89 19.455,25 5,84 

U39 515,15 333,33 1.000,00 0,00 70.254,55 90,91 

U40 4,93 4,93 68,97 4,93 48.669,95 19,70 

U41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,79 

U42 6,17 6,17 18,52 0,00 0,00 0,00 

U43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U44 14,29 7,14 14,29 0,00 214.285,71 0,00 

U45 5,12 n.d. 15,36 1,28 19.206,15 2,56 

U46 0,00 0,00 596,77 0,00 495.620,00 0,00 

U47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U48 17,58 13,19 46,15 21,98 144.615,38 6,59 

U49 1,05 1,05 0,00 1,05 0,00 0,00 

U50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U51 36,36 0,00 5,19 0,00 0,00 2,60 

U52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U53 112,61 45,05 316,44 14,64 439.996,62 2,25 

U54 0,00 0,00 n.d. 1,38 0,00 11,00 

U55 4,37 0,00 91,70 0,00 0,00 4,37 

U56 16,08 4,82 12,86 6,43 0,00 1,61 

U57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U58 6,58 6,58 2,47 7,41 n.d. 0,82 

U59 46,38 40,58 102,90 10,14 43.478,26 7,25 

U60 566,67 50,00 1.833,33 50,00 1.718.000,00 0,00 

U61 15,56 12,45 49,27 2,59 41.493,78 2,07 

U62 4,41 4,41 n.d. 2,20 0,00 2,20 

U63 8,28 0,00 39,34 6,21 57.971,01 6,21 

U64 n.d. n.d. 16,13 n.d. n.d. n.d. 

U65 n.d. n.d. 22,60 n.d. n.d. 0,90 

U66 33,94 9,05 115,38 9,05 79.185,52 18,10 

U67 n.d. 11,36 5,68 0,00 0,00 11,36 

U68 7,81 5,77 75,72 0,34 4.753,82 0,00 

U69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Tabella C.2 - Indicatori calcolati rispetto ai fondi di ricerca d’ateneo nell’anno 2007 (n=69) 

Codice 
ateneo 

Invenzioni 
identificate nel 
2007/fondi di 

ricerca  
(*10 mil.) 

Domande di 
priorità nel 

2007/fondi di 
ricerca  

(*10 mil.) 

Portafoglio 
brevetti al 31 

dic. 2007/ 
fondi di ricerca  

(*10 mil.) 

Licenze 
concluse nel 
2007/fondi 
di ricerca  
(*10 mil.) 

Ritorni da licenze 
e/o opzioni 

attive nel 2007/ 
fondi di ricerca  

(*10 mil.) 

Spin-off 
costituite nel 
2007/fondi di 

ricerca  
(*10 mil.) 

U1 2,15 0,00 4,30 2,15 15.974,83 4,30 

U2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U3 3,31 1,65 8,03 0,47 994,20 0,24 

U4 3,32 2,35 10,52 0,28 739,44 0,69 

U5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U6 4,80 3,56 24,31 0,31 16.133,34 0,77 

U7 2,79 0,00 12,54 0,70 1067,15 3,48 

U8 4,98 3,62 28,51 0,00 1290,21 0,45 

U9 4,48 1,68 16,81 0,56 7.036,58 0,00 

U10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U12 3,32 2,66 5,98 0,66 39.868,21 3,32 

U13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U14 0,00 10,75 29,56 n.d. n.d. 0,00 

U15 15,89 12,72 1,59 0,00 0,00 1,59 

U16 1,21 1,21 4,84 0,00 0,00 1,21 

U17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U20 8,53 8,53 21,33 0,00 0,00 0,71 

U21 n.d. 2,84 19,49 0,35 2.551,54 0,00 

U22 2,77 0,00 5,53 n.d. n.d. 0,92 

U23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U24 n.d. n.d. 1,76 n.d. n.d. n.d. 

