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PREMESSA 

 

Per il quarto anno consecutivo, il Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NetVal) 
pubblica il rapporto sull’attività di valorizzazione della ricerca nelle università italiane. Ogni anno il rapporto 
è stato oggetto di innovazioni e miglioramenti, sia in termini di contenuti, che di università rispondenti. 

In particolare, a partire dalla seconda edizione dell’indagine (riferita all’anno 2003) è stata introdotta una 
sezione sulle imprese spin-off della ricerca pubblica e si è avviata la collaborazione – tuttora in essere - con il 
network europeo ProTon Europe (Innovation from Public Research).  

La principale novità dell’edizione successiva (2004) è consistita nella collaborazione con la Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane (Crui), che si è ulteriormente rafforzata in vista dell’indagine relativa al 2005. 
E’ stato in fatti in tale occasione che la CRUI ha iniziato ad operare come un vero e proprio partner 
dell’indagine annuale, a fianco di NetVal.  

Proprio grazie al contributo della Crui ed alla crescente notorietà dell’indagine tra gli atenei italiani, quest’anno 
ben 50 università hanno risposto al questionario. 

Il rapporto di ricerca è stato predisposto da Andrea Piccaluga (picca@sssup.it) e Chiara Balderi 
(chiara.balderi@sssup.it) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Hanno inoltre fornito un prezioso 
contributo Luigi Pievani (pievani@crui.it) della Crui, Giuseppe Conti (giuseppe.conti@polimi.it) e Paola Butelli 
(paola.butelli@sssup.it) del Technology Transfer Office del Politecnico di Milano.  

Tanto l’attività di raccolta dei dati, quanto quella di elaborazione degli stessi e di stesura del rapporto sono 
frutto di un impegno collettivo degli autori, ma anche di tutti i componenti della Giunta del Network e di tutti i 
delegati al trasferimento tecnologico (TT) delle università che hanno fornito dati, informazioni e commenti di 
fondamentale importanza per la stesura del rapporto stesso. Come già anticipato, prezioso è stato il contributo 
della Crui nel coinvolgere nell’indagine anche università che non avevano partecipato negli anni precedenti. 

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, informazioni dettagliate sulle 
imprese spin-off della ricerca pubblica sono state ottenute grazie ad un progetto di ricerca che Finlombarda 
SpA ha richiesto e finanziato alla Scuola Superiore Sant’Anna.  
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I partner dell’indagine 

Il Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria – NetVal (www.netval.it) 

La protezione della proprietà intellettuale (PI) ed il trasferimento tecnologico (TT) sono temi ampiamente 
discussi nelle università italiane. La riduzione dei fondi destinati alla ricerca svolta negli atenei, la crescente 
sensibilizzazione all’utilizzo dello strumento brevettuale ai fini della protezione dei risultati della ricerca ed il 
drastico cambiamento della normativa nazionale (art. 65 del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale del 
10.02.2005), 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.  

Fondato nel novembre del 2002, il Network oggi annovera 49 membri (ovvero il 64,9% degli atenei italiani, 
che contano il 76,9% degli studenti e il 79,5% dei docenti sul totale nazionale; figura 1) ed ha già reso 
operative numerose azioni, tra le quali: 

� progettazione e realizzazione di un piano di formazione per figure professionali interne agli atenei, 
dedicate al TT;  

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

� interazione con Ministeri ed enti sia nazionali che esteri. 

Lo scopo fondamentale del Network è la diffusione delle informazioni e della cultura del TT in Italia attraverso 
una serie di iniziative volte a mettere in contatto gli uffici di trasferimento tecnologico (UTT) delle università 
attraverso incontri, corsi di formazione e partecipazione a gruppi tematici. 

Nei prossimi mesi, il Network assumerà la forma giuridica di associazione 

Figura 1 - Gli atenei partecipanti al NetVal e la loro distribuzione territoriale (dato al 31.12.2006) 

Le università aderenti a NetVal 
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ProTon Europe - Innovation from Public Research (www.protoneurope.org) 

ProTon Europe è una rete europea di Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) di Enti Pubblici di Ricerca 
(EPR) e università, costituita nel 2003 - simile all’American Association of University Technology Managers 
(AUTM), associazione statunitense di esperti nella gestione delle tecnologie - con l’obiettivo di elevare ai 
massimi livelli il rendimento di tutti i suoi membri tramite la condivisione delle conoscenze e delle esperienze. 
Sino alla fine del 2006, ProTon ha ricevuto supporto dalla Commissione Europea attraverso l’iniziativa 
Gate2Growth proponendosi di favorire: i) la creazione di nuovi prodotti, processi e mercati; ii) il miglioramento 
della gestione dell’innovazione ed iii) un elevato tasso di crescita economica, competitività e occupazione. 
Inoltre, ProTon punta alla creazione di un forum per lo scambio di buone prassi nel settore del TT ed a fornire 
un contributo all’attività politica a livello europeo e nazionale. ProTon Europe contava 106 membri nel gennaio 
2004, per passare a 201 membri nell’aprile 2005, raggiungendo i 300 membri nel dicembre 2006. Dal 1° 
gennaio 2007 il progetto europeo ProTon è diventato un’associazione internazionale sui temi del TT della 
ricerca pubblica, con sede legale a Bruxelles  
 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (www.crui.it) 

La Crui (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) è un’associazione tra i Rettori di tutte le università 
italiane, sia statali che non, creata nel 1963 con la missione di realizzare un sistema universitario sempre più 
efficace e innovativo, in grado di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese. L’attività 
della Conferenza consiste, in particolare, nel: 1) prestare attenzione ai soggetti interessati alla nuova 
università; 2) orientare le scelte dei decisori con pareri e valutazioni; 3) generare ciascun progetto come parte 
di un processo di sistema; 4) gestire iniziative e servizi innovativi; 5) coordinare le università tra loro ed a livello 
europeo; 6) collaborare con i diversi soggetti appartenenti al sistema accademico per formare risorse 
professionali e competitive, pronte a cogliere sempre nuove opportunità. 

Nel 2001 la Crui è stata affiancata dalla Fondazione Crui, la quale ha il compito di sviluppare progetti e servizi 
coerenti con le strategie della Conferenza. Questo affiancamento ha garantito un processo continuo di studio, 
progettazione e scelta degli strumenti e dei metodi di lavoro, con una costante verifica dei risultati. 

Pertanto, la Crui si propone come uno strumento di indirizzo e di coordinamento delle autonomie universitarie, 
un luogo privilegiato di sperimentazione di modelli e metodi da trasferire al sistema universitario ed un 
moderno centro di servizi a disposizione delle università.  

Per poter esercitare la sua attività, la Conferenza si avvale di un’organizzazione costituita da vari organi politici 
e di indirizzo e di organi operativi. In particolare, l’attività di indirizzo politico è realizzata attraverso le 
Commissioni Tematiche e i Gruppi di Lavoro guidati da delegati del Comitato di Presidenza sui principali temi 
universitari; l’attività operativa è, invece, organizzata per uffici e si svolge nelle due sedi di Roma e di Bruxelles. 
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1. INTRODUZIONE 

 

A livello internazionale, già da diversi anni le università e gli 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 (le imprese 
spin-off), nella creazione di incubatori e parchi scientifici e, più in generale, nella promozione di attività di 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, come dimostrato dai tanti forum e convegni sul tema, dal dinamismo 
delle università, dal dibattito all’interno delle associazioni imprenditoriali e degli enti territoriali, dalla 
formulazione di provvedimenti legislativi ad hoc a livello nazionale e regionale, e così via.  

In tale contesto, nel novembre del 2002 è stato costituito il NetVal e, quasi contemporaneamente, è stata 
istituita ProTon Europe. Sin dalla costituzione di NetVal, i fondatori decisero di avviare un’indagine sulle 
attività di licensing e sulle imprese spin-off, relativa al 2002, in analogia con quella che l’Università di 
Nottingham promuoveva in Gran Bretagna insieme alla University - Companies Association (Unico). L’indagine 
suscitò un buon interesse tanto che, l’anno successivo, ne fu lanciata una seconda edizione, relativa ai dati del 
2003, questa volta in partnership con ProTon Europe. Successivamente, la Crui – a sua volta impegnata sui 
temi del TT nelle università - si è aggiunta a NetVal come soggetto promotore dell’indagine sull’attività degli 
UTT delle università italiane relativa al 2004. Ed è stato in parte grazie al contributo della Crui ed in parte 
grazie alla crescente notorietà dell’indagine tra gli atenei italiani che l’edizione dell’indagine relativa al 2005 ha 
destato l’interesse di un numero crescente di atenei italiani. 

I risultati presentati in questo rapporto confermano il processo di evoluzione attualmente in corso, il quale sta 
portando le università italiane verso un impegno crescente (sia dal punto di vista quantitativo, che da quello 
qualitativo) nell’attività di valorizzazione della ricerca, tramite appositi uffici. Il fenomeno è certamente recente, 
dinamico e intenso. Nel 2002, la quantità di brevetti ottenuti e ceduti ed il numero di imprese spin-off costituite 
risultavano ancora relativamente modesti. Già nel corso del 2003 si poteva prevedere un aumento del numero 
dei brevetti ottenuti, di quelli effettivamente concessi in licenza e del numero di imprese spin-off generate. La 
seconda indagine ha effettivamente confermato queste previsioni e le edizioni successive (relative al 2004 ed 
al 2005) hanno registrato un rafforzamento di questa tendenza. 

In questi ultimi quattro anni, quindi, il coinvolgimento delle università nelle attività di TT si è intensificato, è 
cresciuta la sensibilità ai temi del TT, numerosi atenei si sono attrezzati in tal senso ed altri hanno iniziato a 
confrontarsi sulle pratiche seguite. Per queste ragioni, il ruolo di Netval assume crescente importanza; esso, 
infatti, ha l’obiettivo di promuovere e supportare le attività di valorizzazione della ricerca universitaria, non solo 
per quanto riguarda le università che negli anni hanno accumulato competenze in questo campo, ma anche 
per quelle che hanno intrapreso solo recentemente tale cammino e che in ragione di ciò necessitano di un 
maggior sostegno. 

In generale, secondo una lettura congiunta dei risultati delle quattro indagini, le università italiane possono 
essere sostanzialmente raggruppate in tre categorie, per quanto riguarda le attività di valorizzazione della 
ricerca: 

1. gli “esperti”: una percentuale contenuta, ma in costante aumento, di atenei presenta strutture 
organizzative e umane consolidate (seppure di diverse dimensioni) e svolge abitualmente attività nel 
campo della protezione e dello sfruttamento della PI; 
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2. gli “impegnati”: la maggior parte degli atenei ha chiaramente deciso di impegnarsi in questo campo e 
si sta attrezzando con apposite risorse economiche e umane, sebbene per il momento disponga di 
strutture piuttosto limitate e non abbia ancora maturato specifiche competenze ed esperienze in 
materia; recenti finanziamenti da parte del Mur stanno facilitando il rafforzamento di tali skills; 

3. gli “interessati”: una piccola parte, infine, delle università italiane si sta progressivamente avvicinando 
al tema; si tratta di atenei all’interno dei quali la sensibilità al TT non è ancora particolarmente intensa, 
né pervasiva e nei quali l’accordo tra i diversi organi accademici non è ancora tale da determinare 
decisioni o investimenti specifici di una certa rilevanza. Il numero di università di questo tipo è però in 
costante diminuzione, con un continuo passaggio alla seconda delle categorie descritte. 

In generale, da un lato, le università che hanno costituito recentemente i propri UTT mostrano notevole 
interesse  ad apprendere da quelle un po’ più esperte e ad acquisire le competenze per attuare efficacemente 
attività di TT; dall’altro lato, le università classificate come “esperti” hanno mostrato, in particolare nell’ambito 
delle attività del NetVal, ampia disponibilità a collaborare ed a diffondere, anche attraverso corsi di formazione, 
i primi casi di successo e di insuccesso. 
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2. EXECUTIVE SUMMARY  
 

Alla quarta indagine, relativa ai dati del 2005, hanno preso parte 50 università che rappresentano, sul totale 
nazionale, il 72,3% degli studenti e il 74,6% dei docenti. Rispetto alle precedenti tre indagini (30 risposte nel 
2002; 26 risposte nel 2003; 48 risposte nel 2004) il numero di università partecipanti è notevolmente cresciuto 
(+66,7% rispetto al 2002) ed ha consentito di consolidare le informazioni relative ad un gruppo di università le 
quali hanno preso parte all’indagine per l’intero quadriennio ad oggi monitorato (2002-2005). 

In particolare, nel 2005 hanno partecipato all’indagine le seguenti università (in ordine alfabetico): Libera 
Università di Roma "San Pio V"; Politecnico di Milano; Politecnico di Torino; Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa; 
SISSA, Trieste; Università "Ca' Foscari" di Venezia; Università "Insubria", di Varese; Università "La Sapienza", 
Roma; Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano; Università "Tor Vergata", Roma; Università "Vita-
Salute San Raffaele" di Milano; Università Campus Bio-Medico, Roma; Università Cattolica del Sacro Cuore; 
Università de L'Aquila; Università del Molise; Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; Università 
della Basilicata; Università della Calabria; Università della Tuscia, di Viterbo; Università della Valle D'Aosta; 
Università di Bari; Università di Bergamo; Università di Bologna; Università di Bolzano; Università di Cagliari; 
Università di Camerino; Università di Catania; Università di Ferrara; Università di Firenze; Università di Foggia; 
Università di Lecce; 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 Parma; 
Università di Pavia; Università di Perugia; Università di Pisa; Università di Roma "Tre"; Università di Salerno; 
Università di Sassari; Università di Siena; Università di Trento; Università di Udine; Università di Verona; 
Università Politecnica delle Marche; Università Telematica "Guglielmo Marconi". 

Di seguito vengono descritti sinteticamente i principali risultati emersi dall’elaborazione dei dati raccolti. Si 
precisa che non tutte le 50 università che hanno partecipato all’indagine hanno risposto alla totalità delle 
domande incluse nel questionario1: di conseguenza, la numerosità del campione dei rispondenti può risultare 
diversa nelle varie elaborazioni statistiche. 

 

Anno di inizio delle attività di TT e anno di istituzione dell’UTT 

L’inizio di specifiche attività di valorizzazione della ricerca nelle università italiane è un fatto piuttosto recente: 
prima del 1985 non esistevano infatti atenei direttamente attivi in questo campo. Inizialmente, alcune università 
affidavano le attività di TT a vari uffici interni, per poi procedere alla costituzione formale di un UTT solo in 
tempi successivi.  

In Italia, la creazione del primo UTT risale al 1997 (figura 2). Tuttavia, il fenomeno ha iniziato a diffondersi con 
intensità crescente soprattutto a partire dall’anno 2000. Nel periodo 2000-2005, infatti, circa l’85% delle 
università rispondenti ha istituito uno specifico ufficio. Inoltre, due università hanno programmato la 
costituzione del proprio UTT nel corso del 2006. 

 

                                                 
1 In particolare, sono state eliminate dal computo delle medie le università non attive né nell’attività di brevettazione, né su quella di 
creazione di imprese spin-off. Tali università hanno risposto solamente alla parte anagrafica ed a quella generale del questionario. 
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Figura 2 – Anno di costituzione degli UTT (n=39) 
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Obiettivi e politiche di TT 

Nel corso della quarta indagine è emerso come gli obiettivi degli UTT (la loro ‘mission’) siano legati 
principalmente: (i) alla diffusione di una cultura imprenditoriale della ricerca ed al sostegno alle iniziative di 
spin-off (indicati dall’85,1% delle 47 università rispondenti) e (ii) alla promozione della valorizzazione in chiave 
economica dei risultati e delle competenze della ricerca scientifica e tecnologica dell’università (indicati 
dall’80,9% dei rispondenti). 

Relativamente alle politiche per il TT (figura 3), quelle maggiormente adottate riguardano la proprietà delle 
invenzioni e la creazione di imprese spin-off (indicate – rispettivamente - nell’83% e nell’80,9% dei casi), 
mentre quelle adottate in misura minore si riferiscono al coinvolgimento degli studenti nei progetti di ricerca 
(indicate solamente nel 12,8% dei casi). 

Figura 3 – Politiche di trasferimento tecnologico definite dagli UTT (n=47) 
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Funzioni svolte dagli UTT  

Per quanto riguarda le diverse funzioni svolte dagli UTT (figura 4), nel 2005 gli uffici si sono occupati 
soprattutto: (i) del supporto alla creazione di imprese spin-off (indicato dall’87% dei 46 atenei rispondenti) e (ii) 
della gestione della PI (76,1% dei casi), mentre le attività svolte con minore ricorrenza hanno riguardato la 
gestione di fondi di Seed Capital (4,3% dei rispondenti). 

Figura 4 – Funzioni svolte dagli UTT (n=46) 
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Numero di addetti ETP negli UTT 

Dai dati del 2005 risulta come il numero di addetti alle attività di TT complessivamente impiegati dalle 
università rispondenti (n=39) ammonti a circa 161 unità di personale Equivalente a Tempo Pieno (ETP), per 
una media pari a 4,1 addetti per ateneo. In particolare, il 41,1% dei rispondenti registra un numero di addetti 
maggiore di 0 e minore di 2 unità, il 43,6% ne impiega tra 2 e 5 unità ed il 15,4% esibisce oltre 5 unità (figura 
5).  

In particolare, gli addetti si occupano principalmente della gestione della PI (in cui risulta impiegato 
mediamente il 27,3% dello staff degli UTT); dei contratti di Ricerca & Consulenza - R&C (24,6%) e del supporto 
alle imprese spin-off (22,1%), mentre si occupano meno di questioni relative a specifici settori. 
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Figura 5 – Unità di personale ETP coinvolte nella valorizzazione della ricerca (n=39; totale unità di personale = 161; numero 
medio = 4,1 addetti) 
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Spesa per la protezione della PI 

Nel 2005, la spesa complessivamente sostenuta dalle 32 università rispondenti per proteggere la PI è risultata 
di poco inferiore agli 1,4 milioni di Euro, mentre l’importo mediamente speso da ciascun ateneo ammonta a 
circa 44 mila Euro. In particolare, il 12,5% delle università ha sostenuto una spesa di importo non superiore ai 
15 mila Euro; oltre il 28% ha speso tra i 15 mila ed i 45 mila Euro, il 9,4% tra i 60 mila e gli 80 mila Euro ed il 
18,8% ha speso oltre 80 mila Euro (figura 6).  

Figura 6 – Spesa sostenuta per la PI (n=32; spesa totale = 1.398.600 Euro; spesa media = 43.700 Euro) 
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Budget annuale medio degli UTT 

Nel 2005, il budget annuale complessivo degli UTT delle 30 università rispondenti è risultato di poco inferiore ai 
6,4 milioni di Euro, per un importo medio pari a 213 mila Euro per ateneo.  

Le risorse derivano principalmente da fondi pubblici di ateneo (73,6%) ed – in minor misura – da overhead 
(OH) sui contratti di ricerca (6,1%), da finanziamenti pubblici (5,8%) e da attività di licensing (3,3%). 
Trascurabile risulta l’incidenza delle entrate derivanti dalla vendita di servizi (0,6%), da partecipazioni azionarie 
(0,5%) e da altre fonti (3,7%). 

 
Fondi per la ricerca 

Nel 2005, i fondi per la ricerca delle università rispondenti sono ammontati complessivamente a circa 640 
milioni di Euro, per un importo medio pari a 16 milioni di Euro per ateneo rispondente (n=40).  

Per quanto riguarda la provenienza di tali risorse (figura 7), sono i fondi provenienti dal governo centrale a 
rivestire il peso relativo maggiore (27,8%), seguiti dai contratti di R&C finanziati da terzi e servizi tecnici 
(23,1%) e da fondi propri delle università (21,6%). Minore incidenza rivestono le risorse provenienti dall’Unione 
Europea (10,4%), dalla regione di localizzazione dell’ateneo e da altri enti locali (7,3%) e le donazioni (1,8%). Il 
residuo 8% dei fondi per la ricerca delle 40 università rispondenti proviene da altre fonti. 

Figura 7 – Provenienza dei fondi per la ricerca (n=40; totale fondi per la ricerca nel 2005 = 638.500 Euro; importo medio per 
università = 16.000 Euro) 
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Invenzioni identificate  

Nel 2005 il numero di invenzioni identificate è stato di 250 unità (una media di 7,4 per università). In particolare, 
14 università hanno identificato tra una e 5 invenzioni, sette università tra 6 e 10 invenzioni e un ateneo 
addirittura oltre 35 invenzioni (figura 8). 
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Figura 8 – Invenzioni identificate (n=34; numero totale di invenzioni identificate = 250; numero medio = 7,4 per ateneo) 
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Domande di brevetto, brevetti concessi e brevetti presenti in portafoglio 

Il numero complessivo dei brevetti depositati nel 2005 (figura 9) dalle 38 università rispondenti ammonta a 217 
domande di brevetto, pari – mediamente – a 5,7 domande depositate per ateneo rispondente. In particolare, il 
numero totale di brevetti depositati in Italia, USA ed Europa risulta rispettivamente pari a 129, 36 e 52 unità, 
per valori medi pari rispettivamente a 3,4 domande di brevetto presentate in Italia, 1,9 negli USA ed 1,4 brevetti 
in Europa per ateneo rispondente (n=38).  

In particolare, nel 2005 nove atenei non hanno depositato alcuna domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti, 
mentre 22 università hanno presentato un numero di domande di brevetto compreso tra 1 e 5; tre università 
hanno richiesto fra i 6 e i 10 brevetti e quattro università hanno presentato tra le 11 e le 20 domande di 
brevetto. 

Con riferimento alle richieste depositate presso l’US Patent Office (USPTO) nel 2005, 23 atenei non hanno 
presentato alcuna domanda; 14 università ne hanno depositato un numero compreso fra 1 e 5 ed un altro 
ateneo ha richiesto gli 11 ed i 15 brevetti. 

Relativamente alle domande di brevetto europeo, 15 università ne hanno presentate un numero compreso tra 
1 e 5; un ateneo ne ha richiesto una quantità compresa tra 6 e 10 ed un’altra università ha depositato tra le 11 
e le 15 domande. Ammonta a 21 il numero di rispondenti che nel corso del 2005 non hanno presentato alcuna 
domanda all’European Patent Office (EPO). 
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Figura 9  - Domande di brevetto depositate in Italia, USA ed Europa nel 2005 (n=38; numero totale di domande di brevetto 
depositate = 217; numero medio = 5,7 domande di brevetto per ateneo) 
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Con riferimento ai brevetti effettivamente concessi (figura 10), nel 2005 le 38 università rispondenti hanno 
complessivamente ottenuto il riconoscimento di 61 brevetti (pari – in media – a 1,6 brevetti per ateneo), di cui 
40 ottenuti in Italia, 8 negli USA e 13 in Europa, per relativi valori medi pari a 1,1 brevetti in Italia, 0,2 brevetti 
negli USA e 0,3 in Europa. 

In particolare, sono 21 gli atenei che nel 2005 non hanno ottenuto alcun brevetto italiano, mentre alle rimanenti 
17 università rispondenti è stato concesso un numero di brevetti italiani compreso tra 1 e 4.  

Con riferimento ai brevetti concessi dall’USPTO nel 2005, 30 atenei non hanno ottenuto alcun brevetto 
americano, mentre ad 8 università ne è stato concesso uno.  

Infine, per quanto concerne i brevetti europei, 30 università non ne hanno ottenuto alcuno nell’arco del 2005. 
alle rimanenti 8 università ne sono stati concessi un numero compreso fra 1 e 3. 

 

N. totale = 129 
N. medio = 3,4 

N. totale = 36 
N. medio = 1,9 

N. totale = 52 
N. medio = 1,4 
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Figura 10 - Brevetti concessi in Italia, USA ed Europa nel 2005 (n=38; numero totale di brevetti concessi = 61; numero medio 
= 1,6 brevetti per ateneo) 
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Relativamente ai brevetti presenti in portafoglio al 31 dicembre 2005 (figura 11), essi ammontano 
complessivamente a 1.129. Il portafoglio brevetti medio di ciascuna delle 43 università rispondenti comprende 
oltre 26 brevetti.  

In particolare, i brevetti italiani complessivamente detenuti ammontano a 614 e mediamente a 17,1 per 
università rispondente (n=36).  

Per quanto concerne i brevetti americani, il numero totale posseduto dai rispondenti è pari a 156, mentre il dato 
medio è pari a 4,5 (n=35).  

Relativamente ai brevetti europei in portafoglio, essi risultano complessivamente pari a 203, mentre in media 
ammontano a 5,8 per università rispondente (n=35).  

Le validazioni nazionali ammontano in totale a 156, mentre ciascun ateneo rispondente (n=28) ne detiene 
mediamente in portafoglio 5,6.  

 

N. totale = 40 
N. medio = 1,1 

N. totale = 8 
N. medio = 0,2 

N. totale = 13 
N. medio = 0,3 
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Figura 11 - Brevetti presenti in portafoglio al 31 dicembre 2005 (n=43; numero totale di brevetti in portafoglio = 1.129; 
numero medio = 26,3 brevetti per ateneo) 
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Contratti di licenza e/o opzione conclusi 

Il numero totale di contratti di licenza e/o opzione conclusi nel 2005 (figura 12) ammonta a 55 accordi, con una 
media pari a 1,7 contratti per ateneo.  

In particolare 15 università delle 32 rispondenti (poco meno della metà) non hanno stipulato alcun accordo 
nell’anno. Delle rimanenti 17, 6 hanno concluso un accordo; 2 ne hanno conclusi due; 3 atenei ne hanno 
registrati tre; altri tre 4 accordi; uno 5 accordi; ed infine due atenei un numero di accordi superiore a 5. 

 

n=36 
N. totale = 614 
N. medio = 17,1 

n=35 
N. totale = 156 
N. medio = 4,5 

n=35 
N. totale = 203 
N. medio = 5,8 

n=28 
N. totale = 156 
N. medio = 5,6 
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Figura 12 – Numero di contratti di licenza e/o opzione conclusi (n=32; numero totale di contratti conclusi = 55; numero 
medio = 1,7 accordi per ateneo) 
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Entrate derivanti da licenze e/o opzioni attive in portafoglio 

Le entrate derivanti dai contratti di licenza e/o opzione attivi in portafoglio (cioè quei contratti accumulati 
durante gli anni precedenti che non risultano essere stati conclusi al 31 dicembre 2005) ammontano 
complessivamente a circa 4,6 milioni di Euro e mediamente a circa 176 mila Euro per ciascuna università 
rispondente (n=26).  

In particolare (figura 13), 13 università (pari al 50% del campione) non hanno rilevano nell’anno alcuna entrata 
derivante dal portafoglio contratti attivi. Dei 13 atenei rimanenti, quattro hanno ottenuto ritorni per importi 
inferiori ai 20 mila Euro; due tra i 40 ed i 60 mila; due tra i 100 ed i 140 mila ed infine cinque università hanno 
registrato entrate superiori ai 200 mila Euro.  
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Figura 13 – Entrate derivanti da contratti di licenza e/o opzione attivi in portafoglio (n=26; importo totale delle entrate = 
4.571.000 Euro; importo medio = 175.800 Euro per ateneo) 
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Contratti di ricerca e consulenza (R&C) 

Il numero di contratti di R&C conclusi nel 2005 (figura 14) risulta pari a 1.184 accordi complessivi, mentre in 
media ciascun ateneo rispondente ha stipulato nell’anno 42,3 contratti. In particolare, 12 atenei non hanno 
concluso alcuna negoziazione nel corso del 2005; sei hanno concluso fra 1 e 5 accordi; tre fra 6 e 10 accordi; 
tre tra 11 e 20 accordi; due tra 31 e 40 accordi e due ben oltre 100 accordi. 

Figura 14 – Numero di contratti di R&C alla cui negoziazione ha partecipato l’UTT (n=28; numero totale di contratti = 1.184; 
numero medio =42,3 contratti per ateneo) 
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Entrate derivanti da contratti di R&C 

Nel 2005 (n=21), le entrate complessivamente generate dai contratti di R&C negoziati nell’anno (figura 15) 
sfiorano i 33 milioni di Euro, per un importo medio pari a quasi 1,6 milioni di Euro per ateneo rispondente.  

In particolare, 14 università non hanno ottenuto nell’anno alcun ritorno dai contratti di R&C negoziati; tre atenei 
hanno registrato introiti di importo inferiore ai 20 mila Euro annuali; un altro ha rilevato entrate di valore 
compreso tra i 40 mila ed i 60 mila Euro ed infine tre università hanno esibito ritorni da contratti di R&C 
negoziati nell’anno di importo superiore ai 200 mila Euro. 

Figura 15 – Entrate derivanti da contratti di R&C (n=21; importo totale delle entrate = 32.853.500 Euro; importo medio = 
1.564.000 Euro per ateneo) 
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Le imprese spin-off e le imprese start-up2 

Il numero delle imprese spin-off gemmate dalle 33 università rispondenti e operative al 31 dicembre 2005 
(figura 16) ammonta complessivamente a 205 aziende, per un valore medio pari a 6,2 imprese per ateneo. In 
particolare, 4 atenei non hanno generato alcuna spin-off; tre università ne contano una; cinque università ne 
contano due; una università ne annovera tre; due atenei hanno quattro spin-off; quattro atenei cinque spin-off; 
due università ne registrano sei ed infine in ben 12 università il parco delle spin-off attive include oltre sei 
imprese. 

Focalizzando l’analisi sulle imprese spin-off costituite nel corso del 2005 (figura 16), nell’arco dell’anno, sono 
state costituite complessivamente 51 aziende: in media ciascun ateneo rispondente (n=35) ha generato 1,5 
imprese. Precisamente, nove università hanno registrato la nascita di una sola impresa; altre nove università 
invece ne contano due; da due atenei sono scaturite tre imprese; da un altro quattro; da una università sono 

                                                 
2 In particolare, 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.  
Con l’espressione ‘start-up’ si intendono invece quelle 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 ai fini della relativa 
identificazione come imprese spin-off. 
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gemmate 5 imprese spin-off ed infine nel corso dell’anno un ateneo ha registrato la costituzione di un numero 
di neo imprese superiore alle sei unità. Infine, sono 12 le università nelle quali nel 2005 non si è assistito alla 
creazione di alcuna impresa spin-off. 

Relativamente alle imprese start-up costituite nel 2005 (figura 16), il loro numero complessivo risulta pari a 27 
imprese, pari – in media – ad 1,1 start-up per ateneo rispondente (n=25). In particolare, quindici atenei non 
hanno contribuito nell’arco dell’anno alla creazione di alcuna impresa; due università ne hanno generata una; 
cinque atenei ne contano due; un ateneo ne ha generate tre ed uno quattro. Infine, una università vanta un 
numero di start-up costituite nell’anno superiore a 6. 

Figura 16 – Imprese spin-off e imprese start-up 
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Gli incentivi al Trasferimento Tecnologico (TT) 

Con riferimento agli incentivi al TT impiegati dalle università rispondenti (n=37), nel 2005, la possibilità per il 
personale accademico di partecipare al capitale sociale di una impresa spin-off infatti viene indicata dal 97,1% 
delle università interpellate, mentre nell’89,2% delle università del campione, i docenti possono trattenere una 
quota dei proventi derivanti da contratti di R&C. Inoltre, il 94,6% degli atenei rispondenti prevede la possibilità 
per i docenti di ricevere compensi anche per attività di trasferimento della conoscenza. 

Nel 20,6% degli atenei del campione, il personale accademico può ricevere incentivi finanziari per la creazione 
di imprese spin-off.  

n=33 
N. totale = 205 
N. medio = 6,2 

n=35 
N. totale = 51 
N. medio = 1,5 

n=25 
N. totale = 27 
N. medio = 1,1 
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Il coinvolgimento dei docenti nelle attività di TT contribuisce all’ottenimento di eventuali avanzamenti di carriera 
degli stessi nel 9,7% delle università, mentre la percentuale di università che utilizzano altri incentivi per 
stimolare il coinvolgimento di docenti e ricercatori nelle attività di TT risulta pari al 18,8% degli atenei 
rispondenti. In particolare, l’8,7% delle università rispondenti ricompensa i docenti qualora essi generino utili 
dalle attività di ricerca oltre un livello prestabilito (tale incidenza risultava nulla nel 2004). Le tipologie di 
ricompensa adottate rivestono il medesimo peso relativo (pari all’8,7% dei rispondenti), sia che vengano 
erogate in forma di premi monetari, sia che consistano nell’attribuzione ai docenti di ulteriori fondi per lo 
svolgimento delle proprie attività di ricerca. 

Infine, nel 5,4% 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. 

 

Proton e AUTM: due realtà a confronto 

ProTon Europe è una rete europea di UTT di università ed altri EPR, costituita nel 2003 - simile ad AUTM, 
associazione statunitense di esperti nella gestione delle tecnologie - con l’obiettivo di elevare ai massimi livelli il 
rendimento di tutti i suoi membri tramite la condivisione delle conoscenze e delle esperienze. Si tratta dunque 
di due network simili relativamente alle finalità ed alla metodologia adottata, ma che tuttavia differiscono non 
solo in relazione al consolidamento delle proprie attività, ma anche relativamente al livello di eterogeneità dei 
contesti economici, sociali, istituzionali e legali in cui operano (tabella 1). 

In particolare, AUTM è stata costituita nel 1975, circa tre decenni prima rispetto a ProTon. L’esperienza 
accumulata con il passare degli anni, le ha consentito di acquisire gradualmente riconoscimento pubblico e 
forza politica, che per ProTon risultano ancora da guadagnare. 

AUTM riunisce gli UTT di EPR localizzati negli Stati Uniti ed in Canada (entrambi anglofoni). ProTon include 
invece gli UTT di EPR localizzati in oltre 30 Paesi (il numero di lingue parlate da parte degli Stati membri è 
superiore a 20), caratterizzati da altrettante legislazioni nazionali. 

Sia ProTon che AUTM promuovono indagini su base annuale sulle attività di TT degli EPR loro associati. In 
particolare, l’indagine annualmente condotta da AUTM risulta essenzialmente focalizzata sulle attività di 
licensing condotte dagli UTT degli EPR localizzati negli Stati membri, mentre l’indagine svolta da ProTon mira 
altresì a monitorare i processi di spin-off, nonché il network di relazioni intrattenute da ciascun UTT. 

Tabella 1: ProTon e AUTM: due realtà a confronto 

Anno 2004 AUTM ProTon 
Anno di costituzione 1975 2003 
Numero di Paesi 2 (USA + Canada) >30 
Numero di lingue 1 >20 

Numero di legislazioni 
nazionali 

2;  
Bayh-Dole Act negli USA 

>30;  
pochi Paesi membri hanno misure  
legislative simili al Bayh-Dole Act 

Ampiezza dell'indagine Principalmente: licensing Licensing, Spin-Off, Networking 

Fonte: Capart (2006), ProTon Europe Annual Conference 

 

In particolare, all’indagine condotta da AUTM relativamente all’anno fiscale 2005 negli Stati Uniti ed in Canada 
(tabella 2), hanno partecipato 227 EPR. Sono stati complessivamente rilevati 1.977 addetti ETP degli UTT dei 
rispondenti (per un numero medio pari a quasi 9 addetti EPT per ciascun rispondente); 18.805 invenzioni 
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identificate (in media: circa 83 invenzioni per rispondente); 10.955 domande di brevetto (corrispondenti ad un 
numero medio pari ad oltre 48 domande depositate per rispondente); 5.503 licenze e/o opzioni concluse 
nell’arco dell’anno 2005 (in media: 24 accordi per EPR rispondente); 30.722 contratti di licenza e/o opzione 
attivi in portafoglio (il portafoglio medio di contratti di TT include circa 135 accordi per EPR rispondente); ritorni 
derivanti da licenze e/o opzioni per un ammontare equivalente ad oltre 1.510 milioni di Euro (in media: 6,7 
milioni di Euro per EPR rispondente). Nell’anno sono state inoltre create 665 imprese spin-off create: ciascun 
EPR rispondente ha generato mediamente 3 imprese. 

Con riferimento all’indagine condotta da ProTon relativamente all’anno fiscale 2005 (tabella 2), sono stati 399 
gli EPR localizzati in numerosi Stati europei (tra i quali l’Italia) a prendervi parte. In particolare, sono stati 
rilevati complessivamente 1.968 addetti ETP degli UTT dei rispondenti (per un numero medio pari a quasi 7 
addetti ETP per ciascun rispondente); 4.570 invenzioni identificate (in media: circa 15 invenzioni per 
rispondente); 2.310 domande di brevetto (corrispondenti ad un numero medio pari a quasi 7 domande 
depositate per rispondente); 731 contratti di licenza e/o opzione conclusi nel corso dell’anno (dato medio pari 
ad oltre 2 accordi per EPR rispondente). I ritorni derivanti da contratti di licenza e/o opzione ammontano 
complessivamente a 93,8 milioni di Euro (per una media di circa 300 mila Euro per EPR), mentre gli introiti 
derivanti da contratti di R&C risultano pari a 1.256 milioni di Euro (in media: 4,7 milioni di Euro per EPR 
rispondente). Complessivamente sono state create nell’anno 174 imprese spin-off: ciascun EPR rispondente 
ha generato mediamente poco più di un’impresa. 

Nell’ambito dell’indagine ProTon, condotta a livello europeo, i risultati dell’indagine NetVal relativamente 
all’Italia nell’anno 2005 (tabella 2) derivano dalla partecipazione all’analisi da parte di 50 UTT di università 
nazionali. In particolare, sono stati rilevati complessivamente 161 addetti ETP degli UTT dei rispondenti (per un 
numero medio pari a circa 4 addetti ETP per ciascun rispondente); 250 invenzioni identificate (in media: oltre 7 
invenzioni per rispondente); 217 domande di brevetto (corrispondenti ad un numero medio pari a quasi 6 
domande depositate per rispondente); 55 contratti di licenza e/o opzione conclusi nel corso dell’anno (dato 
medio pari a quasi 2 accordi per università rispondente); 130 contratti di licenza e/o opzione attivi in portafoglio 
(il portafoglio medio di contratti di TT include oltre 4 accordi per ateneo rispondente). I ritorni derivanti da 
contratti di licenza e/o opzione ammontano complessivamente a 4,6 milioni di Euro (per una media di circa 200 
mila Euro per università), mentre gli introiti derivanti da contratti di R&C risultano pari a 32,9 milioni di Euro (in 
media: 1,6 milioni di Euro per ateneo rispondente). Complessivamente sono state create nell’anno 51 imprese 
spin-off: ciascun EPR rispondente ha generato mediamente 1,5 imprese. 

Tabella 2 – I risultati delle indagini annuali ProTon e AUTM a confronto 

Anno 2005 AUTM* ProTon** di cui: NetVal 
Rispondenti all’indagine 227 399 50 
Addetti ETP dell’UTT 1.977 (8,7) 1.968 (6,9) 161 (4,1) 
Invenzioni identificate 18.805 (82,8) 4.570 (14,8) 250 (7,4) 
Domande di brevetto 10.955 (48,3) 2.310 (6,6) 217 (5,7) 
Opzioni e licenze 5.503 (24,2) 731 (2,4) 55 (1,7) 
Opzioni e licenze attive 30.722 (135,3) N.D. 130 (4,3) 
Ritorni derivanti da licenze e opzioni (milioni di Euro) 1.511,4 (6,7) 93,8 (0,3) 4,6 (0,2) 
Ritorni derivanti da contratti di ricerca e/o consulenza (milioni di Euro) N.D. 1.256 (4,7) 32,9 (1,6) 
Imprese spin-off create  665 (2,9) 174 (1,3) 51 (1,5) 

Nota: I dati riportati tra parentesi si riferiscono ai valori medi. 
* Fonte: AUTM US and Canadian Licensing Survey FY 2005 
** Fonte: ProTon Annual Survey FY 2005 
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3. METODOLOGIA 
 
In occasione delle quattro indagini finora svolte, tutte le università italiane hanno ricevuto per e-mail una lettera 
con un apposito questionario allegato, indirizzata al Rettore e/o al Responsabile dell’UTT, o comunque al 
Responsabile di attività sostanzialmente riconducibili al TT o alla valorizzazione della ricerca. Alla lettera hanno 
fatto seguito ulteriori comunicazioni per e-mail o per telefono, per ringraziare per l’avvenuta compilazione del 
questionario, per sollecitarne la compilazione o per fornire chiarimenti. Il questionario utilizzato nel corso delle 
ultime tre edizioni dell’indagine è molto simile a quello usato nell’ambito di Proton. 

In particolare, il questionario (allegato al presente rapporto) si articola nelle seguenti sezioni: 1) il profilo 
dell’istituzione universitaria; 2) il profilo dell’UTT; 3) la gestione della proprietà intellettuale; 4) licensing, 
contratti di ricerca, consulenza e servizi; 5) il supporto alle imprese spin-off e start-up; 6) gli incentivi al TT; 7) il 
profilo dei clienti dell’UTT.  

La prima sezione si sofferma sulla tipologia dell’istituzione universitaria e - in modo particolare - sul budget 
complessivo annuale di ciascuna università, sulla dimensione in termini di studenti e di docenti, sulla presenza 
delle facoltà di medicina, di parchi scientifici e di incubatori di impresa, sulla provenienza dei fondi per l’attività 
di ricerca, sulla missione e sulle politiche di TT adottate ed, infine, sulla natura e sulle funzioni dell’UTT (o di 
altri uffici con denominazione simile). La seconda sezione verte sulla composizione, organizzazione e 
dimensione degli UTT delle università rispondenti. La terza sezione si sofferma sulla gestione della PI e, in 
modo particolare, sulle invenzioni identificate, sulle domande di deposito di brevetto, sui brevetti in portafoglio e 
sulla spesa sostenuta a tal fine. La quarta sezione è stata predisposta per analizzare l’eventuale attività di 
licensing dei vari atenei ed in particolare verte sul numero di contratti di licenza e di opzione, nonché di ricerca 
e sviluppo e/o di consulenza che sono stati stipulati, sull’ammontare dei proventi realizzati e su come tali 
proventi vengano ripartiti tra inventori, dipartimenti o facoltà e università. La quinta sezione del questionario 
riguarda il supporto alla creazione di imprese spin-off e di imprese start-up e la tipologia delle forme di 
finanziamento utilizzate a tale scopo. Infine, mentre la sesta sezione verte sugli incentivi al TT (come ad 
esempio la possibilità per i docenti di trattenere una quota dei proventi derivanti dai contratti di ricerca e/o di 
consulenza o di essere ricompensati qualora generino utili dalla loro ricerca oltre un livello prestabilito), l’ultima 
sezione analizza il genere di clienti dell’UTT delle università, distinguendo tra quelli interni (docenti e 
ricercatori) e quelli esterni (pubblici e privati), dei quali viene considerata la localizzazione geografica in ambito 
locale, nazionale e internazionale. 

Alcune università hanno ormai consolidato le procedure per la raccolta dei dati necessari alla compilazione del 
questionario; altre continuano ad avere problemi nel reperimento dei dati o hanno dichiarato di svolgere 
pochissime attività nel campo specifico, ma hanno ugualmente compilato il questionario; alcune università, 
invece, per motivi di varia natura, hanno ritenuto di non partecipare alla ricerca. 

Dal 2002 al 2005 è comunque sensibilmente cresciuto l’interesse degli atenei nei confronti del tema del TT, e 
ciò appare confermato dalla loro attenzione alla raccolta e condivisione di dati. Alcune università hanno anche 
espressamente richiesto – ed ottenuto – l’elaborazione di mini-rapporti di benchmarking nel limite del rispetto 
alla riservatezza dei dati forniti dalle altre università. 

Mentre per il 2002 erano pervenute 30 risposte da parte delle università (il 48,5% e 57,3% del totale nazionale 
in termini di studenti e di docenti), per il 2003 ne sono pervenute 26 (rappresentanti il 49,2% e il 64,3%), per il 
2004 ne sono arrivate 48 (rappresentanti il 72,2% e il 75,6% in termini di studenti e di docenti), mentre per il 
2005 gli atenei rispondenti sono pari a 50 (rappresentanti rispettivamente il 72,3% ed il 74,6%). Per un 
maggiore livello di dettaglio, si rimanda alla tabella 3.  
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Tabella 3 - Numero di studenti iscritti e numero di docenti di ruolo presso le università rispondenti all’indagine 2005  
(fonte: MUR, Ufficio di Statistica, http://www.miur.it) 

STUDENTI DOCENTI DOCENTI S&T 

Istituzione  

No. studenti 
iscritti all’a.a. 