U25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U26 n.d. n.d. 4,28 0,37 n.d. 0,19 

U27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U28 1,99 0,80 10,74 0,40 732,10 0,80 

U29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U30 7,40 0,00 44,42 0,00 0,00 4,94 

U31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 

U32 n.d. n.d. 22,06 1,00 0,00 1,00 

U33 13,88 2,78 11,10 0,00 0,00 2,78 

U34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U36 6,89 6,89 11,49 4,60 4.071,77 2,30 

U37 3,74 1,40 30,39 1,87 18.704,49 0,47 

U38 2,80 0,47 17,29 0,93 4.673,99 1,40 

U39 13,49 8,73 26,18 0,00 1.839,38 2,38 

 (segue) 
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  (segue)        

Codice 
ateneo 

Invenzioni 
identificate nel 
2007/fondi di 

ricerca 
(*10 mil.) 

Domande di 
priorità nel 

2007/fondi di 
ricerca  

(*10 mil.) 

Portafoglio 
brevetti al 31 

dic. 2007/ 
fondi di ricerca  

(*10 mil.) 

Licenze 
concluse nel 
2007/fondi 
di ricerca  
(*10 mil.) 

Ritorni da licenze 
e/o opzioni 

attive nel 2007/ 
fondi di ricerca  

(*10 mil.) 

Spin-off 
costituite nel 
2007/fondi di 

ricerca  
(*10 mil.) 

U40 1,10 1,10 15,41 1,10 10.872,24 4,40 

U41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,15 

U42 1,46 1,46 4,37 0,00 0,00 0,00 

U43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U44 6,46 3,23 6,46 0,00 96.867,94 0,00 

U45 3,34 n.d. 10,02 0,83 12.521,70 1,67 

U46 0,00 0,00 71,90 0,00 59.709,26 0,00 

U47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U48 4,20 3,15 11,03 5,25 34.567,26 1,58 

U49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U51 10,53 0,00 1,50 0,00 0,00 0,75 

U52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U53 33,47 13,39 94,04 4,35 130.758,05 0,67 

U54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U55 0,41 0,00 8,54 0,00 0,00 0,41 

U56 11,85 3,55 9,48 4,74 0,00 1,18 

U57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U58 0,92 0,92 0,35 1,04 n.d. 0,12 

U59 9,02 7,90 20,02 1,97 8.459,06 1,41 

U60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U61 4,69 3,75 14,84 0,78 12.500,00 0,63 

U62 2,04 2,04 n.d. 1,02 0,00 1,02 

U63 7,55 0,00 35,88 5,67 52.880,27 5,67 

U64 n.d. n.d. 0,23 n.d. n.d. n.d. 

U65 n.d. n.d. 53,19 n.d. n.d. 2,13 

U66 2,41 0,64 8,19 0,64 5.623,60 1,29 

U67 n.d. 2,76 1,38 0,00 0,00 2,76 

U68 3,00 2,22 29,10 0,13 1.826,87 0,00 

U69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Tabella C.3 - Indicatori calcolati rispetto agli addetti ETP dell’UTT nell’anno 2007 (n=69) 

Codice 
ateneo 

Invenzioni 
identificate  
nel 2007/  

addetti ETP 

Domande  
di priorità  
nel 2007/ 

addetti ETP 

Portafoglio 
brevetti al 

31 dic. 2007/ 
addetti ETP 

Licenze 
concluse  
nel 2007/ 

addetti ETP 

Ritorni da  
licenze e/o 

opzioni attive nel 
2007/ addetti ETP 

Spin-off  
costituite  
nel 2007/ 

addetti ETP 

U1 2,00 0,00 4,00 2,00 14.870,38 4,00 

U2 n.d. n.d. n.d. 0,00 0,00 0,50 

U3 3,50 1,75 8,50 0,50 1.052,38 0,25 

U4 6,86 4,86 21,71 0,57 1.525,71 1,43 

U5 1,67 1,00 3,00 n.d. n.d. 0,00 

U6 4,77 3,54 24,15 0,31 16.027,69 0,77 

U7 2,67 0,00 12,00 0,67 1.021,12 3,33 

U8 2,75 2,00 15,75 0,00 712,75 0,25 

U9 2,00 0,75 7,50 0,25 3.138,75 0,00 

U10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U12 2,00 1,60 3,60 0,40 24.000,00 2,00 