2005/06* 

% sul totale 
nazionale e  
% cumulata 

No. docenti 
al 31 dic 05 

% sul totale 
nazionale e  
% cumulata 

No. docenti 
S&T al 

31/12/05 

% docenti in S&T 
sul totale docenti 

di ogni ateneo 
1 Università "La Sapienza" - Roma 139.358 7,76% 7,76% 4.653 7,79% 7,79% 2.875 61,79% 
2 Università di Bologna 91.884 5,12% 12,87% 3.092 5,18% 12,97% 1.826 59,06% 
3 Università di Milano 62.563 3,48% 16,36% 2.414 4,04% 17,01% 1.706 70,67% 
4 Università di Catania 62.410 3,47% 19,83% 1.591 2,66% 19,67% 1.091 68,57% 
5 Università di Padova 61.249 3,41% 23,24% 2.247 3,76% 23,44% 1.502 66,84% 
6 Università di Firenze 59.517 3,31% 26,55% 2.366 3,96% 27,40% 1.318 55,71% 
7 Università di Bari 54.766 3,05% 29,60% 1.906 3,19% 30,59% 1.134 59,50% 
8 Università di Pisa 49.475 2,75% 32,36% 1.833 3,07% 33,66% 1.287 70,21% 
9 Università di Salerno 38.420 2,14% 34,50% 907 1,52% 35,18% 384 42,34% 
10 Politecnico di Milano 37.946 2,11% 36,61% 880 1,47% 36,65% 583 66,25% 
11 Università di Cagliari 36.847 2,05% 38,66% 1.334 2,23% 38,88% 910 68,22% 
12 Università Cattolica del Sacro Cuore 35.320 1,97% 40,63% 1.386 2,32% 41,21% 815 58,80% 
13 Università di Roma "Tre" 33.444 1,86% 42,49% 835 1,40% 42,60% 247 29,58% 
14 Università di Perugia 32.418 1,80% 44,29% 1.199 2,01% 44,61% 808 67,39% 
15 Università di Messina 31.573 1,76% 46,05% 1338 2,24% 46,85% 916 68,46% 
16 Università "Tor Vergata" - Roma 31.385 1,75% 47,80% 1.379 2,31% 49,16% 964 69,91% 
17 Università della Calabria 30.794 1,71% 49,51% 704 1,18% 50,34% 417 53,29% 
18 Università di Milano "Bicocca" 28.750 1,60% 51,11% 752 1,26% 51,60% 377 50,13% 
19 Università di Parma 27.903 1,55% 52,67% 1094 1,83% 53,43% 792 72,39% 
20 Università di Lecce 27.200 1,51% 54,18% 721 1,21% 54,64% 267 37,03% 
21 Politecnico di Torino 24.035 1,34% 55,52% 838 1,40% 56,04% 661 78,88% 
22 Università di Pavia 21.492 1,20% 56,71% 1.132 1,90% 57,94% 784 69,26% 
23 Università di Verona 21.138 1,18% 57,89% 686 1,15% 59,08% 338 49,27% 
24 Università de L'Aquila 19.269 1,07% 58,96% 631 1,06% 60,14% 479 75,91% 
25 Università "Ca' Foscari" di Venezia 16.963 0,94% 59,91% 555 0,93% 61,07% 127 22,88% 
26 Università di Modena e Reggio Emilia 16.955 0,94% 60,85% 775 1,30% 62,37% 542 69,94% 
27 Università di Siena 16.917 0,94% 61,79% 1036 1,73% 64,10% 567 54,73% 
28 Università di Udine 16.233 0,90% 62,70% 718 1,20% 65,30% 438 61,00% 
29 Università di Ferrara 16.178 0,90% 63,60% 678 1,14% 66,44% 483 71,24% 
30 Università di Sassari 15.932 0,89% 64,49% 690 1,16% 67,60% 439 63,62% 
31 Università di Trento 14.735 0,82% 65,31% 519 0,87% 68,46% 213 41,04% 
32 Università Politecnica delle Marche 14.677 0,82% 66,12% 485 0,81% 69,28% 414 85,36% 
33 Università di Bergamo 13.381 0,74% 66,87% 272 0,46% 69,73% 77 28,31% 
34 Università "Luigi Bocconi" - Milano 12.544 0,70% 67,57% 206 0,34% 70,08% 0 0,00% 
35 Università di Napoli  "L'Orientale" 10.848 0,60% 68,17% 301 0,50% 70,58% 0 0,00% 
36 Università di Foggia 10.267 0,57% 68,74% 289 0,48% 71,06% 139 48,10% 
37 Università del Piemonte Orientale 9.743 0,54% 69,28% 332 0,56% 71,62% 179 53,92% 
38 Università del Molise 9.326 0,52% 69,80% 289 0,48% 72,10% 127 43,94% 
39 Università di Camerino 9.121 0,51% 70,31% 155 0,26% 72,36% 87 56,13% 
40 Università "Insubria" - Varese 8.991 0,50% 70,81% 352 0,59% 72,95% 265 75,28% 
41 Università della Tuscia - Viterbo 8.422 0,47% 71,28% 318 0,53% 73,49% 175 55,03% 
42 Università della Basilicata 7.809 0,43% 71,72% 308 0,52% 74,00% 256 83,12% 
43 Libera Università "San Pio V" - Roma 3.165 0,18% 71,89% 21 0,04% 74,04% 0 0,00% 
44 Università di Bolzano 2150 0,12% 72,01% 47 0,08% 74,12% 9 19,15% 
45 Università Telematica "G. Marconi" 1884 0,10% 72,12% 1 0,00% 74,12% 0 0,00% 
46 Università "S. Raffaele", Milano 1653 0,09% 72,21% 90 0,15% 74,27% 58 64,44% 
47 Università della Valle D'Aosta 902 0,05% 72,26% 42 0,07% 74,34% 0 0,00% 
48 Università Campus Bio-Medico, Roma 800 0,04% 72,30% 65 0,11% 74,45% 65 100,00% 
49 Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa 0 0,00% 72,30% 59 0,10% 74,55% 30 50,85% 
50 SISSA, Trieste 0 0,00% 72,30% 59 0,10% 74,64% 59 100,00% 
Totale 1.298.752 72,30%   44.580 74,64%   27.230 61,08% 
Totale nazionale 1.796.270 59.723 35.455 

NOTE: (*) Dati al 31/1/2005; (**) Il dato include il numero di studenti della Scuola Normale Superiore di Pisa. 
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Nel corso dell’elaborazione dei dati, dato che alcune università sono state invitate a compilare il questionario 
nonostante le relative 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 tali 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 considerato3, 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. 

 

                                                 
3 E’ 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 di una università che pur essendo attiva in ambito di supporto alla creazione di imprese spin-off, non abbia 
generato alcuna nuova impresa nell’anno oggetto di analisi. 
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4. I RISULTATI DELL’INDAGINE 
 

4.1 IL PROFILO DELL’ISTITUZIONE UNIVERSITARIA 

 
In primo luogo, con riferimento agli ambiti disciplinari, quasi tutte le università rispondenti all’indagine 2005 
(precisamente 46 su 50, ossia il 92%) risultano essere università con più facoltà, sia scientifico-tecnologiche 
(S&T) che economico-sociali; il restante 8,2% (4 atenei) è rappresentato da atenei con sole facoltà tecniche. 

In secondo luogo, relativamente al budget totale delle università (tabella 4) nel 2005, esso ammonta 
complessivamente a circa 7,4 miliardi di Euro, con un ammontare medio pari a poco più di 184 milioni di Euro 
per ateneo rispondente (n=40). In particolare, per 18 università esso risulta di importo non superiore ai 100 
milioni di Euro; per 15 atenei esso varia tra 100 ed i 300 milioni di Euro; per 7 atenei esso risulta superiore ai 
300 mila Euro  

In generale, nell’arco di due anni - dal 2003 al 2005 - i valori medi sono diminuiti (-35,3%), ma questo risultato 
è determinato dal fatto che nel 2005 è aumentato il numero di rispondenti di piccole dimensioni (si noti come 
nel 2005 il 45% degli atenei rispondenti presenti un budget inferiore ai 100 milioni, con un valore minimo pari a 
300 mila euro, mentre nel 2003 solo un terzo delle università rispondenti rientrava in tali classi di budget, con 
un valore minimo pari a circa 12 milioni di Euro). 

Tabella 4 – Budget totale annuale dell’università 
Numero di università Classi di budget totale annuale  

(in milioni di Euro) 2003 2004 2005 
0 0 0 0 

0-50 4 11 9 
50-100 3 10 9 
100-200 3 13 10 
200-300 3 6 5 
300-500 4 6 4 

>500 4 2 3 
Totale 5981,7 8499,4 7368,8 
Media 284,8 177,1 184,2 

No. Università 21 48 40 
 
 

Nel 2005 (n=56), sono 36 le università che includono una Facoltà di Medicina, 27 gli atenei che possiedono o 
partecipano ad un Parco Scientifico e 21 le università che possiedono o partecipano ad un Incubatore di 
Impresa (tabella 5). In generale, è possibile osservare come tali valori siano progressivamente aumentati nei 
quattro anni considerati ai fini dell’analisi. 

Tabella 5 – Presenza di facoltà di medicina, parchi scientifici e incubatori di impresa 
Numero di università 

 
2002 (n=55) 2003 (n=55) 2004 (n=58) 2005 (n=56) 

L'Università include una facoltà di medicina 33 33 36 36 
L'Università possiede o partecipa ad un Parco Scientifico 15 17 31 27 
L'Università possiede o partecipa ad un Incubatore di impresa 11 10 24 21 
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Per quanto concerne i fondi per la ricerca (tabella 6), nel 2005, essi ammontano complessivamente a circa 
640 milioni di Euro, con un ammontare medio pari a 16 milioni di Euro per ateneo rispondente (n=40). In 
particolare, per 32 università (pari all’80% del campione), tale non supera i 25 milioni di Euro; in 5 atenei i fondi 
per la ricerca variano tra i 25 ed i 50 milioni di Euro ed infine tre università rientrano nella classe tra i 50 ed i 75 
milioni di Euro. 

In generale, nell’arco dei quattro anni monitorati si rileva un trend di crescita nell’importo dei fondi per la ricerca 
delle università (nel 2005 infatti l’importo complessivo esibisce un incremento dell’81,6% rispetto al 2002, 
mentre per il relativo valore medio la variazione percentuale risulta pari al 18,5%), sebbene nel 2005 i valori 
appaiano sensibilmente inferiori rispetto ai dati relativi ai due anni precedenti. 

Tabella 6 – Fondi per la ricerca delle Università 
Numero di università Classi di fondi per la ricerca 

(in milioni di Euro) 2002 2003 2004 2005 
0 0 0 1 0 

0-25 23 14 36 32 
25-50 3 6 10 5 
50-75 0 1 1 3 
75-100 0 0 0 0 
100-150 0 0 0 0 
150-200 0 0 0 0 
200-300 0 1 1 0 

>300 0 0 0 0 
Totale 351,6 715,0 1036,5 638,5 
Media 13,5 32,5 21,2 16,0 

No. Università 26 22 49 40 
 

Per quanto riguarda la provenienza dei fondi per la ricerca (tabella 7), nel 2005 l’ammontare complessivo 
dei fondi per la ricerca che risulta dai dati acquisiti dalle 40 università rispondenti è pari a 638,5 milioni di Euro. 
Passando ad analizzarne la composizione, si rileva come siano i fondi provenienti dal governo centrale a 
rivestire il peso relativo maggiore (27,8%), seguiti dai contratti di R&C finanziati da terzi e servizi tecnici 
(23,1%) e da fondi propri delle università (21,6%). Minore incidenza rivestono le risorse provenienti dall’Unione 
Europea (10,4%), dalla regione di localizzazione dell’ateneo e da altri enti locali (7,3%) e le donazioni (1,8%). Il 
residuo 8% dei fondi per la ricerca delle 40 università rispondenti proviene da altre fonti. 

Tabella 7 – Provenienza dei fondi per la ricerca nelle Università 

Quota % sul totale dei fondi 
Provenienza 2002 

(n=26) 
2003 

(n=22) 
2004 

(n=49) 
2005 

(n=40) 
Governo centrale 44,2% 41,6% 29,9% 27,8% 
Contratti di ricerca e consulenza finanziati da terzi e servizi tecnici 26,2% 25,1% 21,1% 23,1% 
Fondi propri dell’università     20,9% 21,6% 
Unione Europea 16,6% 11,2% 12,4% 10,4% 
Regione e altri enti locali   3,5% 5,1% 7,3% 
Donazioni   2,1% 1,4% 1,8% 
Altre fonti 13,0% 16,5% 9,2% 8,0% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: L’area grigia si riferisce a dati non richiesti nello specifico anno di riferimento. 
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In occasione di tre edizioni dell’indagine (2002, 2004 e 2005), è stato chiesto alle università di indicare anche 
l’importanza di diversi possibili obiettivi istituzionali dell’attività di valorizzazione della ricerca. Come si evince 
dalla tabella 8, quello di “generare risorse aggiuntive per l’università e i suoi dipartimenti” è l’obiettivo 
considerato più importante in ciascun anno di riferimento, seguito ad una certa distanza dagli altri tre, quasi a 
pari merito tra loro.  

Inoltre, nel questionario relativo all’indagine 2005 è stato inserito un’ulteriore obiettivo istituzionale a cui le 
università rispondenti avrebbero dovuto assegnare un punteggio, rappresentato dalla capacità di “gestire in 
modo appropriato i risultati di ricerca da un punto di vista sia legale che commerciale”. Tale opzione di risposta 
è stata riconosciuta dai rispondenti della quarta edizione dell’indagine (2005, n=36) come un obiettivo di 
estrema importanza, secondo soltanto rispetto alla capacità di generare risorse aggiuntive per l’università e per 
i suoi dipartimenti. 

Tabella 8 - Importanza degli obiettivi istituzionali (1 = poco importante; 5 molto importante) 
Punteggio medio 

Obiettivi istituzionali 2002 
(n=25) 

2004 
(n=27) 

2005 
(n=36) 

Generare risorse aggiuntive per l'università ed i suoi dipartimenti 4,6 4,6 4,5 
Generare ricadute sull'economia regionale 2,0 2,9 3,6 
Generare ricadute sull'economia nazionale 1,9 1,9 3,3 
Generare ricavi per il personale accademico 2,2 2,2 2,4 
Gestire in modo appropriato i risultati di ricerca da un punto di vista sia legale che commerciale     4,3 

Nota: L’area grigia si riferisce a dati non richiesti nello specifico anno di riferimento. 

 

Relativamente alla mission degli UTT (tabella 9), nel corso dell’indagine 2005, le università rispondenti (n=47) 
hanno indicato come principale obiettivo di TT la diffusione di una cultura imprenditoriale della ricerca ed il 
sostegno alle iniziative di spin-off (85,1%). Sono stati altresì indicati come obiettivi di rilievo: i) la valorizzazione 
in chiave economica dei risultati e delle competenze della ricerca scientifica e tecnologica (80,9%) e ii) il 
sostegno alle politiche di brevettazione dei risultati della ricerca nonché il potenziamento delle capacità 
dell’università di cedere e/o dare in licenza i brevetti (78,7%). 

Nel 2004 era invece emerso come i principali obiettivi di TT riscontrabili presso le università rispondenti (n=43) 
fossero principalmente legati: i) alla promozione della valorizzazione in chiave economica dei risultati e delle 
competenze della ricerca scientifica e tecnologica (74,4%) e ii) al sostegno a politiche di brevettazione dei 
risultati della ricerca ed al potenziamento delle capacità dell’università di sfruttare commercialmente i diritti 
derivanti dal proprio portafoglio brevetti (72,1%). Mentre la diffusione di una cultura imprenditoriale della ricerca 
ed il sostegno di iniziative di spin-off rappresentavano una parte della mission del 69,8% degli atenei 
rispondenti. 

In generale, se nel 2004 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 anno (dal 2004 al 2005) 
tale mission appare aver subito un progressivo processo di rivisitazione e affinamento, a seguito del quale il 
principale obiettivo degli UTT consiste nella diffusione di una cultura imprenditoriale della ricerca e nel 
sostegno alle iniziative di spin-off. 
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Tabella 9 – Mission degli UTT 
Anno 2004 (n=43) Anno 2005 (n= 47) Gli obiettivi dell'UTT 
Freq. % Freq. % 

Diffondere una cultura imprenditoriale della ricerca e sostenere le 
iniziative di spin-off 30 69,8% 40 85,1% 

Promuovere la valorizzazione in chiave economica dei risultati e delle 
competenze della ricerca scientifica e tecnologica 32 74,4% 38 80,9% 

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) 

31 72,1% 37 78,7% 

Promuovere il trasferimento tecnologico ed i processi di sviluppo 
economico a livello locale e regionale 30 69,8% 36 76,6% 

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

26 60,5% 36 76,6% 

 

Relativamente alle politiche per il trasferimento tecnologico in relazione alle quali siano stati definiti e scritti 
specifici regolamenti e/o procedure (tabella 10), gli ambiti più frequentemente regolati e trattati specificamente 
dalle università rispondenti sono rappresentati dalla proprietà delle invenzioni (83% dei rispondenti nel 2005 e 
83,7% nel 2004), dalla creazione di imprese spin-off (80,9% nel 2005 e 81,4% nel 2004) ed – in minor misura – 
dalla collaborazione con l’industria e dalla conduzione di ricerche a contratto (57,4% nel 2005 e 67,4% nel 
2004). Si rileva invece una minor frequenza nella definizione di specifiche politiche in merito alla risoluzione di 
conflitti di interesse (25,5% nel 2005 e 18,6% nel 2004); alla proprietà del copyright (14,9% nel 2005 e 18,6% 
nel 2004) ed al coinvolgimento degli studenti nei progetti di ricerca (12,8% nel 2005 e 14,0% nel 2004). 

Tabella 10 – Politiche di trasferimento tecnologico degli UTT 
Anno 2004 (n=43) Anno 2005 (n= 47) Sono previste specifiche politiche e/o regolamenti in riferimento a… 

Frequenza Freq. % Frequenza Freq. % 
Proprietà delle invenzioni 36 83,7% 39 83,0% 
Creazione di imprese spin-off 35 81,4% 38 80,9% 
Collaborazione con l'industria e ricerche a contratto 29 67,4% 27 57,4% 
Conflitti di interesse 8 18,6% 12 25,5% 
Proprietà del copyright 8 18,6% 7 14,9% 
Coinvolgimento degli studenti nei progetti di ricerca 6 14,0% 6 12,8% 

 
Sin dalla seconda edizione dell’indagine (2003), i era inoltre previsto che le università rispondenti potessero 
descrivere le caratteristiche dell’UTT relativamente al rapporto esistente rispetto all’ateneo, con la 
possibilità di scegliere tra 6 possibili tipologie: 1) un ufficio interno all'Università; 2) un'organizzazione non profit 
controllata dall'Università; 3) una società profit esterna, ma controllata dall'Università; 4) una società non profit 
legata all'Università da un accordo formale; 5) una società profit legata all'Università da un accordo formale; 6) 
una società o una organizzazione di settore (dedicata a specifiche discipline o settori). 

Nel corso di tutte le edizioni dell’indagine si è riscontrato come la tendenza generalizzata sia data verso la 
creazione di UTT interni all’università di appartenenza. In particolare, nel 2005, nel 97,7% delle università 
rispondenti (n=43) l’UTT rappresenta un ufficio interno all’ateneo, mentre nel rimanente 2,3% dei casi esso è 
rappresentato da una società profit legata all’Università da un accordo formale. 
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Per quel che riguarda le diverse funzioni svolte dagli UTT (tabella 11), nel 2005 emerge come il supporto alla 
creazione di imprese spin-off rappresenti la funzione principale degli UTT, interessando l’87% delle università 
rispondenti (n=46). Gli uffici si dedicano inoltre alla gestione della PI (76,1%), delle attività di licensing (63,0%), 
dei contratti di collaborazione con l’industria (56,5%) e dei contratti di R&C (43,5%). La gestione dei fondi per la 
ricerca (21,7%), lo sviluppo professionale continuo (15,2%), la fornitura di servizi tecnici (15,2%), la gestione di 
parchi scientifici e/o incubatori (13,0%) costituiscono funzioni svolte dagli UTT con minor frequenza, mentre la 
gestione di fondi di seed capital rappresenta una funzione marginale (4,3%). 

Tabella 11 – Funzioni svolte dall’UTT  
Anno 2003 (n= 24) Anno 2004 (n=43) Anno 2005 (n= 46) L'UTT si occupa di… 

Freq. % Freq. % Freq. % 
Supporto alla creazione di imprese spin-off 22 91,7% 34 79,1% 40 87,0% 
Gestione della Proprietà Intellettuale 23 95,8% 34 79,1% 35 76,1% 
Gestione delle attività di licensing 21 87,5% 31 72,1% 29 63,0% 
Gestione dei contratti di ricerca e collaborazione con l'industria         26 56,5% 
Gestione dei contratti di ricerca e consulenza     21 48,8% 20 43,5% 
Gestione dei fondi per la ricerca     10 23,3% 10 21,7% 
Sviluppo professionale continuo     8 18,6% 7 15,2% 
Fornitura di servizi tecnici     4 9,3% 7 15,2% 
Gestione di Parchi Scientifici/Incubatori     4 9,3% 6 13,0% 
Gestione di fondi di Seed Capital     5 11,6% 2 4,3% 

Nota: L’area grigia si riferisce a dati non richiesti nello specifico anno di riferimento. 

 

 
4.2 IL PROFILO DELL’UFFICIO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (UTT) 

In primo luogo, come si evince dalla tabella 12, le attività di trasferimento tecnologico svolte con una 
qualche forma di organizzazione specifica de parte delle università italiane risalgono ad una data piuttosto 
recente. Inizialmente, alcune università affidavano il TT a vari uffici interni (come l’Ufficio ricerca, l’Ufficio Affari 
Generali, l’Ufficio Relazioni Internazionali, l’Ufficio Statistica, l’Ufficio Brevetti, l’Ufficio rapporti con le imprese, o 
altre denominazioni simili) e solo successivamente è stato istituito formalmente un UTT (sebbene alcune 
università usino denominazioni leggermente diverse, quali Ufficio Valorizzazione Ricerche o Liaison Office).  

Il 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 (in particolare, il primo di essi risale al 1997) e risulta più evidente 
soprattutto negli ultimi anni, tra il 2000 e il 2005, periodo in cui 33 università sulle 39 rispondenti attualmente 
dotate di un UTT (84,6%) hanno istituito uno specifico ufficio. Inoltre, due università hanno programmato 
l’istituzione dell’UTT nel 2006. 
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Tabella 12 – Anno di inizio delle attività di TT e anno di istituzione dell’UTT  

Anno di inizio delle attività di TT Anno di costituzione dell'UTT Anno di 
riferimento Numero di 

università 
Valore 

percentuale 
Percentuale 

cumulata 

Anno di 
riferimento Numero di 

università 
Valore 

percentuale 
Percentuale 

cumulata 
1985 1 1,8% 1,8% 1997 1 2,6% 2,6% 
1992 2 3,6% 5,4% 1998 1 2,6% 5,1% 
1997 2 3,6% 8,9% 1999 1 2,6% 7,7% 
1998 1 1,8% 10,7% 2000 1 2,6% 10,3% 
1999 3 5,4% 16,1% 2001 5 12,8% 23,1% 
2000 4 7,1% 23,2% 2002 5 12,8% 35,9% 
2001 5 8,9% 32,1% 2003 3 7,7% 43,6% 
2002 15 26,8% 58,9% 2004 8 20,5% 64,1% 
2004 20 35,7% 94,6% 2005 12 30,8% 94,9% 
2005 3 5,4% 100,0% 2006 2 5,1% 100,0% 

No. Univ. 56 100,0%   No. Univ. 39 100,0%   
 

Con riferimento alle caratteristiche degli UTT ad oggi costituiti presso le università rispondenti, nella quasi 
totalità dei casi l’UTT non presenta un orientamento settoriale (ammontano infatti solo al 7,7% del totale gli 
uffici specializzati in specifiche aree, come biotecnologie, fisica, ecc.). Inoltre, gli UTT tendono ad offrire i propri 
servizi ad un’unica università (solo nel 12,8% dei casi tali uffici forniscono i propri servizi anche ad altri atenei o 
EPR).  

Per quanto riguarda le risorse umane coinvolte negli UTT, nella tabella 13 è riportato il numero di unità di 
personale universitario equivalente a tempo pieno (ETP) impegnate in attività di TT.  

Tabella 13 – Unità di personale ETP coinvolte nella valorizzazione della ricerca  
Attività di TT Numero addetti 

ETP per 
università 

2002 
(n=25) 

2003 
(n=19) 

2004 
(n=37) 

2005 
(n=39) 

Tra 0 e 1 9 6 10 4 
Tra 1 e 2 10 3 12 12 
Tra 2 e 3 3 5 4 11 
Tra 3 e 4 3 1 7 4 
Tra 4 e 5 0 0 0 2 
Tra 5 e 6 0 1 1 1 
Tra 6 e 7 0 0 0 1 
Tra 7 e 10 0 2 1 1 
Oltre 10 0 1 2 3 
Totale 47,8 65,5 112,3 160,8 
Media 1,9 3,4 3,0 4,1 

 

Nel 2005, le unità di personale ETP coinvolte nelle attività di valorizzazione delle ricerca presso le 39 università 
rispondenti (tabella 13) ammontano complessivamente a circa 161 addetti, per un valore medio pari a 4,1 unità 
ETP per ateneo. In particolare, in quattro atenei il numero di addetti ETP impegnati in attività di TT risulta non 
superiore a 1, mentre in ben 23 università lo staff dell’UTT include un numero di unità di personale ETP 
compreso fra 1 e 3 addetti; sei atenei impiegano tra i 3 ed i 5 addetti, tre atenei tra i 5 ed i 10 addetti ETP ed in 
altre tre università il numero di addetti ETP impiegati in attività di valorizzazione della ricerca supera le 10 unità 
di personale. 
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In generale, nell’arco di tempo considerato (2002-2005) si assiste ad un progressivo aumento delle unità di 
personale impiegate negli UTT, sia in termini complessivi (il dato 2005 risulta pari a +236,4% rispetto al 2002) 
che medi (+115,8% rispetto al 2002). 

Relativamente alla distribuzione del personale ETP dell’UTT per tipologia di attività svolta, nel 2005 gli 
addetti si sono occupati principalmente della gestione della PI (in cui risulta impiegato mediamente il 27,3% 
dello staff degli UTT); dei contratti di R&C (24,6%) e del supporto alle imprese spin-off (22,1%), mentre si 
occupano meno di questioni relative a specifici settori. 

Infine, con riferimento alle risorse economiche a disposizione, il budget annuale medio degli UTT (tabella 14) 
nel 2005 esso è risultato complessivamente pari a circa 6,4 milioni di Euro, per un importo medio pari a 213 
mila Euro per ateneo rispondente (n=30). In particolare, sono sette le università il cui UTT ha un budget 
inferiore ai 50 mila Euro; per 8 atenei tale importo è compreso tra i 50 ed i 100 mila Euro; per dieci esso varia 
tra i 100 ed i 200 mila Euro; per due rispondenti, esso risulta compreso tra 200 e 300 mila Euro ed infine tre 
università esibiscono un budget per il proprio UTT superiore ai 300 mila Euro (il valore massimo registrato nella 
distribuzione sfiora i 2,5 milioni di Euro). 

Tabella 14 – Budget annuale dell’UTT 

Numero di università Budget Annuale dell'UTT 
(in migliaia di Euro) 2003 2004 2005 

0 0 3 2 
1-50 3 11 5 

50-100 5 7 8 
100-200 0 5 10 
200-300 4 2 2 
Oltre 300 1 4 3 

Totale 1940,6 5689,7 6388,9 
Media 149,3 177,8 213,0 

N. Università 13 32 30 

 
Relativamente alla provenienza del budget degli UTT, nel 2005 esso deriva mediamente soprattutto dai fondi 
pubblici di ateneo (73,6%) ed – in minore misura – da overhead (OH) sui contratti di ricerca (6,1%), da 
finanziamenti pubblici (5,8%) e da attività di licensing (3,3%). Trascurabile risulta l’incidenza delle entrate 
derivanti dalla vendita di servizi (0,6%), da partecipazioni azionarie (0,5%) e da altre fonti (3,7%). 

In generale, si assiste nel periodo 2003-2005 ad un progressivo consolidamento dei fondi pubblici di ateneo 
come la fonte principale di provenienza dei budget degli UTT: essi arrivano a finanziare – singolarmente 
considerati – oltre il 70% del budget complessivo degli uffici in parola. Al contempo, le entrate derivanti da 
attività di licensing risultano rivestire un’incidenza progressivamente minore sul budget degli UTT, mentre i 
finanziamenti pubblici e gli OH sui contratti di ricerca esibiscono un andamento ambivalente negli anni 
considerati. La vendita di servizi e le entrate derivanti da partecipazioni azionarie si rivelano fondi marginali, 
mentre le donazioni apportano un contributo nullo.  
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4.3 LA GESTIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE (PI) 

 
Occorre inizialmente precisare che, nella maggioranza dei casi (l’80% su 35 atenei rispondenti), sono state 
definite procedure e regole da seguire in merito alle invenzioni identificate (invenzioni che vengono valutate 
ed esaminate per poi decidere sull’eventualità di ricorrere o meno al brevetto).  

In particolare, il numero di invenzioni identificate da ciascun ateneo è notevolmente cresciuto nel corso dei 
quattro anni considerati (tabella 15): nel 2002 il valore rilevato era complessivamente pari a 94 invenzioni (una 
media di 6,3 per università); nel 2003 il numero totale di invenzioni identificate era quasi raddoppiato, 
raggiungendo le 183 unità (una media di 9,2 per ateneo); nel 2004 tale numero era salito a 230 invenzioni (una 
media di 5,9 per università), ed infine nel 2005 sono state identificate complessivamente 250 invenzioni (con 
una media di 7,4 per università). L’incremento registrato tra il dato complessivo del 2002 e quello del 2005 è 
stato quindi del 165,9%. Con riferimento al dato medio, invece, la drastica riduzione registrata nel 2004 rispetto 
all’anno precedente è ascrivibile – come già si è avuto modo di osservare - ad un sostanziale ampliamento del 
numero dei rispondenti, con una significativa percentuale di università di minori dimensioni, le quali 
tendenzialmente raggiungono risultati più contenuti. Tuttavia nel 2005 è possibile osservare un incremento nel 
numero di invenzioni identificate anche da parte di tali atenei. In particolare, tra il 2002 ed il 2005 il numero 
medio di invenzioni identificate per ateneo rispondente ha subito un aumento percentuale del 17,5%. 

In occasione della quarta edizione dell’indagine, nel questionario è stata introdotta una domanda relativamente 
al numero domande di priorità presentate nel 2004 e nel 2005 dalle università rispondenti (tabella 15). 

Nel 2004 (n=30) è stato presentato un numero complessivo di domande di priorità pari a 105, che ha raggiunto 
le 123 unità nel 2005 (+16,2%; n=32). Anche il numero medio è lievemente aumentato: 3,5 nel 2004; 3,8 nel 
2005. 

La distribuzione del campione in base al numero di domande di priorità presentate risulta estremamente simile 
nelle due edizioni dell’indagine: nel 2004, 15 università avevano presentato tra 1 e 5 domande di priorità, altre 
due fra 6 e 10 e tre atenei fra 11 e 20. Nel 2005, 15 università hanno presentato tra 1 e 5 domande, cinque fra 
6 e 10; tre fra 16 e 20.  

Tabella 15 - Invenzioni identificate e domande di priorità presentate 

Numero di Università 
Invenzioni identificate Domande di priorità 

Numero di invenzioni 
identificate e domande di 
priorità presentate 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 
0 3 3 9 7     10 9 
1-5 6 7 16 14     15 15 
6-10 3 2 9 7     2 5 
11-15 2 3 2 1     1 0 
16-20 0 2 2 2     2 3 
21-25 0 1 0 2     0 0 
26-30 1 2 0 0     0 0 
31-35 0 0 0 0     0 0 
Oltre 35 0 0 1 1     0 0 
Totale 94 183 230 250     105 123 
Media  6,3 9,2 5,9 7,4     3,5 3,8 
Numero di università 15 20 39 34     30 32 

Nota: L’area grigia si riferisce a dati non richiesti nello specifico anno di riferimento. 
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La fase successiva all’identificazione di un’invenzione consiste, in teoria (nel caso in cui venga verificata 
l’esistenza di determinati presupposti), nel deposito della domanda di brevetto (tabella 16).  

Nel 2005, il numero complessivo dei brevetti depositati dalle 38 università rispondenti ammonta a 217 
domande di brevetto, pari – mediamente – a 5,7 domande depositate per ateneo rispondente. In particolare, il 
numero totale di brevetti depositati in Italia, USA ed Europa risulta rispettivamente pari a 129, 36 e 52 unità, 
per valori medi pari rispettivamente a 3,4 domande di brevetto presentate in Italia, 1,9 negli USA ed 1,4 brevetti 
in Europa. 

In generale, tra il 2002 e il 2005 il numero totale dei brevetti depositati in Italia è cresciuto del 15,2% (passando 
da 112 domande presentate nel 2002 a 129 domande depositate nel 2005). Il numero complessivo di domande 
di brevetto presentate negli USA è cresciuto del 71,4% (passando da 21 domande nel 2002 a 36 depositi nel 
2005). Per quanto infine concerne le domande di brevetto complessivamente depositate in Europa nel periodo 
considerato, il loro numero è passato da 33 nel 2002 a 52 nel 2005, registrando una percentuale di incremento 
del 57,6%. 

In particolare, nel 2005 nove atenei non hanno depositato alcuna domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti, 
mentre 22 università hanno presentato un numero di domande di brevetto compreso tra 1 e 5; tre università 
hanno richiesto fra i 6 e i 10 brevetti e quattro università hanno presentato tra le 11 e le 20 domande di 
brevetto. 

Con riferimento alle richieste depositate presso l’US Patent Office (USPTO) nel 2005, 23 atenei non hanno 
presentato alcuna domanda; 14 università ne hanno depositato un numero compreso fra 1 e 5 ed un altro 
ateneo ha richiesto gli 11 ed i 15 brevetti. 

Relativamente alle domande di brevetto europeo, 15 università ne hanno presentate un numero compreso tra 
1 e 5; un ateneo ne ha richiesto una quantità compresa tra 6 e 10 ed un’altra università ha depositato tra le 11 
e le 15 domande. Ammonta a 21 il numero di rispondenti che nel corso del 2005 non hanno presentato alcuna 
domanda all’European Patent Office (EPO). 

Tabella 16  – Numero di domande di brevetto depositate in Italia, USA ed Europa 

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

Numero di 
domande di 
brevetto 
depositate 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 

0 4 1 13 9 11 8 28 23 8 5 24 21 
1-5 12 10 21 22 6 5 14 14 7 10 16 15 
6-10 3 6 5 3 1 0 1 0 1 0 2 1 
11-15 2 1 2 2 0 1 0 1 1 1 0 1 
16-20 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
21-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31-35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oltre 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totale 112 99 140 129 21 23 37 36 33 39 45 52 
Media 5,1 5,2 3,3 3,4 1,2 1,6 0,9 1,9 1,9 2,4 1,1 1,4 
No. Univ. 22 19 42 38 18 14 43 38 17 16 42 38 
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Nella tabella 17 viene riportato il numero dei brevetti effettivamente concessi alle università nell’anno di 
riferimento. Nel 2005, alle 38 università rispondenti sono stati complessivamente concessi 61 brevetti (pari – in 
media – a 1,6 brevetti per ateneo), di cui 40 ottenuti in Italia, 8 negli USA e 13 in Europa, per relativi valori medi 
pari a 1,1 brevetti in Italia, 0,2 brevetti negli USA e 0,3 in Europa. 

In particolare, sono 21 gli atenei che nel 2005 non hanno ottenuto alcun brevetto italiano, mentre alle rimanenti 
17 università rispondenti è stato concesso un numero di brevetti italiani compreso tra 1 e 4. Con riferimento ai 
brevetti concessi dall’USPTO nel 2005, 30 atenei non hanno ottenuto alcun brevetto americano, mentre ad 8 
università ne è stato concesso uno. Infine, per quanto concerne i brevetti europei, 30 università non ne hanno 
ottenuto alcuno nell’arco del 2005. alle rimanenti 8 università ne sono stati concessi un numero compreso fra 1 
e 3. 

Tra il 2002 e il 2005 il numero complessivo dei brevetti concessi in Italia è più che raddoppiato (passando da 
18 brevetti nel 2002 a 40 nel 2005). Il numero complessivo di brevetti ottenuti negli USA è cresciuto del 14,3% 
(passando da 7 brevetti nel 2002 a 8 brevetti 2005). Per quanto infine concerne le domande di brevetto 
complessivamente depositate in Europa nel periodo considerato, il loro numero è passato da 8 nel 2002 a 13 
nel 2005, registrando una percentuale di incremento del 62,5%. 

In generale, anche alla luce di colloqui effettuati con responsabili di UTT, l’interpretazione più diffusa è che 
all’aumentare dell’attività e delle competenze degli UTT non corrisponda necessariamente un aumento del 
numero medio di brevetti richiesti ed ottenuti. Infatti, all’aumentare del numero di invenzioni identificate, 
aumenta anche la capacità di esaminarle, e di conseguenza vengono brevettate solo quelle effettivamente 
meritevoli, e per le quali si prospetta l’interesse di partner industriali. Diminuisce, cioè, la tendenza a brevettare 
a prescindere da una stima del potenziale di applicabilità industriale delle invenzioni. 

Tabella 17 - Numero di brevetti concessi in Italia, USA ed Europa 
Numero di Università 

Brevetti in Italia Brevetti in USA Brevetti in Europa Numero di 
brevetti 

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 
0 8 7 26 21 10 9 33 30 11 9 35 30 
1 3 4 7 4 3 2 9 8 2 5 7 4 
2 2 1 3 5 0 0 0 0 1 0 0 3 
3 2 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 1 
4 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
�10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totale 18 33 49 40 7 6 9 8 8 5 12 13 
Media 1,1 1,9 1,1 1,1 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,4 0,3 0,3 
No. Univ. 16 17 43 38 14 12 42 38 15 14 43 38 

 

La tabella 18, che riporta il numero dei brevetti presenti in portafoglio al 31 dicembre di ciascun anno, 
evidenzia il trend di progressiva crescita registrato nel periodo in esame.  

Alla fine del 2005, il numero di brevetti detenuti in portafoglio ammonta complessivamente a 1.129 unità. Il 
portafoglio brevetti medio delle 43 università rispondenti comprende oltre 26 brevetti. In particolare, i brevetti 
italiani complessivamente detenuti ammontano a 614 e mediamente a 17,1 per università rispondente (n=36).  
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Per quanto concerne i brevetti americani, il numero totale posseduto dai rispondenti è pari a 156, mentre il dato 
medio è pari a 4,5 (n=35). Relativamente ai brevetti europei in portafoglio, essi risultano complessivamente 
pari a 203, mentre in media ammontano a 5,8 per università rispondente (n=35). Le validazioni nazionali 
ammontano in totale a 156, mentre ciascun ateneo rispondente (n=28) ne detiene mediamente in portafoglio 
5,6.  

Tabella 18 - Numero di brevetti dell’università presenti in portafoglio al 31 dicembre di ciascun anno 
Al 31 dicembre 2002 Al 31 dicembre 2003 Al 31 dicembre 2004 Al 31 dicembre 2005 Portaf. 

Brev. Brev 
IT 

Brev 
USA 

Brev 
EUR Tot.* Brev 

IT 
Brev
USA 

Brev 
EUR Tot.* Brev 

IT 
Brev
USA 

Brev 
EUR 

Val. 
Naz. Tot.* Brev 

IT 
Brev 
USA 

Brev 
EUR 

Valid 
Naz. Tot.* 

0 2 2 2 2 4 11 7 3 8 16 10 22 15 5 10 10 20 11 
1-2 3 7 4 2 3 9 10 1 2 5 7 0 3 5 11 7 3 3 
3-4 6 2 5 2 6 3 2 3 5 3 6 0 0 1 5 5 0 2 
5-6 3 0 2 3 5 2 3 3 2 5 5 0 0 4 4 6 1 1 
7-8 2 0 1 3 0 0 1 4 5 0 1 0 4 4 1 2 0 3 
9-10 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 5 2 1 1 1 1 
11-12 1 1 0 2 2 0 1 4 1 1 0 1 0 3 0 0 1 3 
13-15 1 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 
16-20 2 1 2 3 1 0 2 2 2 0 0 2 2 1 0 0 1 3 
21-25 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 
26-30 3 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 2 4 0 0 0 1 
31-35 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 3 1 1 2 0 5 
�35 0 0 0 3 4 1 1 7 3 1 0 0 5 4 1 1 1 8 
Totale  212 56 79 347 473 168 211 852 473 128 157 53 811 614 156 203 156 1129 

Media  9,2 4,0 4,9 15,1 14,8 5,8 7,3 26,6 13,9 4,0 4,9 2,0 19,3 17,1 4,5 5,8 5,6 26,3 

N. Univ 23 14 16 23 32 29 29 32 34 32 32 26 42 36 35 35 28 43 

*Nota: un certo numero di invenzioni viene brevettato sia in Italia, che in Europa, che negli USA. 

 

La tabella 19 fa riferimento alla spesa sostenuta per la protezione della PI. Questa voce comprende le 
spese legali, i costi di brevettazione e le consulenze.  

Tabella 19 – La spesa per la protezione della PI sostenuta dalle università 
Numero di Università Spesa (valori espressi 

in migliaia di Euro) 2002 2003 2004 2005 
0 4 0 11 8 
Fino a 15 6 8 8 4 
15-30 7 3 8 6 
30-45 4 4 3 3 
45-60 0 1 2 2 
60-80 2 0 1 3 
Oltre 80 2 4 5 6 
Spesa totale 736,6 802,8 1291,0 1398,6 
Spesa media 29,5 40,1 34,0 43,7 
Numero di università 25 20 38 32 
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Nel 2005 risulta come i 32 atenei rispondenti abbiano complessivamente speso a tale scopo un ammontare 
complessivo pari a poco meno di 1,4 milioni di Euro, per un importo medio pari a circa 44 mila Euro per 
università. In particolare, nel 2005 otto università non hanno sostenuto alcuna spesa, quattro hanno speso un 
importo inferiore ai 15 mila Euro; sei tra i 15 mila ed i 30 mila Euro; cinque tra i 30 ed i 60 mila Euro; tre fra i 60 
e gli 80 mila Euro e ben sei atenei hanno sostenuto spese per un importo compreso tra gli 80 ed i 165 mila 
Euro (tabella 19). 

A partire dall’indagine relativa all’anno 2004, nel questionario rivolto alle università italiane è stata inserita una 
specifica domanda relativamente alla quota a carico dei licenziatari delle spese per la protezione della PI 
sostenute dalle università (tabella 20). Più in particolare, si chiedeva ai rispondenti di indicare – fatto cento 
l’importo delle spese per la PI – la quota percentuale sostenuta dai licenziatari e la quota coperta con fondi 
propri dell’ateneo. Ne consegue che, considerando in questa sede l’evoluzione subita dalla prima, le dinamiche 
che hanno interessato la seconda risultano speculari (rappresentando quest’ultima il complementare a 1 della 
quota a carico dei licenziatari). 

Tabella 20 – Quota a carico dei licenziatari della spesa per la protezione della PI sostenuta dalle università 

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

2002 2003 2004 2005 
0%     17 18 

1%-25%     4 2 
26%-50%     2 3 
51%-75%     0 2 
76%-100%     2 1 

Media     11,7% 13,1% 
Numero università     25 26 

Nota: L’area grigia si riferisce a dati non richiesti nello specifico anno di riferimento. 

 

In particolare, dalla tabella 20 emerge in maniera inequivocabile come in entrambi gli anni considerati (2004 e 
2005) oltre l’85% delle spese sostenute per la protezione della PI venga coperto con fondi propri di ateneo, 
mentre soltanto una percentuale contenuta (inferiore in entrambi gli anni al 15%) risulti a carico dei licenziatari. 
Tuttavia, nel 2005, la quota di tali spese da essi sostenuta subisce un lieve incremento, passando a 13,1% 
(+12,0% rispetto al 2004, anno in cui tale incidenza ammontava all’11,7%). 

Nel 2005, le spese sono completamente a carico dell’ateneo per ben 18 rispondenti (n=26); in 2 università i 
licenziatari contribuiscono per una quota compresa tra l’1% ed il 25%; in tre fra il 26% ed il 50%; in due fra il 
51% ed il 75% ed infine in uno l’ammontare complessivo delle spese per la protezione della PI risulta a carico 
dei licenziatari. 

Sempre a partire dalla terza indagine (relativa all’anno 2004), nel questionario è stata inserita una domanda 
relativa al numero di accordi riservati (confidential agreements) conclusi dalle università rispondenti al fine 
di rendere possibile la valutazione e l’esame di know-how di docenti e ricercatori (tabella 21). 

Nel 2005 il numero complessivo di accordi conclusi e risultato pari a 145, con una media di 5,8 confidential 
agreements conclusi per ateneo (n=33). In particolare, in 17 università (pari ad oltre il 50% del campione dei 
rispondenti) non era stato stipulato alcun accordo, in tre atenei era stato concluso un accordo; in quattro 2 
accordi; in uno 3 accordi; in due 4 accordi; in uno 5 accordi ed in cinque tra i 6 ed i 21 accordi.  
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Nell’anno si assiste ad un incremento significativo nel numero di confidential agreements conclusi rispetto ai 
risultati registrati relativamente all’anno precedente: il numero complessivo di accordi raggiunti risulta 
aumentato del 64,8% rispetto al 2004, mentre il valore medio esibisce un incremento percentuali del 117,2%).  

Tabella 21 – Accordi riservati (confidential agreements) conclusi dalle università 
Numero di Università Numero di accordi riservati 

(confidential agreements) 2004 2005 
0 17 8 
1 3 4 
2 4 3 
3 1 2 
4 2 1 
5 1 0 
Oltre 5 5 7 
Totale accordi 88 145 
Media accordi 2,7 5,8 
Numero Università 33 25 

 

Infine, la tabella 22 descrive il genere di accordi di TT che sono stati conclusi dalle università nel 2004 
(n=30).  

Tabella 22 – Accordi di TT conclusi nel 2004 dalle università 
Numero di università 

Numero di accordi 
di TT conclusi nel 

2004 
Contratti di 

trasferimento 
di materiale 

Lettere di 
intenti 

Contratti 
di 

sviluppo 

Licenze di 
brevetti 

Cessioni 
di know 

how 

Cessioni 
di brevetti Marchi Software 

0 23 21 23 19 27 22 27 26 
1 4 2 3 6 1 5 1 4 
2 1 2 1 2 1 3 1 0 
3 0 2 1 1 0 0 0 0 
4 0 0 0 1 0 0 1 0 
5 1 1 0 1 0 0 0 0 

Oltre 5 1 2 2 0 1 0 0 0 
Totale accordi 211 173 54 22 11 11 7 4 
Media accordi 7,0 5,8 1,8 0,7 0,4 0,4 0,2 0,1 

Numero Università 30 30 30 30 30 30 30 30 
 

Si osserva chiaramente come in tale anno le università abbiano concluso soprattutto contratti di trasferimento 
di materiale (si registra infatti numero totale di 211 accordi ed una media di 7 accordi per ateneo rispondente) e 
lettere di intenti (173 accordi in totale, per una media di 5,8 accordi per università). In particolare, sono sette le 
università ad aver stipulato almeno un contratto del primo tipo, mentre nove atenei hanno concluso almeno una 
lettera di intenti. 