U13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U14 0,00 2,00 5,50 n.d. n.d. 0,00 

U15 1,11 0,89 0,11 0,00 0,00 0,11 

U16 1,00 1,00 4,00 0,00 0,00 1,00 

U17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U19 3,00 0,67 3,00 0,00 0,00 0,33 

U20 2,33 2,33 5,83 0,00 0,00 0,19 

U21 n.d. 4,00 27,50 0,50 3.600,00 0,00 

U22 0,60 0,00 1,20 n.d. n.d. 0,20 

U23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U26 n.d. n.d. 23,00 2,00 n.d. 1,00 

U27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U28 1,00 0,40 5,40 0,20 368,24 0,40 

U29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U30 0,75 0,00 4,50 0,00 0,00 0,50 

U31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 

U32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U33 2,50 0,50 2,00 0,00 0,00 0,50 

U34 n.d. n.d. 48,50 1,00 12.500,00 0,50 

U35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U36 1,00 1,00 1,67 0,67 590,56 0,33 

U37 2,67 1,00 21,67 1,33 13.333,33 0,33 

U38 1,20 0,20 7,40 0,40 2.000,00 0,60 

U39 8,50 5,50 16,50 0,00 1.159,20 1,50 

   (segue)  
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    (segue)  

Codice 
ateneo 

Invenzioni 
identificate  
nel 2007/  

addetti ETP 

Domande  
di priorità  
nel 2007/ 

addetti ETP 

Portafoglio 
brevetti al 

31 dic. 2007/ 
addetti ETP 

Licenze 
concluse  
nel 2007/ 

addetti ETP 

Ritorni da  
licenze e/o 

opzioni attive nel 
2007/ addetti ETP 

Spin-off  
costituite  
nel 2007/ 

addetti ETP 

U40 0,25 0,25 3,50 0,25 2.470,00 1,00 

U41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U42 0,33 0,33 1,00 0,00 0,00 0,00 

U43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U44 4,00 2,00 4,00 0,00 60.000,00 0,00 

U45 4,00 n.d. 12,00 1,00 15.000,00 2,00 

U46 0,00 0,00 18,50 0,00 15.364,22 0,00 

U47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U48 1,60 1,20 4,20 2,00 13.160,00 0,60 

U49 0,17 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 

U50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U51 7,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 

U52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U53 10,00 4,00 28,10 1,30 39.071,70 0,20 

U54 0,00 0,00 n.d. 0,33 0,00 2,67 

U55 2,00 0,00 42,00 0,00 0,00 2,00 

U56 3,33 1,00 2,67 1,33 0,00 0,33 

U57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U58 4,00 4,00 1,50 4,50 n.d. 0,50 

U59 3,20 2,80 7,10 0,70 3.000,00 0,50 

U60 5,67 0,50 18,33 0,50 17.180,00 0,00 

U61 6,00 4,80 19,00 1,00 16.000,00 0,80 

U62 0,40 0,40 n.d. 0,20 0,00 0,20 

U63 1,60 0,00 7,60 1,20 11.200,00 1,20 

U64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U65 n.d. n.d. 2,78 n.d. n.d. 0,11 

U66 3,00 0,80 10,20 0,80 7.000,00 1,60 

U67 n.d. 0,40 0,20 0,00 0,00 0,40 

U68 1,64 1,21 15,93 0,07 1.000,00 0,00 

U69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Tabella C.4 - Indicatori calcolati rispetto al budget dell’UTT nell’anno 2007 (n=69) 

Codice 
ateneo 

Invenzioni 
identificate 
nel 2007/ 

budget UTT  
(*10 mila €) 

Domande di 
priorità nel 

2007/budget 
UTT  

(*10 mila €) 

Portafoglio 
brevetti al 31 

dic. 2007/ 
budget UTT  
(*10 mila €) 

Licenze 
concluse nel 

2007/ budget 
UTT  

(*10 mila €) 

Ritorni da licenze 
e/o opzioni 

attive nel 2007/ 
budget UTT  
(*10 mila €) 

Spin-off 
costituite nel 
2007/budget 

UTT  
(*10 mila €) 

U1 1,25 0,00 2,50 1,25 9.293,99 2,50 

U2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U3 1,72 0,86 4,19 0,25 518,56 0,12 

U4 0,96 0,68 3,04 0,08 213,60 0,20 

U5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U6 1,03 0,76 5,20 0,07 3.449,67 0,17 

U7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U8 0,85 0,62 4,85 0,00 219,31 0,08 

U9 2,00 0,75 7,50 0,25 3.138,75 0,00 

U10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U12 0,27 0,22 0,49 0,05 3.292,58 0,27 

U13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U15 0,43 0,34 0,04 0,00 0,00 0,04 

U16 0,87 0,87 3,48 0,00 0,00 0,87 

U17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U19 1,15 0,26 1,15 0,00 0,00 0,13 

U20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U21 n.d. 1,29 8,87 0,16 1.161,29 0,00 

U22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U26 n.d. n.d. 5,75 0,50 n.d. 0,25 

U27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U28 0,12 0,05 0,64 0,02 43,97 0,05 

U29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U30 0,56 0,00 3,35 0,00 0,00 0,37 

U31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U37 0,27 0,10 2,21 0,14 1.360,54 0,03 

U38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U39 0,93 0,60 1,80 0,00 126,74 0,16 
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Codice 
ateneo 

Invenzioni 
identificate 
nel 2007/ 

budget UTT  
(*10 mila €) 

Domande di 
priorità nel 

2007/budget 
UTT  

(*10 mila €) 

Portafoglio 
brevetti al 31 

dic. 2007/ 
budget UTT  
(*10 mila €) 

Licenze 
concluse nel 

2007/ budget 
UTT  

(*10 mila €) 

Ritorni da licenze 
e/o opzioni 

attive nel 2007/ 
budget UTT  
(*10 mila €) 

Spin-off 
costituite nel 
2007/budget 

UTT  
(*10 mila €) 

U40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U42 0,08 0,08 0,25 0,00 0,00 0,00 

U43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U44 0,80 0,40 0,80 0,00 12.000,00 0,00 

U45 0,22 n.d. 0,67 0,06 833,33 0,11 

U46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U51 2,33 0,00 0,33 0,00 0,00 0,17 

U52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U53 1,00 0,40 2,81 0,13 3.907,17 0,02 

U54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U56 0,76 0,23 0,61 0,30 0,00 0,08 

U57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U58 1,60 1,60 0,60 1,80 n.d. 0,20 

U59 0,77 0,67 1,70 0,17 717,70 0,12 

U60 0,85 0,08 2,75 0,08 2.577,00 0,00 

U61 0,57 0,45 1,79 0,09 1.509,43 0,08 

U62 0,10 0,10 n.d. 0,05 0,00 0,05 

U63 1,00 0,00 4,75 0,75 7.000,00 0,75 

U64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U66 1,08 0,29 3,67 0,29 2.520,62 0,58 

U67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U68 0,77 0,57 7,43 0,03 466,67 0,00 

U69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Tabella C.5 - Indicatori calcolati rispetto alla spesa  per la protezione della PI  
sostenuta dalle università nell’anno 2007 (n=69) 

Codice 
ateneo 

Invenzioni 
identificate nel 
2007/spesa PI 

(*1.000 €) 

Domande di 
priorità nel 
2007/spesa 
PI (*1.000 €) 

Portafoglio 
brevetti al 31 

dic. 2007/spesa 
PI (*1.000 €) 

Licenze 
concluse nel 
2007/spesa 
PI (*1.000 €) 

Ritorni da licenze 
e/o opzioni attive 
nel 2007/spesa PI  

(*1.000 €) 

Spin-off 
costituite nel 
2007/spesa 
PI (*1.000 €) 

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U3 0,26 0,13 0,63 0,04 78,22 0,02 