I dati relativi ai contratti di sviluppo ed alle licenze di brevetti sono risultati invece più contenuti. Nel 2004 sono 
stati stipulati complessivamente 54 contratti di sviluppo, con una media pari a 1,8 accordi per ateneo 
rispondente. Sono stati sette gli atenei ad aver concluso almeno un accordo di questo tipo. Per quanto invece 
riguarda le licenze di brevetti, il loro numero raggiunge nell’anno un totale pari a 22 accordi (mediamente 0,7 
licenze per università. Si rileva l’esistenza di almeno una licenza in 11 atenei (oltre un terzo dei rispondenti). 
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Scarsa infine è stata la conclusione di accordi che hanno riguardato la cessione di know how e di brevetti, i 
marchi ed il software. In particolare, sono state solo tre le università che nell’anno hanno concluso un accordo 
relativo alla cessione di know how: il numero complessivo degli accordi ammontava ad 11, con una media pari 
a 0,4 per ateneo rispondente. Per quanto invece attiene le cessioni di brevetti, si è trattato di un risultato 
raggiunto da otto atenei. Il numero totale di accordi era 11 mentre la media era pari a 0,4.  

Il numero complessivo di accordi relativi ai marchi conclusi nel 2004 è stato pari a 7, con una media di 0,2 
accordi per ateneo rispondente. Si è trattato di attività che hanno interessato solo 3 università (il 10% del 
campione dei rispondenti). Con riferimento al software, sono quattro le università ad aver concluso un accordo 
in tale campo nel 2004. Il numero totale di accordi conclusi è dunque pari a 4, mentre il valore medio era pari a 
0,1 accordi per ateneo rispondente. 

 

 

4.4 LICENSING, CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA E SERVIZI 

 

La quarta sezione del questionario è dedicata alle attività di licensing4, ai contratti di R&C conclusi ed alla 
vendita di servizi tecnici da parte degli atenei rispondenti. 

In primo luogo, il numero totale di contratti di licenza e opzioni conclusi nel 2005 dalle 32 università 
rispondenti ammonta a 55 (tabella 23), con una media pari a 1,7 accordi per ateneo. In particolare 15 
università delle 32 rispondenti (poco meno della metà) non hanno stipulato alcun accordo nell’anno. Delle 
rimanenti 17, 6 hanno concluso un accordo; 2 ne hanno conclusi due; 3 atenei ne hanno registrati tre; altri tre 4 
accordi; uno 5 accordi; un altro 7 accordi ed infine un ateneo oltre 9 accordi. 

In generale, nell’arco di tempo considerato (periodo 2002-2005), si registra un andamento positivo, sia in 
termini di licenze e/o opzioni complessivamente concluse (+83,3% rispetto al 2002), sia in termini di numero 
medio di accordi per ateneo rispondente (+21,4% rispetto al 2002).  

 

                                                 
4 In particolare, con il termine licensing si intende l’insieme delle attività di gestione e concessione di licenze ed opzioni sulla PI delle 
università. 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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Tabella 23 – Numero di licenze e/o opzioni concluse in ciascun anno considerato 
Numero di università Numero di licenze 

e/o opzioni 
concluse 2002 (n=22) 2003 (n=17) 2004 (n=35) 2005 (n=32) 

0 12 5 22 15 
1 2 3 5 6 
2 3 4 5 2 
3 3 1 1 3 
4 0 1 1 3 
5 1 1 0 1 
6 0 1 0 0 
7 0 0 0 1 
8 1 0 0 0 
9 0 0 0 0 
�10 0 1 1 1 

Totale 30 39 33 55 
Media 1,4 2,3 0,9 1,7 

 
Nella tabella 24 è inoltre possibile osservare l’oggetto dei contratti di licenza e/o opzione conclusi negli anni 
2004 e 2005.  

Tabella 24 – Numero di contratti di cessione dei brevetti e numero di licenze e/o opzioni concluse, in base allo specifico 
oggetto dell’accordo 

Totale licenze 
e/o opzioni  Brevetti Cessioni di 

brevetti  
Software Database Know-How Numero 

Accordi 
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

0 22 15 20 17 24 23 29 30 30 32 30 26 
1 5 6 4 7 5 5 0 1 0 0 0 2 
2 5 2 5 3 0 1 1 0 0 0 0 2 
3 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 
4 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 
5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
>5 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Totale 33 55 25 35 5 14 2 8 0 0 0 13 
Media 0,9 1,7 0,8 1,1 0,2 0,5 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,4 
No. Univ. 35 32 31 32 29 31 30 32 30 32 30 32 

 

Nel 2005, sono stati complessivamente stipulati 35 accordi in materia di brevetti, per un valore medio pari a 1,1 
unità per ateneo rispondente (n=32). Dei 32 rispondenti, 17 atenei non hanno stipulato in tale anno alcun 
accordo in materia di brevetti; 7 università ne hanno concluso uno; altre tre 2 accordi; due atenei 3 accordi; due 
4 accordi ed infine uno oltre 5 accordi.  

Dalla tabella 24 emerge inoltre come le università rispondenti tendano a concludere contratti di licenza e/o 
opzione come principale soluzione di TT in materia brevettuale: nel 2005 infatti i contratti relativi alla cessione 
di brevetti risultano esercitare una incidenza minore rispetto alle attività di licensing. Tuttavia, i risultati relativi 
alle attività di cessione di brevetti esibiscono un sensibile incremento rispetto all’anno precedente: nel 2005 
infatti vengono conclusi complessivamente14 contratti di cessione di brevetti (+180% rispetto al 2004), i quali 
in media ammontano a 0,5 contratti per ateneo rispondente (+150% rispetto all’anno precedente). Delle 31 
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università rispondenti, 23 non hanno ceduto alcun brevetto nel corso del 2005. Delle rimanenti 8, cinque 
università hanno ceduto un brevetto; una ne ha ceduti due; una tre brevetti ed un’altra quattro.  

Con riferimento ai contratti di licenza e/o opzione stipulati nel 2005 dalle università rispondenti in materia di 
software, il loro numero medio risulta pari a 0,3 accordi per ateneo (+200% rispetto al 2004), per un totale di 8 
accordi (risultato quadruplicato rispetto all’anno precedente) complessivamente stipulati da parte di 2 atenei, 
dei quali uno ha concluso un solo contratto, mentre l’altro ne ha stipulati ben 7 nell’arco dell’anno.  

Dei contratti di licenza e/o opzione conclusi nel 2005 nessuno ha riguardato database, mentre ben 13 hanno 
avuto per oggetto il trasferimento di know-how (in media 0,4 accordi per ateneo rispondente; n=32). In 
particolare, due università hanno stipulato un accordo; altre due ne hanno raggiunti due; un’altra tre ed infine 
un ateneo quattro accordi. Tale risultato appare particolarmente significativo, soprattutto considerando come 
nel 2004 non fosse stato concluso alcun contratto in materia. 

In generale, si rileva immediatamente come nei due anni considerati tali accordi abbiano prevalentemente 
riguardato brevetti e software, mentre non sia stato concluso alcun contratto relativo a database. Per quanto 
attiene alle licenze e/o opzioni basate esclusivamente sul trasferimento del know-how, esse hanno iniziato a 
rivestire un’incidenza di rilievo a partire dal 2005 (il loro peso era nullo nel 2004). 

La tabella 25, relativa ai partner contrattuali con cui le licenze e/o opzioni sono state concluse in ciascun 
anno mostra come, nel 2005, gli atenei abbiano preferito concludere accordi soprattutto con le imprese italiane: 
in tale anno le università rispondenti (n=29) hanno infatti stipulato un numero complessivo di 24 licenze e/o 
opzioni con tale categoria di imprese (pari in media a 0,8 accordi per ateneo), contro i 10 accordi conclusi con 
aziende estere (pari in media a 0,3 accordi per ateneo). Di tali contratti 4 sono stati conclusi con imprese 
europee, mentre i rimanenti sei hanno interessato imprese extra-europee. Infine, le imprese spin-off hanno 
rappresentato il partner contrattuale di contratti di licenza e/o opzione in un numero complessivo pari a 4 
accordi, per una media di 0,1 contratti per ateneo rispondente (n=31). 

Tabella 25 – Numero di licenze e/o opzioni concluse con differenti partners contrattuali 

Imprese spin-off Imprese italiane Imprese estere Imprese europee Imprese 
extraeuropee 

No. licenze  
e/o opzioni 
concluse ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 

0 16 13 30 27 12  24 21 13  24 23   25 26   27 26 
1 1 1 4 4 2  4 4 2  2 5   2 4   2 2 
2 0 0 0 0 2  2 2 3  2 1   1 0   0 2 
3 0 0 0 0 1  0 2 1  1 1   1 0   0 0 
4 0 0 0 0 1  0 1 1  0 0   0 0   0 0 
5 0 0 0 0 2  0 0 0  0 0   0 0   0 0 

>5 0 0 0 0 0  1 1 0  0 0   0 0   0 0 
No. Univ. 17 14 34 31 20  35 29 20  29 30   29 30   29 30 

Totale 1 1 4 4 23  14 24 15  9 10   7 4   2 6 
Media 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2  0,4 0,8 0,8  0,3 0,3   0,2 0,1   0,1 0,2 

Nota: L’area grigia si riferisce a dati non richiesti nello specifico anno di riferimento. 
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In secondo luogo, il numero di licenze e opzioni attive in portafoglio (cioè il numero complessivo di contratti 
di licenza e opzione attivi al 31 dicembre di ciascun anno, a prescindere dall’anno di stipulazione dell’accordo5; 
tabella 26), nel 2005 è risultato pari a 130 (+217,1% rispetto al 2002), con un numero medio di accordi per 
ateneo pari a 4,3 (+95,5% rispetto al 2002). In particolare, delle 30 università rispondenti, 8 non hanno alcun 
contratto di licenza e/o opzione attivo in portafoglio, mentre delle rimanenti 22, 4 atenei contano un accordo; 4 
ne possiedono due; una università 3 accordi; altre quattro 4 accordi; un’altra 5 accordi; un ateneo 6 accordi; tre 
università 7 accordi e ben 4 un numero di accordi non inferiore a 10. 

Tabella 26 – Numero di licenze e/o opzioni attive in portafoglio 

Numero di università Numero di licenze  
e/o opzioni 2002 2003* 2004 2005 

0 9 2 8 8 
1 1 1 2 4 
2 2 4 1 4 
3 1 4 4 1 
4 2 1 1 4 
5 2 1 3 1 
6 0 1 1 1 
7 1 0 1 3 
8 1 0 1 0 
9 0 0 0 0 
�10 0 6 3 4 

Totale 41 374 110 130 
Media 2,2 18,7 4,4 4,3 

No. Univ. 19 20 25 30 
 

(*) Nota: 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 anni 2002, 2004 e 2005. 

 

Relativamente ai contratti di licenza e/o opzione stipulati che abbiano generato dei ritorni (tabella 27), si 
può osservare chiaramente come il loro numero sia progressivamente aumentato passando da 16 nel 2002 
(n=17), a 17 nel 2003 (n=15), a 31 nel 2004 (n=37) ed infine a 40 nel 2005 (+29,0% rispetto al 2004; n=30): 
risulta quindi più che raddoppiato nell’arco dei quattro anni considerati (+150% rispetto al 2002). In particolare, 
il numero di università che hanno concluso almeno un accordo è passato da quattro del 2002, a nove del 2003, 
a 13 nel 2004 ed infine a 12 nel 2005. Anche il numero medio di accordi che hanno generato dei ritorni ha 
subito complessivamente un incremento del 44,4% nell’arco dei quattro anni considerati: esso infatti è passato 
da 0,9 licenze e/o opzioni per ateneo rispondente nel 2002 ad 1,1 accordi nel 2003 (+22,2% rispetto all’anno 
precedente), a 0,8 accordi nel 2004 (-27,3% rispetto al 2003) ad 1,3 accordi nel 2005 (+62,5% rispetto al 
2004). 

 

                                                 
5 Tale numero comprende dunque le licenze e/o opzioni concluse nell’anno considerato, nonché la totalità dei contratti ancora attivi 
accumulati durante gli anni precedenti. 
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Tabella 27 – Numero di licenze e/o opzioni che hanno generato dei ritorni 

Numero di università 
Numero di licenze 

e/o opzioni 2002  
(n=17) 

2003 
(n=15) 

2004  
(n=37) 

2005  
(n=30) 

0 12 6 24 18 
1 1 4 7 4 
2 2 2 2 1 
3 1 3 1 2 
4 0 0 1 3 
5 0 0 0 0 
6 0 0 1 0 
7 1 0 1 1 
8 0 0 0 0 
9 0 0 0 1 
�10 0 0 0 0 

Totale 16 17 31 40 
Media 0,9 1,1 0,8 1,3 

 

Per quanto riguarda le entrate derivanti da licenze e opzioni concluse in ciascun anno considerato 
(tabella 28), nel 2005 l’ammontare complessivo dei ritorni risulta di poco inferiore ai 420 mila Euro (-17,4% 
rispetto al 2002), mentre il relativo valore medio è pari a 14 mila Euro (-55,8% rispetto al 2002).  

Tabella 28 – Entrate derivanti da licenze e/o opzioni concluse in ciascun anno considerato 

Numero di università Classi di entrate 
(valori espressi in 
migliaia di Euro) 2002 2003* 2004 2005 

0 11 9 23 20 
0-20 0 3 4 5 
20-40 2 1 1 2 
40-60 1 1 2 1 
60-80 0 0 3 0 
80-100 1 1 0 1 
100-120 0 0 0 0 
120-140 0 0 0 0 
140-160 0 0 0 1 
160-180 0 0 0 0 
180-200 0 0 0 0 
Oltre 200 1 1 1 0 

Totale 507,0 1.480,7 668,9 418,9 
Media 31,7 92,5 19,7 14,0 

No. Univ.  16 16 34 30 
 

(*) Nota: 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 anni 2002, 2004 e 2005. 

 



La valorizzazione della ricerca nelle università italiane. Quarto rapporto annuale (dati relativi al periodo 2002-2005) 

 

 

44 

La significatività di tali evidenze risulta accresciuta dal fatto che nell’anno si assiste ad un consistente 
incremento sia del numero di contratti di licenza e/o opzione stipulati, sia del numero di accordi che abbiano 
generato ritorni (cfr. ancora tabella 23 e tabella 27). Di conseguenza, la riduzione negli importi complessivi e 
medi delle entrate derivanti dalle licenze e/o opzioni concluse nell’anno è attribuibile essenzialmente ai minori 
importi delle entrate da essi scaturite. Tale considerazione appare confermata dall’analisi della distribuzione 
delle università rispondenti in base alle classi di entrate derivanti dai contratti stipulati nell’anno. Infatti, nel 
2005, dei 30 atenei rispondenti, 20 (pari ai due terzi del campione) non hanno registrato alcun introito derivante 
da licenze e/o opzioni concluse nell’anno. Dei rimanenti 10 atenei, 5 hanno ottenuto entrate di importo inferiore 
ai 20 mila Euro; altri 2 tra i 20 ed i 40 mila Euro; un altro tra i 40 ed i 60 mila Euro; uno tra gli 80 ed i 100 mila 
Euro ed infine una università ha esibito entrate per un valore compreso tra i 140 ed i 160 mila Euro. Tale 
distribuzione conferma l’ipotesi di un maggior numero di contratti di licenza e/o opzione conclusi nell’anno che 
tuttavia hanno generato entrate mediamente più esigue: si noti infatti come nel 2005 per il 50% delle università 
che hanno registrato dei ritorni derivanti da tali accordi tali entrate non superino i 20 mila Euro, mentre 
nell’anno precedente in tale classe di entrate risultava incluso il 36,3% dei rispondenti che avessero ottenuto 
degli introiti. 

Relativamente alle entrate derivanti dai contratti di licenza e/o opzione attivi in portafoglio (tabella 29), 
nel 2005, le entrate derivanti dai contratti di licenza e/o opzione attivi in portafoglio esibiscono un sostanziale 
incremento rispetto ai valori registrati negli anni precedenti: il loro importo complessivo supera infatti i 4,57 
milioni di Euro (+137,7% rispetto al 2003), per un valore medio pari a circa 176 mila Euro per ateneo 
rispondente (+55,4% rispetto al 2003). In particolare, 13 università (pari al 50% del campione) non hanno 
rilevato nell’anno alcuna entrata derivante dal portafoglio contratti attivi. Dei 13 atenei rimanenti, quattro hanno 
ottenuto ritorni per importi inferiori ai 20 mila Euro; due tra i 40 ed i 60 mila; una tra i 100 ed i 120 mila, una tra i 
120 ed i 140 mila ed infine cinque università hanno registrato entrate superiori ai 200 mila Euro.  

Tabella 29 – Entrate derivanti da licenze e/o opzioni attive in portafoglio 

Numero di Università Classi di entrate  
(valori espressi in 
migliaia di Euro) 2003 2004 2005 

0 8 15 13 
0-20 4 5 4 
20-40 1 0 0 
40-60 0 1 2 
60-80 0 4 0 
80-100 1 1 0 
100-120 0 0 1 
120-140 0 0 1 
140-160 0 0 0 
160-180 1 0 0 
180-200 0 0 0 
Oltre 200 2 3 5 

Totale 1.923,3 1.480,5 4.571,0 
Media 113,1 51,1 175,8 

No. Univ.  17 29 26 
 

Nel tentativo di capire i fattori alla base di tale crescita, poiché il panel di università rispondenti nel 2005 (n=26) 
risulta sostanzialmente lo stesso rispetto all’anno precedente (n=29), ad eccezione di tre atenei che hanno 
preso parte alla terza edizione ma non alla quarta), l’aumento registrato è potenzialmente ascrivibile ad una 
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crescita effettiva dei ritorni derivanti dal portafoglio di licenze e/o opzioni attive delle università rispondenti, 
dovuta essenzialmente agli introiti generati da accordi stipulati negli anni precedenti (dalle considerazioni 
relative ai dati riportati nella tabella 28 è infatti chiaramente osservabile come le licenze e/o opzioni concluse 
nel corso del 2005 abbiano subito una drastica flessione). Il trend crescente di tali entrate risulta altresì 
confermato confrontando la distribuzione delle università rispondenti in base alla classe di entrate rilevate nel 
2005 rispetto al 2004. Delle 13 università che nel 2005 registrano ritorni positivi, ben il 38,5% esibisce valori 
superiori ai 200 mila Euro; la corrispondente quota calcolata – ceteris paribus – nel 2004 risultava pari al 
21,4%. Ancora, nel 2005, gli atenei rispondenti che abbiano ottenuto degli introiti inferiori ai 100 mila Euro 
rappresentano una quota pari al 46,5% del campione, contro il 78,6% del 2004. 

Relativamente alle modalità di distribuzione delle entrate derivanti da attività di licensing tra i vari 
soggetti coinvolti nelle attività di valorizzazione della ricerca, ciascuna università può adottare uno specifico 
regolamento in merito. Nell’indagine 2003 risultava come l’83,3% delle università rispondenti (n=24) avesse 
adottato una specifica politica di ripartizione degli utili. Nell’indagine 2004, la percentuale in parola era 
ulteriormente aumentata, risultando pari all’89,5% degli atenei rispondenti (n=19). Tale incremento delinea 
come le università italiane stiano progressivamente acquisendo la consapevolezza circa la rilevanza di definire 
specifiche politiche di ripartizione degli utili da licensing, formalizzandole debitamente. 

Nei questionari delle prime tre edizioni dell’indagine (2002, 2003 e 2004), era inoltre contenuta una domanda 
nella quale si chiedeva alle università di indicare la percentuale di ripartizione degli utili da licensing 
spettante a ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività di valorizzazione della ricerca. 

Nel 2004 era risultato come nelle 17 università rispondenti venisse mediamente attribuito agli inventori il 54,4% 
degli introiti derivanti da licenze e/o opzioni, mentre all’università fosse destinato il 32,7% dei ritorni. Il 
dipartimento e/o facoltà di appartenenza degli inventori riceveva invece in media una percentuale pari 
all’11,4% degli utili, mentre l’1,5% di questi ultimi spettava all’UTT. 

In terzo luogo, sin dalla seconda edizione dell’indagine (dati relativi al 2003) alle università è stato chiesto di 
indicare il numero dei contratti di R&C alla cui negoziazione ha partecipato l’UTT (tabella 30). Dalle 
informazioni ottenute, emerge chiaramente come il numero di accordi negoziati annualmente dagli UTT delle 
università rispondenti sia progressivamente cresciuto nel triennio 2003-2005.  

Tabella 30 – Numero di contratti di R&C alla cui negoziazione ha partecipato l’UTT 

Numero di Università Numero di 
contratti di R&C 2003 2004 2005 

0 6 15 12 
1-5 3 5 6 
6-10 1 2 3 
11-15 2 0 2 
16-20 1 2 1 
21-30 1 0 0 
31-40 0 2 2 
41-60 0 0 0 
61-80 0 1 0 
81-100 0 0 0 

Oltre 100 0 1 2 
Totale 93 721 1184 
Media 6,6 25,8 42,3 

No. Univ. 14 28 28 
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Nel 2005, il numero complessivo di negoziazioni effettuate nell’anno risulta pari a 1.184 accordi complessivi 
(risultando più che decuplicato rispetto al 2003), mentre in media ciascun ateneo rispondente ha stipulato 
nell’anno 42,3 contratti (+536,9% rispetto al 2003). Dei 28 atenei rispondenti, 12 (pari al 42,9% del campione) 
non hanno concluso alcuna negoziazione nel corso del 2005 (nel 2004, le università cui si applicava tale 
fattispecie rappresentavano oltre la metà del campione). Le rimanenti 16 istituzioni universitarie risultano così 
distribuite: sei hanno negoziato fra 1 e 5 accordi; 3 fra 6 e 10 accordi; due tra 11 e 15 accordi; una tra 16 e 20 
accordi; due tra 31 e 40 accordi e due ben oltre 100 accordi (uno tra questi due ultimi atenei, ha stipulato – 
considerato singolarmente – un numero di contratti pari a 557). 

Con riferimento ai ritorni derivanti da contratti di R&C negoziati in ciascun anno (tabella 31), nel 2005 
(n=21), le entrate complessivamente generate dai contratti di R&C negoziati nell’anno sfiorano i 33 milioni di 
Euro (+82,3% rispetto al 2004), per un importo medio pari a quasi 1,6 milioni di Euro per ateneo rispondente 
(+117,1% rispetto all’anno precedente). In particolare, 14 università (pari ai due terzi del campione) non hanno 
ottenuto nell’anno alcun ritorno dai contratti di R&C negoziati. Dei rimanenti 7 atenei, tre hanno registrato 
introiti di importo inferiore ai 20 mila Euro annuali; un altro ha rilevato entrate di valore compreso tra i 40 mila 
ed i 60 mila Euro ed infine tre università hanno esibito ritorni da contratti di R&C negoziati nell’anno di importo 
superiore ai 200 mila Euro. 

Tabella 31 – Ammontare dei ritorni derivanti da contratti di R&C negoziati in ciascun anno 
Entrate da contratti di R&C Classi di entrate (valori 

espressi in migliaia di Euro) 2004 2005 
0 16 14 

0-20 3 3 
20-40 0 0 
40-60 0 1 
60-80 1 0 
80-100 0 0 
100-120 0 0 
120-140 0 0 
140-160 0 0 
160-180 0 0 
180-200 0 0 
Oltre 200 5 3 

Totale 18019,3 32853,5 
Media 720,8 1564,5 

No. Univ. 25 21 
 

 

4.5 IL SUPPORTO ALLE IMPRESE SPIN-OFF E START-UP 

 
Le evidenze statistiche derivanti dalle elaborazioni dei dati forniti dagli atenei rispondenti in occasione delle 
quattro 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 e start-up (tabella 32).  

In particolare, 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 
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dell’impresa stessa. Con l’espressione ‘start-up’ si intendono invece quelle 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 ai fini della relativa identificazione come imprese spin-off. 

Tabella 32 – Imprese spin-off e start-up  

umero di imprese 0 1 2 3 4 5 6 >6 No. di 
Univ. 

Totale 
imprese 

Media 
imprese 

Imprese spin-off costituite nel 2002 16 3 1 0 0 0 0 0 20 5 0,3 
Imprese spin-off costituite nel 2003 8 5 1 0 2 2 1 0 19 31 1,6 
Imprese spin-off costituite nel 2004 15 9 6 1 4 2 2 1 40 72 1,8 
Imprese spin-off costituite nel 2005 12 9 9 2 1 1 0 1 35 51 1,5 
Imprese spin-off cessate nel 2003 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0,0 
Imprese spin-off cessate nel 2004 34 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0,0 
Imprese spin-off cessate nel 2005 32 3 0 0 0 0 0 0 35 3 0,1 
Imprese spin-off operative al 31/12/2002 8 4 1 1 1 0 0 4 19 52 2,7 
Imprese spin-off operative al 31/12/2003 14 7 3 1 2 2 2 4 35 104 3,0 
Imprese spin-off operative al 31/12/2004 7 5 4 3 2 3 1 8 33 151 4,6 
Imprese spin-off operative al 31/12/2005 4 3 5 1 2 4 2 12 33 205 6,2 
Imprese spin-off localizzate nella regione 
dell'ateneo al 2002 12 2 2 0 1 0 1 1 19 29 1,5 

Imprese spin-off localizzate nella regione 
dell'ateneo al 2003 4 6 3 0 1 0 1 4 19 60 3,2 

Imprese spin-off localizzate nella regione 
dell'ateneo al 2004 8 5 4 3 3 3 1 9 36 175 4,9 

Imprese spin-off localizzate nella regione 
dell'ateneo al 2005 7 4 3 2 3 3 1 11 34 181 5,3 

Imprese spin-off in cui l'UTT o l'ateneo 
detiene una quota di capitale sociale al 2002 18 6 0 0 0 0 0 1 25 16 0,6 

Imprese spin-off in cui l'UTT o l'ateneo 
detiene una quota di capitale sociale al 2003 7 5 2 0 0 2 0 0 16 19 1,2 

Imprese spin-off in cui l'UTT o l'ateneo 
detiene una quota di capitale sociale al 2004 16 2 4 2 2 4 0 2 32 83 2,6 

Imprese spin-off in cui l'UTT o l'ateneo 
detiene una quota di capitale sociale al 
2005 

12 6 3 0 4 4 1 3 33 88 2,7 

Di queste, numero di imprese spin-off che 
abbiano avuto un aumento di capitale 
sociale nel 2004 

28 2 0 0 0 0 0 0 30 2 0,1 

Di queste, numero di imprese spin-off 
che abbiano avuto un aumento di 
capitale sociale nel 2005 

25 5 0 0 0 0 0 0 30 5 0,2 

Imprese start-up costituite nel 2002 13 7 0 1 1 0 0 0 22 14 0,6 
Imprese start-up costituite nel 2003 9 2 1 2 0 1 0 1 16 26 1,6 
Imprese start-up costituite nel 2004 21 4 1 2 0 0 0 1 29 22 0,8 
Imprese start-up costituite nel 2005 15 2 5 1 1 0 0 1 25 27 1,1 

 

Nel 2005 (n=35), con riferimento al numero di spin-off costituite nell’anno, sono state costituite 
complessivamente 51 imprese spin-off (+920% rispetto al 2002), per un valore medio pari ad 1,5 aziende per 
ateneo rispondente (+400% rispetto al 2002)6. In particolare, 12 università (pari al 34,3% del campione) non 
hanno registrato la nascita di alcuna impresa spin off, nove atenei hanno generato una spin-off, altri nove ne 
contano due; due atenei tre imprese; un ateneo quattro aziende; un altro cinque aziende ed infine da uno ne 
sono scaturite oltre 6.  

                                                 
6 Si rimanda il lettore alla Sezione 6 del presente rapporto dove sono raccolte informazioni dettagliate sulle imprese spin-off presenti 
in Italia. 
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Per quanto riguarda il numero di imprese spin-off cessate nell’anno, nel corso del 2005 si sono rilevati tre casi 
di cessazione di attività tra le imprese spin-off delle 35 università rispondenti, per un numero medio di 0,1 
aziende cessate per ateneo. 

Al 31 dicembre 2005, il numero di imprese spin-off attive gemmate complessivamente dai 33 atenei rispondenti 
ammonta a 205 aziende (+294,2% rispetto al 2002. In particolare, il parco spin-off di ciascuna università 
include in media 6,2 imprese (+129,6% rispetto al 2002). Sono quattro le università a non esibire alcuna 
impresa spin-off al proprio attivo (pari al 12,1% del campione). Dei rimanenti 29 atenei, tre esibiscono una sola 
impresa spin-off attiva; cinque ne contano due; un ateneo ha tre spin-off; due atenei quattro imprese; quattro 
atenei cinque imprese; due atenei sei imprese ed infine in ben dodici università il parco spin-off attive ospita 
oltre sei attività imprenditoriali.  

Alla fine del 2005, le imprese spin-off attive localizzate nella medesima regione dell’ateneo ammontano 
complessivamente a 181 (+524,1% rispetto al 2002). Ciascuna università rispondente (n=34) rileva in media 
5,3 imprese spin-off localizzate localmente (+253,3% rispetto al 2002). In particolare, sette università (pari oltre 
un quinto del campione) non registrano alcuna spin-off attiva ubicata in ambito regionale; quattro atenei ne 
contano una situata nella medesima regione; altri tre ne annoverano due; due atenei tre spin-off; altri tre 
quattro spin-off; tre atenei cinque spin-off; un ateneo sei spin-off ed infine undici università un numero di 
imprese superiore a sei. 

Con riferimento alla partecipazione dell’ateneo al capitale sociale delle imprese spin-off basate 
sull’assegnazione di PI generata dall’università stessa, su 205 imprese attive alla fine del 2005, sono 88 le 
aziende (pari al 42,9% del campione) in cui l’UTT (o l’ateneo di appartenenza) detenga una quota di 
partecipazione al relativo capitale sociale (+450% rispetto al 2002); in media ciascun ateneo rispondente 
(n=33) compare nella compagine proprietaria di 2,7 imprese spin-off (+350% rispetto al 2002). In particolare, 
12 atenei (pari ad oltre un terzo del campione) non possiedono alcuna quota di partecipazione al capitale 
sociale di tale categoria di imprese. Dei rimanenti 21 rispondenti, sei figurano come soci in una sola azienda, 
tre università partecipano al capitale sociale di due spin-off; quattro università sono stakeholders in quattro 
imprese; altre quattro in cinque imprese; una università in sei imprese ed infine altre tre esibiscono quote di 
partecipazione in oltre 6 aziende.  

Soltanto cinque spin-off delle 88 imprese partecipate (pari al 5,7%) da parte degli atenei rispondenti (n=30) 
hanno registrato un aumento di capitale sociale nel corso del 2005, per un valore medio pari a 0,2 imprese 
spin-off per università rispondente (valore raddoppiato rispetto al risultato del 2004). In particolare, 25 atenei 
(pari all’83,3% del campione dei rispondenti) non hanno rilevato nel corso dell’anno alcun aumento di capitale 
sociale da parte delle imprese spin-off da essi partecipate, mentre cinque università hanno assistito ad un 
aumento di capitale in una delle imprese spin-off in cui detengono una quota di partecipazione. 

Relativamente alle imprese start-up costituite nel 2005, il loro numero complessivo ammonta a 27 (+92,9% 
rispetto al 2002), per una media pari a 1,1 imprese (+83,3% rispetto al 2002) per ateneo rispondente (n=25). In 
15 università (pari al 60% del campione) non è stata costituita alcuna impresa start-up nel corso dell’anno; due 
atenei ne contano una; cinque ne esibiscono due; una università tre spin-off; un’altra quattro ed infine un 
ateneo un numero di imprese superiore a 6. 

Relativamente alle diverse forme di finanziamento utilizzate per la costituzione di imprese spin-off 
(tabella 33), nel 2005, le fonti di finanziamento utilizzate più frequentemente sono state gli investimenti privati 
degli imprenditori (indicate dal 54,8% delle 31 università rispondenti) seguite da fondi locali e regionali di varia 
natura (41,9%) e dai contributi statali (32,3%). Il ricorso a fondi gestiti dall’università (29%) ed ai finanziamenti 
da VC (16,1%) si è registrato in un numero contenuto di casi mentre nessuna delle 31 università rispondenti ha 
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usufruito di finanziamenti da BA. Il 9,7% degli atenei rispondenti ha inoltre fatto ricorso a forme di 
finanziamento di altro tipo ai fini della costituzione delle proprie imprese spin-off. 

Tabella 33 – Forme di finanziamento utilizzate per la costituzione delle imprese spin-off 
% di Università 

Forme di finanziamento 2002  
(n=18) 

2003 
(n=15) 

2004 
(n=36) 

2005 
(n=31) 

Investimenti privati degli imprenditori  16,7% 46,7% 52,8% 54,8% 
Fondi locali/regionali di varia natura 5,6% 6,7% 30,6% 41,9% 
Contributi statali   6,7% 11,1% 32,3% 
Fondi gestiti dall'università 0,0% 60,0% 25,0% 29,0% 
Finanziamenti da Venture Capital 5,6% 0,0% 11,1% 16,1% 
Finanziamenti da Business Angel 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 
Altri 38,9% 6,7% 5,6% 9,7% 

Nota: L’area grigia si riferisce a dati non richiesti nello specifico anno di riferimento. 

 

A partire dalla terza edizione dell’indagine (dati relativi al 2004) nel questionario è stata inserita una serie di 
nuove domande volte a raccogliere ulteriori informazioni circa la costituzione delle imprese spin-off 
(tabella 34).  

Nel 2005, il numero complessivo delle imprese spin-off gemmate dalle 35 università rispondenti in cui siano 
coinvolti professori e/o ricercatori risulta pari ad 55 imprese (+22,2% rispetto al 2004), per un numero medio di 
1,3 per ateneo (-18,7% rispetto al 2004, sebbene il coinvolgimento del personale accademico nell’attività 
imprenditoriale continui a rappresentare la caratteristica più frequentemente indicata da parte degli atenei 
rispondenti). 

Complessivamente sono 35 le imprese spin-off delle 35 università rispondenti che nell’anno abbiano usufruito 
delle infrastrutture dell’università (+34,6% rispetto al 2004), per un numero medio pari a 1 spin-off per ateneo 
(+25,0% rispetto al 2004),  

Il numero totale di imprese che intrattengano con l’ateneo di origine un accordo formale di TT ammonta a 12,  
(-52% rispetto all’anno precedente) mentre il relativo valore medio risulta pari a 0,4 spin-off per ateneo 
rispondente (-42,9% rispetto al 2004; n=34).  

Infine, con riferimento alle imprese spin-off in affitto presso l’incubatore gestito dall’università, esso ammonta a 
13 aziende, per un numero medio pari a 0,4 spin-off per ateneo rispondente (entrambi i risultati appaiono ridotti 
di oltre il 30% rispetto all’anno precedente).  

Tabella 34 – Caratteristiche delle imprese spin-off alla costituzione 
Numero di imprese spin-off la 
cui costituzione ha previsto: Anno 0 1 2 3 4 5 6 >6 No. 

Univ. 
Totale 

imprese 
Media 

imprese 
2004 14 8 5 0 4 1 1 1 34 55 1,6 Il coinvolgimento di ricercatori 

e/o professori dell'università 2005 14 8 9 2 1 0 0 1 35 45 1,3 
2004 22 6 2 1 2 1 0 0 34 26 0,8 L'uso di infrastrutture 

dell'università 2005 18 10 3 2 1 0 0 1 35 35 1,0 
2004 22 7 1 1 2 1 0 0 34 25 0,7 Un accordo formale (licenza) 

con l'università 2005 25 6 3 0 0 0 0 0 34 12 0,4 
2004 24 3 2 4 0 0 0 0 33 19 0,6 L'affitto di spazi nell'incubatore 

gestito dall'università 2005 24 7 1 0 1 0 0 0 33 13 0,4 
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4.6 GLI INCENTIVI AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

 
La tabella 35 fa riferimento ai diversi incentivi al TT impiegati dalle università ed a come questi siano variati 
nel corso del triennio 2003-2005.  

Tabella 35 – Gli incentivi al TT impiegati dalle università 
% di Università 

Incentivi al TT impiegati dalle università 2003  
(n=24) 

2004  
(n=35) 

2005  
(n=37) 

Il personale accademico può far parte del capitale sociale di un’impresa spin-off 95,8% 100,0% 97,1% 

I docenti possono trattenere una quota dei proventi derivanti dai contratti di R&C 82,6% 88,6% 89,2% 

I docenti possono ricevere compensi anche per altre attività di trasferimento della conoscenza (come 
ad esempio la docenza in programmi di formazione continua) 85,0% 97,1% 94,6% 

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) 13,6% 17,9% 20,6% 

Il coinvolgimento nell’attività di TT viene preso in considerazione nel valutare la possibilità di 
avanzamenti di carriera dei docenti 9,5% 7,1% 9,7% 

Si utilizzano altre forme di incentivo per stimolare il coinvolgimento di docenti e ricercatori nelle 
attività di TT 4,5% 14,8% 18,8% 

I docenti vengono ricompensati qualora generino utili dalla ricerca oltre un livello prestabilito 9,1% 0,0% 8,7% 

I docenti vengono ricompensati con premi monetari 11,8% 0,0% 8,7% 

I docenti vengono ricompensati attraverso l’attribuzione di altri fondi per la ricerca 6,3% 12,9% 8,7% 

Lo staff dell’UTT riceve incentivi finanziari per l’attività di supporto nelle attività di knowledge transfer 0,0% 3,3% 5,4% 
 

In generale, è possibile osservare come nell’arco di tempo considerato nell’analisi, la percentuale di atenei 
impieganti le diverse forme di incentivazione sia sostanzialmente aumentata per la maggioranza delle misure 
prese in esame, a dimostrazione di una crescente consapevolezza da parte delle università rispondenti della 
rilevanza di tali strumenti ai fini della promozione di efficaci processi di TT. 

In particolare, nel 2005, la possibilità per il personale accademico di partecipare al capitale sociale di una 
impresa spin-off viene indicata dal 97,1% delle università interpellate (contro il 100% rilevato nel 2004) mentre 
nell’89,2% delle università del campione (contro l’88,6% del 2004), i docenti possono inoltre trattenere una 
quota dei proventi derivanti da contratti di R&C. Inoltre, il 94,6% degli atenei rispondenti prevede la possibilità 
per i docenti di ricevere compensi anche per attività di trasferimento della conoscenza (nel 2004 tale 
percentuale era pari al 97,1%).  

Nel 20,6% degli atenei del campione (incremento di oltre due punti percentuali rispetto all’anno precedente), il 
personale accademico può ricevere incentivi finanziari per la creazione di imprese spin-off.  

Il coinvolgimento dei docenti nelle attività di TT contribuisce all’ottenimento di eventuali avanzamenti di carriera 
degli stessi nel 9,7% delle università (nel 2004 tale incentivo interessava il 7,1% del campione), mentre la 
percentuale di università che utilizzano altri incentivi per stimolare il coinvolgimento di docenti e ricercatori nelle 
attività di TT risulta pari al 18,8% degli atenei rispondenti (contro il 14,8% registrato nel 2004). 

In particolare, l’8,7% delle università rispondenti ricompensa i docenti qualora essi generino utili dalle attività di 
ricerca oltre un livello prestabilito (tale incidenza risultava nulla nel 2004).  
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Nel 2005, le tipologie di ricompensa adottate rivestono il medesimo peso relativo (pari all’8,7% dei rispondenti), 
sia che vengano erogate in forma di premi monetari (contro lo 0% rilevato nel 2004), sia che consistano 
nell’attribuzione ai docenti di ulteriori fondi per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca (nel 2004 tale 
percentuale ammontava al 12,9%). 

Infine, nel 5,4% delle università del campione (contro il 3,3% relativo al 2004) si procede alla erogazione di 
incentivi finanziari allo staff dell’UTT per l’attività di supporto nelle attività di knowledge transfer. 

 

 
 

4.7 IL PROFILO DEI CLIENTI DEGLI UTT 

 
Ai fini di una maggiore comprensione del profilo dei clienti degli UTT degli atenei rispondenti, nel 
questionario di indagine si è proceduto a distinguere tra clienti interni e clienti esterni rispetto a ciascuna 
istituzione accademica. Nell’ambito dei clienti interni, si è ulteriormente indagato riguardo i clienti potenziali 
(ovvero tutte quelle figure presenti in seno al personale accademico suscettibili di usufruire utilmente dei servizi 
offerti dagli UTT) ed i clienti effettivi (rappresentati dai docenti e dai ricercatori che concretamente si sono rivolti 
agli UTT ed hanno ricevuto assistenza). Per quanto invece attiene i clienti esterni all’ateneo, si è proceduto 
innanzitutto a distinguerli in base alla natura pubblica o privata che li contraddistingue, per poi analizzarne più 
in dettaglio la localizzazione geografica (regionale, nazionale, estera) dei clienti esterni privati. Infine, il focus 
dell’analisi ha riguardato altresì le entrate derivanti dai clienti esterni, sia pubblici che privati. 

In primo luogo, con riferimento ai clienti interni potenziali (tabella 36), nel 2004, il numero totale di clienti 
potenziali interni segnalati dalle università interpellate risultava quasi decuplicato rispetto al 2003: 
complessivamente, essi ammontavano infatti a 16.230 (contro i 1.683 rilevati nel corso dell’edizione 
precedente dell’indagine): in media, ciascun ateneo rispondente aveva riconosciuto un numero di clienti interni 
potenziali pari a 523,6 unità (+397,7% rispetto al 2003).  

Confrontando la distribuzione delle università in base al numero di clienti da esse individuati nei due anni 
considerati, emerge come nel 2004 oltre il 50% dei rispondenti avesse individuato un numero di clienti interni 
potenziali superiore alle 100 unità, mentre nel 2003 soltanto il 18,5% del campione si collocasse in tale classe. 
In particolare, nel 2004 sei atenei (pari al 19,4% del campione) non avevano segnalato l’esistenza al proprio 
interno di alcun cliente potenziale; una università ne aveva rilevati un numero compreso tra 6 e 10; un'altra tra 
16 e 20 clienti; cinque università tra 41 e 60 clienti; due università fra 81 e 100 clienti ed infine in ben 16 atenei 
il numero di clienti potenziali interni risultava compreso fra 100 e 4.590 unità. 

Per quanto attiene i clienti interni effettivi (tabella 36), dal confronto con le frequenze rilevate per i clienti 
potenziali è possibile osservare come il numero di docenti e ricercatori universitari che si siano realmente rivolti 
agli UTT sia sensibilmente minore rispetto al numero complessivo di personale accademico eventualmente 
suscettibile di usufruire degli servizi offerti dagli UTT. 

Nel 2005, il numero complessivo di clienti effettivi rilevati nell’anno risulta infatti pari a 3.062 unità (+308,3% 
rispetto al 2003) mentre in media ciascun ateneo rispondente esibisce 87,5 clienti interni (+75% rispetto al 
2003). In particolare, nell’anno sono soltanto due le università a non avere servito alcun cliente interno. Delle 
rimanenti 33, due hanno rilevato un numero di clienti effettivi compreso tra 1 e 5; tre atenei tra 6 e 10 clienti; 
quattro atenei tra 11 e 15 clienti; sei atenei fra 16 e 20 clienti; un ateneo tra 21 e 25 clienti; tre atenei fra 41 e 
60 clienti; quattro atenei fra 61 e 80 clienti ed infine in ben 7 atenei il numero dei clienti effettivi registrati 
nell’anno risulta compreso fra 100 e 1.000 unità. 
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In generale, il progressivo incremento registrato dalle università rispondenti nel numero di clienti effettivi serviti 
annualmente è facilmente rilevabile osservando l’evoluzione subita nel tempo dalla distribuzione degli atenei in 
base al numero di clienti registrati. Mentre infatti nel 2003 circa il 50% delle università rispondenti aveva 
segnalato un numero di clienti effettivi inferiore a 15, nel 2004, la metà degli atenei risultava avere un numero 
di clienti non superiore a 20. Nel 2005, infine, il 50% dei rispondenti esibisce un numero di clienti non superiore 
a 250. La crescita rilevata è altresì testimoniata dal trend di crescita che ha interessato il numero massimo di 
clienti che la singola università abbia servito. Se nel 2003 tale risultato ammontava a 320 unità, nel 2004 esso 
era salito a 600 (+87,5% rispetto al 2003), per poi raggiungere il valore di 1.000 clienti rilevati nel 2005 
(+66,7% rispetto al 2004 e +212,5% rispetto al 2003). 

Tabella 36 – Numero di clienti interni dell’UTT  
Numero di università 

Clienti potenziali Clienti effettivi Numero di 
clienti interni 
dell'UTT 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

0 0 6   0 7 2 
1-5 2 0   5 4 2 
6-10 3 1   1 4 3 
11-15 0 0   1 1 4 
16-20 1 1   3 4 6 
21-25 0 0   0 0 1 
26-30 0 0   1 2 3 
31-40 1 0   0 0 0 
41-60 4 5   1 4 3 
61-80 1 0   0 1 4 
81-100 1 2   0 5 0 
>100 3 16   3 4 7 
Totale clienti 1683 16230   750 2513 3062 
Media clienti 105,2 523,6   50,0 69,8 87,5 
No. Università 16 31   15 36 35 

Nota: L’area grigia si riferisce a dati non richiesti nello specifico anno di riferimento. 

 

In secondo luogo, il numero dei clienti esterni (tabella 37) è aumentato significativamente nel corso del 
triennio considerato (periodo 2003-2005). In particolare, nel 2005, il loro numero complessivo nell’anno risulta 
pari a 1.082 (+296,3% rispetto al 2003) mentre in media ciascuno dei 31 atenei rispondenti esibisce 34,9 clienti 
esterni (+40,6% rispetto al 2003). Sono soltanto due le università che non hanno rilevato alcun cliente esterno 
nell’anno; cinque atenei hanno offerto i propri servizi ad un numero di clienti esterni compreso fra 1 e 5; tre 
atenei contano fra 6 e 10 clienti; cinque fra 11 e 16 clienti; altri cinque fra 16 e 20 clienti; due atenei fra 21 e 25 
clienti; una università fra 26 e 30 clienti; un’altra fra 31 e 40 clienti; tre università fra 41 e 60 clienti; una 
università fra 81 e 100 ed infine tre atenei registrano nell’anno un numero di clienti esterni compreso fra 100 e 
270.  