U4 0,40 0,28 1,27 0,03 89,00 0,08 

U5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U6 0,18 0,14 0,94 0,01 620,86 0,03 

U7 6,41 0,00 28,85 1,60 2.454,62 8,01 

U8 0,08 0,05 0,43 0,00 19,46 0,01 

U9 0,18 0,07 0,66 0,02 276,87 0,00 

U10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U12 0,50 0,40 0,90 0,10 6.000,00 0,50 

U13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U14 0,00 0,82 2,24 n.d. n.d. 0,00 

U15 0,40 0,32 0,04 0,00 0,00 0,04 

U16 0,72 0,72 2,88 0,00 0,00 0,72 

U17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U19 0,30 0,07 0,30 0,00 0,00 0,03 

U20 0,34 0,34 0,85 0,00 0,00 0,03 

U21 n.d. 0,14 0,98 0,02 127,78 0,00 

U22 1,00 0,00 2,00 n.d. n.d. 0,33 

U23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U26 n.d. n.d. 1,92 0,17 n.d. 0,08 

U27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U28 0,06 0,03 0,34 0,01 23,34 0,03 

U29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U32 n.d. n.d. 1,16 0,05 0,00 0,05 

U33 5,95 1,19 4,76 0,00 0,00 1,19 

U34 n.d. n.d. 1,79 0,04 461,00 0,02 

U35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U37 0,06 0,02 0,49 0,03 304,21 0,01 

U38 0,11 0,02 0,69 0,04 185,19 0,06 

(segue)  



Appendice 
 

 
121 121 121 121 

 (segue) 

Codice 
ateneo 

Invenzioni 
identificate nel 
2007/spesa PI 

(*1.000 €) 

Domande di 
priorità nel 
2007/spesa 
PI (*1.000 €) 

Portafoglio 
brevetti al 31 

dic. 2007/spesa 
PI (*1.000 €) 

Licenze 
concluse nel 
2007/spesa 
PI (*1.000 €) 

Ritorni da licenze 
e/o opzioni attive 
nel 2007/spesa PI  

(*1.000 €) 

Spin-off 
costituite nel 
2007/spesa PI 

(*1.000 €) 

U39 0,33 0,21 0,64 0,00 44,82 0,06 

U40 0,02 0,02 0,27 0,02 189,51 0,08 

U41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U42 0,84 0,84 2,53 0,00 0,00 0,00 

U43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U44 0,10 0,05 0,10 0,00 1.500,00 0,00 

U45 0,08 n.d. 0,25 0,02 308,95 0,04 

U46 0,00 0,00 2,50 0,00 2.079,37 0,00 

U47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U48 0,18 0,13 0,47 0,22 1.462,22 0,07 

U49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U51 0,51 0,00 0,07 0,00 0,00 0,04 

U52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U53 0,62 0,25 1,73 0,08 2.411,83 0,01 

U54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U55 0,05 0,00 1,05 0,00 0,00 0,05 

U56 0,70 0,21 0,56 0,28 0,00 0,07 

U57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

U58 0,16 0,16 0,06 0,18 n.d. 0,02 

U59 0,35 0,31 0,78 0,08 329,18 0,05 

U60 0,32 0,03 1,03 0,03 967,69 0,00 

U61 0,08 0,06 0,24 0,01 200,00 0,01 

U62 0,13 0,13 n.d. 0,06 0,00 0,06 

U63 0,50 0,00 2,38 0,38 3.500,00 0,38 

U64 n.d. n.d. 0,03 n.d. n.d. n.d. 

U65 n.d. n.d. 12,50 n.d. n.d. 0,50 

U66 0,15 0,04 0,52 0,04 357,51 0,08 

U67 n.d. 0,37 0,19 0,00 0,00 0,37 

U68 0,11 0,08 1,08 0,00 67,63 0,00 

U69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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D. Glossario 

Budget totale annuale 
dell’università 

Si intende il totale dei finanziamenti (non solo quelli per la ricerca) 
provenienti dal MUR, più ogni altro finanziamento, compresi quelli 
provenienti per attività in conto terzi. 

 

Budget totale annuale 
dell’UTT 

Comprende gli stipendi e le spese di funzionamento dell’UTT (per es. 
telefono, cancelleria, pubblicazioni, eventuale affitto, viaggi), ma non le 
spese per la protezione della PI, quali tasse brevettuali e compensi a 
consulenti esterni. 

 

Clienti Enti o organizzazioni pubbliche o private alle quali l’UTT ha fornito servizi di 
consulenza. 
 

Consulenza Attività svolta – a fronte di uno specifico compenso - dalle università, su 
incarico di enti esterni, basata su conoscenza già esistente presso 
l’università stessa. 
 

Contratti di ricerca Contratti tramite i quali enti esterni all’università (per es. imprese) 
finanziano attività di ricerca presso l’università, diventando – nella maggior 
parte dei casi, ma non sempre – titolari di eventuali brevetti generati dai 
risultati ottenuti. 
 

Contratti di ricerca in 
collaborazione con 
l’industria 

Contratti di ricerca finanziati dall’industria che prevedono la fattiva 
collaborazione dell’industria stessa (diritti di protezione della PI in co-
titolarità). 
 
 

Entrate  
da licensing 

Includono i costi di concessione della licenza (licence issue fees), i pagamenti 
di opzioni (payments under options), i pagamenti fissi all'all’atto della stipula 
(lump sum payments), i pagamenti minimi garantiti (annual minimums), i 
pagamenti percentuali (royalties), i pagamenti finali (termination 
payments), e le entrate derivanti dalla vendita di partecipazioni in società 
(equity). Non sono inclusi i fondi di ricerca, il rimborso delle spese di 
brevettazione, la valutazione delle partecipazioni non incassate, le royalties 
derivanti dalla cessione in licenza dei marchi dell’università. 

 

Equity Per le finalità di questa indagine, si riferisce ad una quota del capitale 
sociale (partecipazione) di una impresa. 
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Invenzioni identificate  
dall’UTT (o invention 
disclosures) 

Tale espressione si riferisce al fatto che presso l’UTT venga compilata una 
nota o una scheda relativa ad un’invenzione “promettente”, suscettibile di 
essere brevettata e/o commercializzata, a prescindere dal fatto che 
l’identificazione sia avvenuta in seguito all’iniziativa da parte di un 
ricercatore oppure grazie all’UTT, nell’ambito di periodiche visite ai 
laboratori. 

 

Licensing Attività di gestione e concessione di licenze e/o opzioni (vedi voci 
corrispondenti) sulla PI. 

 

Licenza Accordo in base al quale un licenziante (ad esempio l’università) concede ad 
un terzo soggetto (detto licenziatario) il diritto di utilizzare una tecnologia 
sotto licenza in un ben determinato campo di applicazione e territorio.  

 

Opzione Accordo in base al quale un licenziante concede un licenziatario potenziale 
un periodo di tempo durante il quale quest’ultimo può valutare la 
tecnologia e negoziare i termini dell’accordo di licenza. 

 

Partner Enti o organizzazioni pubbliche o private con le quali l’UTT ha ottenuto 
finanziamenti su progetti nazionali, europei, internazionali. 
 

Seed capital Il capitale che viene offerto per sostenere l’avvio di una nuova iniziativa 
imprenditoriale. 
 

Spin-off Nel significato utilizzato da questa indagine, le imprese spin-off sono 
imprese costituite (1) da professori universitari (o comunque da persone 
con esperienza pluriennale nei laboratori universitari) e/o (2) basate su PI 
dell’università e/o (3) al cui capitale sociale partecipa l’università. Non è 
quindi sufficiente che un’impresa sia localizzata in un incubatore 
universitario ai fini della definizione di impresa spin-off. 

 

Start-up Nel significato utilizzato da questa indagine, le imprese start-up sono 
imprese costituite con una qualche forma di sostegno da parte 
dell’università e che magari sono localizzate presso un incubatore 
universitario, ma che non presentano i requisiti sopra esposti per essere 
definite imprese spin-off. 

 