Considerando la composizione dei clienti esterni degli UTT degli atenei rispondenti in base alla propria natura 
– pubblica o privata – è facilmente osservabile (tabella 37) come: i) il numero di clienti esterni privati degli 
UTT sia sensibilmente maggiore rispetto al numero dei clienti pubblici e ii) complessivamente le frequenze 
rilevate in entrambe le categoria siano cresciute negli anni 2003-2005.  



La valorizzazione della ricerca nelle università italiane. Quarto rapporto annuale (dati relativi al periodo 2002-2005) 

 

 

53 

Con riferimento ai clienti esterni pubblici, nel 2005, il numero medio di clienti serviti dagli UTT delle 29 
università rispondenti risulta pari a 10,3 per ateneo rispondente (+442,1% rispetto al 2003), mentre il numero 
complessivo di clienti esterni pubblici serviti nell’anno ammonta a 299 (pari al 27,6% del numero totale di clienti 
esterni rilevati nell’arco dell’anno), registrando un incremento del 1.473,7% rispetto al 2003. Relativamente alla 
distribuzione degli atenei rispondenti in base al numero di clienti esterni pubblici serviti, 8 università non hanno 
offerto alcun servizio a clienti pubblici nell’anno; 12 atenei hanno interagito con un numero di clienti compreso 
fra 1 e 5; due università contano fra 6 e 10 clienti; altre due fra 11 e 15 clienti; due atenei fra 21 e 25 clienti; 
altri due fra 41 e 60 clienti ed infine un altro ateneo fra 61 e 80 clienti. 

Per quanto riguarda i clienti esterni privati (tabella 37), è possibile osservare come anche essi risultino in 
aumento nel triennio considerato e rivestano una incidenza predominante in termini relativi rispetto ai clienti 
pubblici, sebbene la relativa frequenza percentuale appaia in progressiva diminuzione negli anni 2003-2005. 

In particolare, nel 2005 il numero complessivo di clienti privati serviti ammonta a 752 (+196,1% rispetto al 
2003), ma anche nel numero medio di clienti a cui gli UTT delle 29 università rispondenti hanno offerto i loro 
servizi, pari a 25,9 clienti per ateneo rispondente (+12,3% rispetto al 2003).  

L’incidenza relativa dei clienti privati rispetto ai clienti pubblici – sebbene dominante – appare in progressiva 
diminuzione rispetto ai due anni precedenti. Nel 2005, infatti, i clienti privati esterni rappresentano il 69,5% del 
numero complessivo di clienti esterni individuati dalle università del campione (registrando una riduzione 
dell’ordine di oltre 4 punti percentuali rispetto all’anno precedente). In quattro università non si interagisce con 
clienti esterni privati; altre quattro ne contano fra 1 e 5; quattro atenei fra 6 e 10; altri quattro fra 11 e 15; 
quattro atenei fra 16 e 20; due atenei fra 21 e 25; una università fra 26 e 30; due università fra 31 e 40; altre 
due fra 41 e 60 clienti; un ateneo fra 61 e 80 ed infine in due università il numero dei clienti esterni privati 
risulta compreso fra 100 e 220. 

Con riferimento ai clienti esterni privati, a partire dall’edizione 2004 dell’indagine è stata inserita nel 
questionario una sezione di approfondimento volta ad analizzare come la localizzazione geografica di tali 
soggetti risulti in ambito nazionale o extra-nazionale, e qualora si tratti di clienti nazionali, se questi ultimi siano 
ubicati nell’ambito della regione di appartenenza dell’ateneo. 

In generale, i risultati ottenuti evidenziano come i clienti privati siano soprattutto localizzati in ambito nazionale 
(con una significativa incidenza dei clienti regionali), mentre i clienti esteri rappresentino una quota contenuta e 
via via decrescente del parco clienti privati. 

Con riferimento ai clienti privati nazionali, nel 2005, essi ammontano complessivamente a 446 (+29,3% 
rispetto al 2004): in media ciascuna delle 28 università rispondenti esibisce 15,9 clienti (+24,6% rispetto 
all’anno precedente). Sono soltanto quattro gli atenei che non interagiscono clienti nazionali mentre sei 
università ne rilevano fra 1 e 5; cinque università contano fra 6 e 10 clienti; tre atenei fra 11 e 15 clienti; due 
atenei fra 16 e 20 clienti; tre atenei fra 21 e 25 clienti; due università fra 31 e 40 clienti; altre tre fra 41 e 63 
clienti. 

I clienti privati regionali rappresentano una quota considerevole dei clienti privati nazionali indicati dalle 
università interpellate negli anni 2004 e 2005. 

In particolare, nel 2005 il numero complessivo di clienti regionali serviti dalle 28 università rispondenti ammonta 
a 227 (+81,6% rispetto al 2004), pari – in media – a 8,4 clienti per ateneo rispondente (+74,8% rispetto all’anno 
precedente). Complessivamente, i clienti privati locali rappresentano oltre il 50% dei clienti privati italiani serviti 
dalle università interpellate (si noti come l’anno precedente tale percentuale incidesse per il 36,2%). 
L’incremento registrato risulta altresì confermato dall’analisi della distribuzione delle università rispondenti in 
base al numero di clienti privati regionali serviti nell’anno. A tal proposito, 8 università (pari al 29,6% del 
campione) non hanno interagito con tale categoria di clienti nell’arco dell’anno; cinque atenei hanno collaborato 



La valorizzazione della ricerca nelle università italiane. Quarto rapporto annuale (dati relativi al periodo 2002-2005) 

 

 

54 

con un numero di clienti variabile fra 1 e 5; altre 8 università esibiscono fra 6 e 10 clienti regionali privati; due 
atenei fra 11 e 15 clienti; un ateneo fra 16 e 20 clienti; un altro fra 21 e 25 clienti ed infine in due università il 
numero di clienti privati regionali risulta compreso fra 31 e 41.  

Infine, per quanto attiene ai clienti privati esteri (tabella 37), è possibile rilevare come nel biennio considerato 
non solo si riducano le frequenze assolute e relative, ma si assista altresì ad una riduzione del peso da essi 
rivestito nell’ambito del parco clienti privati serviti dalle università interpellate. 

Nel 2005, il numero complessivo dei clienti privati esteri serviti dai 28 atenei rispondenti ammonta a 39 (-11,4% 
rispetto all’anno precedente), per un valore pari a 1,4 clienti (-12,4% rispetto al 2004) registrati in media da 
ciascuna delle università interpellate. Nell’anno, sono 20 gli atenei a non avere interagito con clienti privati 
esteri (pari al 71,4% del campione), cinque università hanno offerto i propri servizi ad un numero di clienti 
privati esteri compreso fra 1 e 5 mentre altri tre atenei ne hanno individuati fra 6 e 10. 

Tabella 37 – Numero di clienti esterni dell’UTT  
Numero di università 

Clienti  
esterni 

Clienti  
pubblici 

Clienti  
privati 

Clienti 
privati 

nazionali 

Clienti 
privati 

regionali 

Clienti 
privati 
esteri 

No. clienti 
esterni dell'UTT 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
0 5 12 2 6 16 8 5 14 4 11 4 13 8 19 20 
1-5 1 5 5 3 10 12 1 5 4 4 6 5 5 5 5 
6-10 0 1 3 1 2 2 1 2 4 1 5 4 8 1 3 
11-15 1 3 5 0 0 2 0 3 4 4 3 2 2 2 0 
16-20 0 2 5 0 1 0 1 1 4 1 2 1 1 0 0 
21-25 2 2 2 0 1 2 1 2 2 1 3 0 1 0 0 
26-30 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
31-40 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 
41-60 1 2 3 0 2 2 1 2 2 4 2 0 1 0 0 
61-80 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
81-100 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
>100 1 2 3 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 
Totale clienti  273 889 1082 19 232 299 254 657 752 345 446 125 227 44 39 
Media clienti  24,8 26,9 34,9 1,9 7,0 10,3 23,1 19,3 25,9 12,8 15,9 4,8 8,4 1,6 1,4 
No. Univ. 11 33 31 10 33 29 11 34 29 27 28 26 27 27 28 

 

In terzo luogo, nel questionario relativo alla seconda ed alla terza edizione dell’indagine (dati relativi agli anni 
2003-2004) si era proceduto a chiedere alle università interpellate di indicare l’ammontare delle entrate 
derivanti dai clienti esterni dell’UTT (tabella 38). 

In generale, è possibile osservare come - analogamente a quanto già rilevato con riferimento alle dinamiche 
che hanno interessato il numero di clienti esterni serviti - l’importo totale degli introiti ascrivibili all’erogazione di 
servizi a clienti esterni da parte degli UTT fosse significativamente cresciuto nel biennio considerato, in termini 
sia complessivi che medi. Tali ritorni erano per gran parte derivati dai rapporti intrattenuti con clienti di natura 
privata, sebbene l’incidenza che le entrate derivanti da clienti esterni pubblici rivestivano sul totale dei ricavi 
apparisse in sensibile crescita nel periodo di tempo in esame. Approfondendo l’analisi fino a disaggregare le 
entrate in base alla localizzazione geografica dei clienti esterni privati da cui scaturiscono, è facilmente 
rilevabile come - nonostante il numero dei clienti privati nazionali (di cui gli attori regionali costituivano una 
parte rilevante) fosse superiore a quello dei clienti esteri, le entrate riconducibili a questi ultimi risultavano le più 
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elevate (in termini sia assoluti che relativi) rispetto a quelle derivanti da clienti privati nazionali ed a quelle 
ascrivibili a clienti privati residenti nella regione dell’ateneo. 

In particolare, con riferimento alle entrate derivanti dalla generalità dei clienti esterni, nel 2004 esse 
avevano complessivamente superato gli 8,7 milioni di Euro (si noti come tale importo risultasse più che 
decuplicato rispetto all’anno precedente): in media ciascuna università interpellata (n=18) aveva registrato 
nell’anno utili pari a circa 488 mila Euro (+628,5% rispetto al 2003). In particolare, metà degli atenei inclusi nel 
campione non esibiva alcun ritorno; in una università, tali ricavi non superavano i 10 mila Euro; in un’altra 
università essi risultavano compresi fra i 50 mila ed i 60 mila Euro; un ateneo aveva indicato introiti tra i 70 mila 
e gli 80 mila Euro; un altro tra gli 80 mila ed i 90 mila euro; una università tra i 90 mila ed i 100 mila Euro, ed 
infine in quattro atenei i proventi ascrivibili ai clienti esterni serviti dagli UTT variavano tra i 100 mila ed i 5,3 
milioni di Euro. 

Relativamente alle entrate derivanti da clienti esterni pubblici, esse rappresentavano una incidenza 
contenuta - sebbene in crescita nel periodo considerato - sul totale degli introiti ascrivibili alla generalità dei 
clienti esterni.  

Nel 2004, i ritorni da clienti pubblici esercitavano un peso crescente rispetto al 2003: 21,9% contro il 10,8% 
rilevato nell’anno precedente. Le 18 università rispondenti avevano infatti raggiunto un valore complessivo di 
introiti pari ad oltre 1,9 milioni di Euro nell’anno (contro gli 80 mila ottenuti nel 2003), esibendo un importo 
medio pari ad oltre 105 mila Euro (si noti come un anno prima il risultato corrispondente superasse di poco i 7 
mila Euro per ateneo rispondente). In particolare, 14 università (pari al 77,8% del campione) non avevano 
rilevato alcuna entrata da clienti pubblici esterni; in due atenei gli introiti risultavano variabili tra i 30 ed i 40 mila 
Euro mentre in altri due il valore dei ricavi risultava compreso tra i 100 mila e 1,6 milioni di Euro. 

Con riferimento alle entrate ascrivibili ai clienti esterni privati, le considerazioni che possono essere 
sviluppate risultano speculari rispetto alle riflessioni espresse analizzando i risultati relativi ai ritorni da clienti 
pubblici. Gli introiti derivanti da clienti privati infatti rivestono nel biennio considerato una incidenza 
preponderante sul totale delle entrate da clienti esterni, seppure nel 2004 il peso relativo risulti lievemente 
diminuito in favore delle entrate da clienti pubblici. 

Nel 2004, l’importo totale delle entrate da clienti esterni privati ottenute dalle 18 università rispondenti superava 
i 6,8 milioni di Euro (anche in questo caso, il valore appariva più che decuplicato rispetto all’anno precedente): 
in media ciascun ateneo aveva registrato ritorni pari ad oltre 380 mila Euro (+538,2% rispetto al 2003). Per 
metà delle università interpellate, il valore dei ricavi da clienti privati ottenuti nell’anno era pari a zero; una 
università aveva registrato introiti di importo non superiore ai 10 mila Euro; tre università esibivano ricavi tra i 
40 mila ed i 50 mila Euro; un ateneo tra i 70 e gli 80 mila Euro; un altro tra i 90 ed i 100 mila Euro ed infine due 
università avevano rilevato ritorni il cui importo variava tra i 100 mila ed i 3,7 milioni di Euro. 

Infine, l’analisi delle entrate derivanti da clienti esterni privati in base alla localizzazione geografica di questi 
ultimi (in ambito nazionale o extra- nazionale) è possibile soltanto relativamente all’anno 2004, in quanto è 
stato unicamente in corrispondenza di tale edizione dell’indagine che si è proceduto ad inserire una specifica 
sezione nel questionario proposto alle università interpellate.  

In generale, è agevolmente osservabile come nonostante i clienti privati nazionali (di cui i clienti localizzati nella 
stessa regione dell’ateneo costituivano una quota significativa) rivestissero una incidenza considerevole sul 
numero complessivo di clienti esterni privati serviti dalle università rispondenti (cfr. tabella 37), era dai clienti 
privati esteri che scaturiva il maggior volume di entrate, in termini sia assoluti che medi. In altre parole, le 
evidenze circa i ritorni derivanti dai clienti esterni privati in base alla relativa area di localizzazione rispetto alle 
università rispondenti mostrano come siano i servizi erogati dagli UTT verso i clienti esteri a generare maggiori 
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entrate per gli atenei, mentre i ricavi derivanti da clienti nazionali risultano di minore entità, seguiti dagli introiti 
ascrivibili ai clienti regionali. 

In particolare, con riferimento alle entrate ascrivibili ai clienti privati nazionali, nel 2004 esse ammontavano 
complessivamente ad oltre 2,6 milioni di Euro, per un importo medio pari a circa 145 mila Euro per ateneo 
rispondente (n=18). In 10 università non era stato rilevato alcun ritorno derivante da clienti privati italiani; un 
ateneo aveva registrato introiti di importo non superiore ai 10 mila Euro; tre università si collocavano nella 
classe di entrate tra i 40 mila ed i 50 mila Euro ; un’altra tra i 70 mila e gli 80 mila Euro ed infine due atenei 
esibivano ricavi il cui valore variava tra i 100 mila e gli 1,8 milioni di Euro. 

Le entrate derivanti da clienti privati regionali rivestivano una incidenza consistente (46,0%) sul totale dei 
ritorni ascrivibili ai servizi offerti dagli UTT al parco clienti privati italiani. L’importo complessivo di tali introiti nel 
2004 risultava pari ad oltre 1,2 milioni di Euro: ciascun ateneo rispondente (n=18) aveva registrato in media 
circa 67 mila Euro di ricavi. In particolare, 14 università (pari al 77,8% del campione) non avevano rilevato 
alcuna entrata da clienti privati locali; un ateneo aveva conseguito introiti di ammontare compreso fra i 30 mila 
ed i 40 mila Euro; un altro fra i 40 ed i 50 mila Euro ed infine in due università i ritorni variavano tra i 100 mila 
ed i 622 mila Euro. 

Tuttavia, sono le entrate ascrivibili ai clienti privati esteri ad aver raggiunto nel 2004 i livelli più elevati, sia in 
termini assoluti (le 18 università rispondenti avevano registrato ritorni da clienti extra nazionali per un importo 
complessivo pari a quasi 3,9 milioni di Euro), che relativi (in media ciascun ateneo aveva ottenuto ricavi del 
valore di oltre 216 mila Euro). Tuttavia, tali risultati rappresentavano il frutto delle performances particolarmente 
positive ottenute da parte di tre atenei (pari al 16,7% del campione). Su 18 rispondenti, infatti, 13 università 
(pari al 72,2% del campione) non avevano registrato alcun ritorno da clienti privati esteri; due atenei avevano 
rilevato introiti di importo non superiore ai 10 mila Euro ed infine in tre università i ricavi derivanti da servizi 
prestati dall’UTT a clienti privati esteri variavano tra i 100 mila e gli 1,7 milioni di Euro. 

Tabella 38 – Entrate derivanti dai clienti esterni dell’UTT  
Numero di università 

Totale clienti 
esterni 

Clienti esterni 
pubblici 

Clienti esterni 
privati 

Clienti privati 
nazionali 

Clienti privati 
regionali 

Clienti privati 
esteri 

Classi di entrate 
(valori espressi 

in migliaia di 
Euro) 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2004 2004 2004 

0 6 9 9 14 6 9 10 14 13 
0-10 0 1 0 0 0 1 1 0 2 
10-20 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
20-30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
30-40 0 0 0 2 0 0 0 1 0 
40-50 0 0 0 0 0 2 3 1 0 
50-60 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
60-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70-80 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
80-90 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
90-100 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
>100 3 4 0 2 3 3 2 2 3 
Totale entrate 736,2 8776,7 80,0 1923,3 656,2 6853,4 2616,2 1203,5 3892,6 
Media entrate 66,9 487,6 7,3 106,8 59,7 380,7 145,3 66,9 216,3 
No. Università 11 18 11 18 11 18 18 18 18 
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5. UN ESERCIZIO DI BENCHMARKING 

 

Negli ultimi anni alcune università hanno chiesto la realizzazione di report relativi alla loro specifica attività, sia 
per analizzare in dettaglio l’evoluzione del loro operato, sia per approfondire alcune caratteristiche del loro UTT 
in un’ottica comparativa, nel rispetto alla riservatezza dei dati. Tramite la realizzazione di questi report, 
elaborati attraverso l’impiego di dati provenienti sia da fonti pubbliche che dalle indagini realizzate, si è voluto 
perseguire l’obiettivo di testare il format utilizzabile per il benchmark e discuterlo con i destinatari. 

Di seguito, vengono presentate alcune elaborazioni statistiche. Ovviamente, le quattro annate disponibili non 
risultano ancora sufficienti ai fini dell’individuazione di caratteristiche e trend sufficientemente “robusti”, ma 
possiamo considerare quanto in questa sede presentato come un primo passo verso la costituzione di un vero 
e proprio Osservatorio sulla valorizzazione della ricerca nelle università italiane. 

Vale comunque la pena ricordare alcuni aspetti a nostro avviso piuttosto importanti. In primo luogo, l’attività di 
valorizzazione della ricerca nelle università italiane sta attualmente attraversando una fase di crescita piuttosto 
sostenuta, con la conseguenza che i relativi indicatori sono soggetti a notevole variabilità di anno in anno. 
Inoltre, sebbene alcuni indicatori di produttività possano rivelarsi utili per analizzare e indirizzare l’attività degli 
UTT, essi non devono essere presi come unico riferimento. Sappiamo infatti che l’attività di valorizzazione 
risponde anche ad altri criteri ed obiettivi, oltre a quelli della produttività e dell’efficienza, e che una significativa 
componente del TT avviene attraverso canali che non hanno una manifestazione diretta nell’attività degli UTT. 

La figura 17 riporta innanzitutto il peso delle 58 università rispondenti alle quattro indagini (in termini di docenti 
sul totale nazionale) e la loro “vocazione” verso la Scienza e Tecnologia (S&T)7 piuttosto che verso le 
discipline sociali e umanistiche. Inoltre, si possono ulteriormente distinguere le Università Maggiori dalle Altre 
Università.  

La distribuzione “triangolare” delle osservazioni sembrerebbe suggerire che nell’ambito universitario italiano, al 
crescere della dimensione del corpo docente, vi sia una convergenza del livello di specializzazione in S&T 
attorno al 55-70% dell’organico. Maggiore è la dimensione dell’ateneo, dunque, maggiore è anche la 
probabilità che la componente di personale S&T si aggiri in questa fascia percentuale. Solo una tra le 
Università Maggiori ha una percentuale di poco superiore al 70%, mentre due terzi delle Altre Università sono 
al di fuori di quest’area. 

                                                 
7 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. 
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Figura 17 - Il peso delle diverse università italiane (in termini di docenti, sul totale nazionale) e la loro “vocazione” in 
scienza e tecnologia (in termini di docenti in S&T sul totale dei docenti della singola università)  

Rapporto docenti/docenti in S&T (n = 58)
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Fonte: MUR (http://www.miur.it) 

 

In aggiunta a questo primo indicatore ne sono stati costruiti altri, più direttamente collegati all’attività di 
valorizzazione. Per tutelare la riservatezza dei dati, tutte le università sono state contrassegnate con un codice 
numerico. I dati non riportati (N.D.) si riferiscono a casi in cui le singole università non abbiano preso parte 
all’indagine relativa a quello specifico anno, o non abbiano registrato brevetti. Delle 58 università rispondenti 
alle quattro edizioni dell’indagine, sono stati di volta in volta omessi quei casi di atenei in cui il risultato degli 
indicatori risultasse non determinato (N.D.) per la totalità degli anni considerati (2002-2005). 

In primo luogo, è stato calcolato il numero dei brevetti depositati in Italia in rapporto ai docenti in S&T 
(tabella 39) ed un indicatore simile è stato calcolato in riferimento ai brevetti depositati all’estero, presso 
l’USPTO e l’EPO) (tabella 40). Tale indicatore è stato poi moltiplicato per mille per evitare indici di valore molto 
basso. L’indicatore così costruito misura il coinvolgimento dei docenti nei risultati di ricerca suscettibili di 
brevettazione. All’aumentare del numero dei brevetti, l’indicatore sale e cresce la partecipazione dei docenti 
nelle attività di trasferimento tecnologico. È chiaro, pertanto, come nelle università maggiormente coinvolte nel 
TT e, in particolar modo nelle attività di brevettazione, tale indicatore risulti maggiore rispetto alle altre 
università. 

Relativamente alle università che hanno partecipato all’indagine fornendo i dati circa i brevetti depositati 
relativamente a tutti e quattro gli anni, è chiaramente visibile come l’indicatore sui brevetti italiani sia aumentato 
per due di esse (U8, U12), in una sia diminuito (U35) ed in altre sia rimasto costante (U7, U16, U37). 

L’indicatore sui brevetti esteri è invece aumentato per una sola università (U4), è rimasto invariato per tre (U7, 
U34, U36) ed è diminuito per altri due atenei (U9, U30).  

Altre Università  
              specializzate  
                            in S&T 

Università Maggiori 
specializzate in S&T 
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Nella tabella 39, nel caso dell’università U8 – ad esempio – si comprende che tra il 2002 e 2005 il 
coinvolgimento dei docenti nelle attività di brevettazione è sensibilmente aumentato (+50%), a differenza di 
quelli dell’università U35 che sono invece divenuti meno attivi in questo campo.  

Tabella 39 - Numero di brevetti depositati in Italia in rapporto ai docenti in S&T (B/D*1.000) 
Rapporto B/D*1000 Rapporto B/D*1000 Rapporto B/D*1000 

Univ. 
2002 2003 2004 2005 

Univ. 
2002 2003 2004 2005 

Univ. 
2002 2003 2004 2005 

U1 100,00 N.D. 0,00 33,33 U16 1,52 4,55 0,00 1,52 U31 17,24 N.D. 0,00 0,00 
U2 N.D. N.D. 0,00 10,42 U17 N.D. 3,13 5,22 0,35 U32 N.D. N.D. 0,00 0,00 
U3 N.D. N.D. 4,05 8,10 U18 N.D. 50,85 16,95 0,00 U33 N.D. N.D. 0,00 0,00 
U4 N.D. N.D. 0,00 7,96 U19 N.D. N.D. 15,75 0,00 U34 N.D. 0,00 0,00 0,00 
U5 N.D. N.D. 12,08 7,25 U20 0,00 N.D. 3,11 0,00 U35 1,28 0,00 0,00 0,00 
U6 N.D. 0,00 1,72 6,86 U21 N.D. 0,55 1,10 0,00 U36 N.D. 0,00 0,00 0,00 
U7 6,85 2,28 0,00 6,85 U22 1,51 N.D. 0,00 0,00 U37 0,00 0,00 0,00 0,00 
U8 4,14 4,14 2,07 6,21 U23 N.D. N.D. 0,00 0,00 U38 N.D. 0,85 2,55 N.D. 
U9 N.D. N.D. 0,00 4,18 U24 3,89 N.D. 0,00 0,00 U39 N.D. 2,71 0,00 N.D. 

U10 N.D. 3,77 3,77 3,77 U25 0,00 N.D. 0,00 0,00 U40 N.D. N.D. 7,25 N.D. 
U11 0,00 N.D. 4,95 3,71 U26 N.D. N.D. 0,00 0,00 U41 N.D. N.D. 6,85 N.D. 
U12 0,00 0,00 5,29 3,53 U27 N.D. N.D. 0,00 0,00 U42 N.D. N.D. 0,00 N.D. 
U13 N.D. N.D. 1,10 2,20 U28 N.D. N.D. 0,00 0,00 U43 0,00 N.D. N.D. N.D. 
U14 N.D. 0,00 0,00 1,85 U29 N.D. N.D. 0,00 0,00 U44 0,00 N.D. N.D. N.D. 
U15 N.D. 3,52 1,17 1,76 U30 N.D. N.D. 0,00 0,00 U45 0,00 N.D. N.D. N.D. 

 
Tabella 40 - Numero di brevetti depositati all’estero in rapporto ai docenti in S&T (B/D*1.000) 

Rapporto B/D*1000 Rapporto B/D*1000 Rapporto B/D*1000 
Univ. 

2002 2003 2004 2005 
Univ. 

2002 2003 2004 2005 
Univ. 

2002 2003 2004 2005 
U1 34,48 N.D. 34,48 68,97 U16 0,00 N.D. 0,00 0,00 U31 N.D 0,55 0,00 0,00 

U2 N.D N.D. 13,26 5,31 U17 133,33 N.D. 0,00 0,00 U32 N.D 0,00 0,00 0,00 

U3 0,00 N.D. 1,24 3,71 U18 0,76 N.D. 0,00 0,00 U33 N.D 0,00 0,00 0,00 

U4 0,00 0,00 1,76 3,53 U19 N.D N.D. 0,00 0,00 U34 0,00 0,00 0,00 0,00 

U5 N.D N.D. 1,10 3,30 U20 N.D N.D. 0,00 0,00 U35 N.D 0,00 0,00 0,00 

U6 N.D N.D. 4,83 2,42 U21 0,00 N.D. 0,00 0,00 U36 0,00 0,00 0,00 0,00 

U7 2,28 4,57 0,00 2,28 U22 N.D N.D. 0,00 0,00 U37 N.D 0,00 0,00 0,00 

U8 N.D N.D. 0,00 2,09 U23 N.D N.D. 0,00 0,00 U38 N.D N.D. 2,42 N.D. 

U9 6,86 8,58 1,72 1,72 U24 N.D N.D. 0,00 0,00 U39 N.D 0,85 0,00 N.D. 

U10 N.D 0,35 0,70 0,70 U25 N.D N.D. 0,00 0,00 U40 0,00 N.D. 0,00 N.D. 

U11 N.D N.D. 0,00 0,59 U26 N.D N.D. 0,00 0,00 U41 N.D N.D. 0,00 N.D. 

U12 N.D N.D. 7,87 0,00 U27 N.D N.D. 0,00 0,00 U42 N.D N.D. 0,00 N.D. 

U13 N.D N.D. 2,60 0,00 U28 N.D N.D. 0,00 0,00 U43 0,00 N.D. N.D. N.D. 

U14 N.D 0,00 1,33 0,00 U29 N.D N.D. 0,00 0,00 U44 0,00 N.D. N.D. N.D. 

U15 0,00 N.D. 1,04 0,00 U30 6,21 2,07 0,00 0,00 U45 0,00 N.D. N.D. N.D. 

 

In secondo luogo, è stato rapportato il numero dei brevetti depositati al numero degli addetti ETP 
dedicati al TT (tabelle 41 e 42). L’indicatore così costruito riguarda la produttività degli addetti impiegati 
nell’UTT, sebbene sia noto che il numero dei brevetti dipenda da un’ampia gamma di variabili, e non risulti 
certo unicamente riconducibile al numero e alla qualità del personale impiegato nell’UTT. All’aumentare del 
numero dei brevetti, cresce la partecipazione degli addetti nelle attività di TT e l’indicatore aumenta. È chiaro, 
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pertanto, come nelle università maggiormente coinvolte nel TT e, in particolar modo, nelle attività di 
brevettazione tale indicatore risulti superiore rispetto alle altre università. 

Ne è risultato, relativamente alle 5 università che hanno fornito i dati relativi sia al numero di addetti dell’UTT 
sia alle attività di brevettazione svolte per tutte e 4 le edizioni dell’indagine, come l’indicatore sui brevetti italiani 
sia cresciuto per una di esse (U11), sia rimasto costante in due atenei (U2; U35) mentre in altri due sia 
diminuito (U10, U34).  

L’indicatore sui brevetti esteri è invece aumentato per una università (U6), è diminuito per altre due (U8, U11), 
ed è rimasto costante per due atenei (U35, U36).  

Ritornando alla tabella 41, nel caso dell’università U11 - ad esempio – tra il 2002 e 2005 la produttività degli 
addetti è sensibilmente cresciuta, a differenza di quella dell’università U10, che è invece diminuita.  

Tabella 41 - Brevetti depositati in Italia in rapporto al numero di persone dell’UTT (B/P) 
Rapporto B/P Rapporto B/P Rapporto B/P 

Univ. 
2002 2003 2004 2005 

Univ. 
2002 2003 2004 2005 

Univ. 
2002 2003 2004 2005 

U1 N.D. N.D. N.D. 6,00 U15 N.D. 0,00 0,00 0,40 U29 N.D. N.D. 0,00 0,00 
U2 2,00 6,00 0,00 2,00 U16 N.D. 0,82 1,25 0,08 U30 0,25 N.D. 0,00 0,00 
U3 1,00 N.D. 1,00 1,50 U17 N.D. N.D. N.D. 0,00 U31 N.D. N.D. 0,00 0,00 
U4 0,00 N.D. N.D. 1,00 U18 0,00 N.D. 1,20 0,00 U32 N.D. N.D. 0,00 0,00 
U5 N.D. N.D. N.D. 1,00 U19 N.D. 3,00 1,00 0,00 U33 N.D. 0,00 0,00 0,00 
U6 N.D. N.D. N.D. 1,00 U20 N.D. 0,33 0,50 0,00 U34 0,50 0,00 0,00 0,00 
U7 N.D. N.D. 0,50 1,00 U21 0,50 N.D. 0,00 0,00 U35 0,00 0,00 0,00 0,00 
U8 N.D. N.D. 0,00 1,00 U22 N.D. N.D. 0,00 0,00 U36 N.D. N.D. 3,00 N.D. 
U9 N.D. N.D. 0,00 0,80 U23 5,00 N.D. 0,00 0,00 U37 N.D. 1,00 3,00 N.D. 

U10 1,50 1,00 0,00 0,80 U24 0,00 N.D. 0,00 0,00 U38 N.D. N.D. 1,00 N.D. 
U11 0,00 0,00 0,75 0,67 U25 N.D. N.D. 0,00 0,00 U39 N.D. N.D. 0,00 N.D. 
U12 N.D. 0,00 0,17 0,57 U26 N.D. N.D. 0,00 0,00 U40 N.D. 6,00 0,00 N.D. 
U13 N.D. N.D. 0,50 0,50 U27 N.D. N.D. 0,00 0,00 U41 0,00 N.D. N.D. N.D. 
U14 3,00 N.D. 0,00 0,50 U28 N.D. N.D. 0,00 0,00 U42 0,00 N.D. N.D. N.D. 

 
Tabella 42 - Brevetti depositati all’estero in rapporto al numero di persone dell’UTT (B/P) 

Rapporto B/P Rapporto B/P Rapporto B/P 
Univ. 2002 2003 2004 2005 Univ. 2002 2003 2004 2005 Univ. 2002 2003 2004 2005 

U1 N.D. N.D. N.D. 2,00 U16 0,00 N.D. 0,40 0,00 U31 N.D. N.D. 0,00 0,00 

U2 N.D. N.D. N.D. 1,50 U17 0,00 N.D. 0,00 0,00 U32 N.D. 0,33 0,00 0,00 

U3 0,00 N.D. N.D. 1,00 U18 4,00 N.D. 0,00 0,00 U33 N.D. 0,00 0,00 0,00 

U4 0,50 N.D. 0,50 0,80 U19 1,00 N.D. 0,00 0,00 U34 N.D. 0,00 0,00 0,00 

U5 N.D. N.D. 2,50 0,67 U20 1,50 N.D. 0,00 0,00 U35 0,00 0,00 0,00 0,00 

U6 0,00 0,00 0,25 0,67 U21 N.D. N.D. 0,00 0,00 U36 0,00 0,00 0,00 0,00 

U7 N.D. N.D. 0,00 0,40 U22 N.D. N.D. 0,00 0,00 U37 N.D. 1,00 0,00 N.D. 

U8 0,50 2,00 0,00 0,27 U23 0,00 N.D. 0,00 0,00 U38 N.D. N.D. 1,00 N.D. 

U9 N.D. 0,09 0,17 0,17 U24 N.D. N.D. 0,00 0,00 U39 N.D. N.D. 0,00 N.D. 

U10 N.D. N.D. 0,00 0,17 U25 N.D. N.D. 0,00 0,00 U40 N.D. N.D. 0,00 N.D. 

U11 2,00 0,83 0,17 0,14 U26 N.D. N.D. 0,00 0,00 U41 N.D. N.D. 0,00 N.D. 

U12 N.D. N.D. N.D. 0,00 U27 N.D. N.D. 0,00 0,00 U42 N.D. N.D. 0,00 N.D. 

U13 N.D. N.D. N.D. 0,00 U28 N.D. N.D. 0,00 0,00 U43 N.D. N.D. 0,00 N.D. 

U14 N.D. N.D. N.D. 0,00 U29 N.D. N.D. 0,00 0,00 U44 0,00 N.D. N.D. N.D. 

U15 N.D. 0,00 0,50 0,00 U30 N.D. N.D. 0,00 0,00 U45 0,00 N.D. N.D. N.D. 
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In terzo luogo, è stato elaborato un altro indicatore, rapportando i fondi che ciascun ateneo riceve per 
sostenere le attività di ricerca ai brevetti depositati (tabelle 43 e 44). Anche questo indicatore consente la 
misurazione della produttività dei fondi di ricerca, pur valendo osservazioni simili a quelle formulate per 
l’indicatore precedente. In particolare, tale indicatore misura il “costo” di un brevetto in termini di spese di 
ricerca. 

Non disponendo dei tali informazioni per l’intera serie storica delle 4 indagini ad oggi condotte, verranno in 
questa sede analizzate le tendenze che hanno interessato gli atenei che ci hanno fornito tali dati almeno in tre 
edizioni dell’indagine. In particolare, non si rileva alcuna università in cui l’indicatore sui brevetti italiani sia 
diminuito, mentre in 4 atenei esso ha subito un sostanziale incremento (U1, U3; U4; U8). L’indicatore sui 
brevetti esteri è invece sostanzialmente diminuito per 2 università (U3 ed U8). 

Con riferimento alla tabella 44, nel caso dell’università U8 – ad esempio – si comprende come tra il 2002 e 
2005 la produttività dei fondi sia significativamente aumentata in termini di brevetti esteri, a differenza di quella 
dell’università U1 (tabella 43), in cui si rileva un drastico incremento nel costo dei brevetti italiani in termini di 
spese di ricerca. 

Tabella 43 - Fondi di ricerca in rapporto ai brevetti depositati in Italia (F/B) 
Rapporto F/B (in Euro) Rapporto F/B (in Euro) 

Univ. 
2002 2003 2004 2005 

Univ. 
2002 2003 2004 2005 

U1 N.D. 5.771.812,1 2.999.533,3 49.245.988,0 U14 N.D. N.D. 281.976.252,0 N.D. 

U2 11.837.494,5 N.D. N.D. 17.724.328,0 U15 N.D. 31.856.000,0 22.475.857,8 N.D. 

U3 3.698.035,7 44.813.000,0 N.D. 17.398.666,7 U16 N.D. 46.135.000,0 17.851.751,3 N.D. 

U4 N.D. 7.190.166,7 23.026.000,0 17.174.333,3 U17 N.D. N.D. 7.221.333,3 N.D. 

U5 N.D. N.D. 8.862.418,2 13.195.666,7 U18 N.D. N.D. 3.982.993,0 N.D. 

U6 N.D. N.D. N.D. 11.822.785,0 U19 N.D. N.D. 3.904.362,3 N.D. 

U7 2.452.792,1 N.D. N.D. 9.335.247,9 U20 N.D. 1.086.495,3 3.692.506,0 N.D. 

U8 N.D. 5.777.543,8 5.498.451,7 6.977.561,0 U21 N.D. N.D. 979.500,0 N.D. 

U9 N.D. N.D. N.D. 6.648.333,3 U22 N.D. 11.130.866,3 N.D. N.D. 

U10 N.D. N.D. 2.516.200,0 4.826.000,0 U23 12.235.000,0 N.D. N.D. N.D. 

U11 N.D. N.D. N.D. 4.789.250,0 U24 22.412.816,6 N.D. N.D. N.D. 

U12 N.D. N.D. 13.240.947,2 4.676.648,6 U25 30.230.000,0 N.D. N.D. N.D. 

U13 N.D. N.D. N.D. 2.497.500,0      
 
Tabella 44 - Fondi di ricerca in rapporto ai brevetti depositati all’estero (F/B) 

Rapporto F/B (in Euro) Rapporto F/B (in Euro) 
Univ. 

2002 2003 2004 2005 
Univ. 

2002 2003 2004 2005 
U1 11.094.107,0 22.406.500,0 N.D. 52.196.000,0 U11 N.D. N.D. 11.801.000,0 N.D. 
U2 N.D. N.D. N.D. 51.523.000,0 U12 N.D. N.D. 11.713.087,0 N.D. 
U3 N.D. 51.946.309,2 22.496.500,0 24.622.994,0 U13 N.D. N.D. 1.959.000,0 N.D. 
U4 N.D. N.D. 6.290.500,0 14.478.000,0 U14 N.D. N.D. N.D. N.D. 
U5 N.D. N.D. 35.449.673,0 13.195.666,7 U15 N.D. 46.135.000,0 N.D. N.D. 
U6 N.D. N.D. 2.719.537,0 9.972.500,0 U16 N.D. 31.856.000,0 N.D. N.D. 
U7 N.D. N.D. N.D. 4.995.000,0 U17 0,0 57.495.000,0 281.976.252,0 N.D. 
U8 15.115.000,0 N.D. 1.900.000,0 816.250,0 U18 1.839.594,1 N.D. N.D. N.D. 
U9 N.D. N.D. 21.664.000,0 N.D. U19 23.674.989,0 N.D. N.D. N.D. 
U10 N.D. N.D. 13.220.982,5 N.D.      
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Infine, la spesa sostenuta per la protezione della proprietà intellettuale è stata rapportata al numero dei 
brevetti depositati (tabelle 45 e 46). Anche questo indicatore misura il costo della brevettazione in senso 
stretto, non tanto il costo della ricerca necessaria per giungere ad una scoperta brevettabile, come nel caso 
precedente. Le università più efficienti sono quelle che riescono a depositare un brevetto spendendo meno, 
quindi bassi valori dell’indice rivelano una maggiore efficienza dell’ufficio.  

Anche in questo caso si possono notare casi in cui l’indicatore sui brevetti italiani è diminuito (U10) e casi in cui 
tale indicatore è aumentato (U1; U5; U6). L’indicatore sui brevetti esteri è invece diminuito per l’università U6 
ed è aumentato per tre università (U1; U3; U4). Ritornando alla tabella 45, nel caso dell’università U13 - ad 
esempio – si comprende come tra il 2002 e 2005 l’efficienza si sia notevolmente accresciuta, a differenza di 
quella dell’università U1 la cui performance in termini di efficienza nei costi di brevettazione ha subito un 
drastico peggioramento.  

Tabella 45 - Spesa per la protezione della PI in rapporto ai brevetti depositati in Italia (S/B) 
Rapporto S/B Rapporto S/B Univ. 2002 2003 2004 2005 Univ. 2002 2003 2004 2005 

U1 N.D. 888,9 16.313,3 160.500,0 U14 N.D. N.D. 0,0 0,0 
U2 N.D. 18.667,7 N.D. 53.430,3 U15 N.D. N.D. 0,0 0,0 
U3 N.D. N.D. 125.500,0 41.000,0 U16 N.D. 146.600,5 70.000,0 N.D. 
U4 N.D. N.D. N.D. 35.000,0 U17 N.D. N.D. 24.866,7 N.D. 
U5 22.000,0 92.949,6 N.D. 25.798,9 U18 N.D. 14.762,9 23.377,9 N.D. 
U6 12.048,0 6.500,0 N.D. 24.956,0 U19 N.D. N.D. 10.000,0 N.D. 
U7 N.D. N.D. 861,4 17.914,1 U20 N.D. N.D. 7.498,6 N.D. 
U8 11.705,7 N.D. N.D. 12.305,1 U21 N.D. N.D. 6.000,0 N.D. 
U9 N.D. N.D. N.D. 10.333,3 U22 N.D. 5.000,0 2.000,0 N.D. 
U10 9.000,0 N.D. 20.570,2 6.338,6 U23 5.456,7 N.D. N.D. N.D. 
U11 N.D. N.D. N.D. 4.242,0 U24 30.000,0 N.D. N.D. N.D. 
U12 N.D. N.D. N.D. 0,0 U25 35.000,0 N.D. N.D. N.D. 
U13 N.D. N.D. 0,0 0,0 U26 136.876,0 N.D. N.D. N.D. 

 
Tabella 46 - Spesa per la protezione della PI in rapporto ai brevetti depositati all’estero (S/B)

Rapporto S/B Rapporto S/B 
Univ. 

2002 2003 2004 2005 
Univ. 

2002 2003 2004 2005 
U1 18.750,0 24.800,0 125.500,0 164.000,0 U12 N.D. N.D. 74.600,0 N.D. 
U2 N.D. N.D. N.D. 160.290,8 U13 N.D. N.D. 42.518,5 N.D. 
U3 N.D. 8.000,0 122.350,0 80.250,0 U14 N.D. N.D. 36.256,4 N.D. 
U4 66.000,0 46.474,8 N.D. 77.396,8 U15 N.D. N.D. 18.000,0 N.D. 
U5 N.D. N.D. 0,0 35.000,0 U16 N.D. N.D. 14.997,2 N.D. 
U6 68.438,0 N.D. 72.699,0 22.889,5 U17 N.D. 146.600,5 N.D. N.D. 
U7 N.D. N.D. 6.000,0 15.500,0 U18 N.D. 5.000,0 N.D. N.D. 
U8 N.D. N.D. N.D. 0,0 U19 6.000,0 0,0 N.D. N.D. 
U9 N.D. N.D. N.D. 0,0 U20 8.779,3 N.D. N.D. N.D. 
U10 N.D. N.D. 0,0 0,0 U21 24.096,0 N.D. N.D. N.D. 
U11 N.D. N.D. 0,0 0,0      

 
 

 



La valorizzazione della ricerca nelle università italiane. Quarto rapporto annuale (dati relativi al periodo 2002-2005) 

 

 

63 

6. L’UNIVERSO DELLE IMPRESE SPIN-OFF DELLA RICERCA PUBBLICA IN ITALIA8 
 

L’attività di valorizzazione della ricerca ha come sue componenti fondamentali, sebbene non esclusive, la 
protezione e l’utilizzo della PI attraverso le attività di brevettazione e la costituzione di imprese spin-off. Al fine 
di fornire informazioni anche su questa seconda componente rilevante per il sistema universitario, ma solo in 
parte oggetto di analisi tramite il questionario, si è pensato, in conclusione del presente rapporto, di presentare 
alcune evidenze empiriche relative ad una banca dati nella quale da qualche anno vengono raccolte 
informazioni sulle imprese spin-off della ricerca in Italia (Piccaluga, Balderi, 2006). Nella banca dati in parola 
sono attualmente presenti informazioni su oltre 450 imprese.  

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 definizione9, 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 18), il processo di creazione delle imprese spin-off della ricerca 
pubblica in Italia rappresenta senza dubbio un fenomeno recente. Esso risulta infatti osservabile in maniera 
rilevante nel nostro Paese a partire dagli anni Ottanta, ma è soltanto a partire dal 2000 che la diffusione di tale 
forma di valorizzazione della ricerca universitaria presenta una intensità significativa.  

Basti a tal proposito considerare che circa l’80% delle 454 imprese spin-off attive ad oggi rilevabili nel territorio 
nazionale sono state costituite nel corso degli ultimi 6 anni. In particolare, l’anno in cui si è raggiunto il numero 
più elevato di imprese spin-off generate è stato il 2004, nel corso del quale sono state costituite 75 unità. Nel 
corso dell’ultimo biennio il numero medio annuo di neo-imprese è risultato leggermente minore, seppur ancora 
ragguardevole, assestandosi intorno alle 65 imprese create ex-novo all’anno. Il tasso di sopravvivenza risulta 
inoltre particolarmente elevato (superiore al 97%). 

                                                 
8 La presente sezione è stata tratta da: Piccaluga A., Balderi C. (2006), “Consistenza ed Evoluzione delle Imprese Spin-Off della 
Ricerca Pubblica in Italia. Rapporto di Ricerca”. Atti del Workshop Annuale: “Finanza & Innovazione”, organizzato da Finlombarda 
Spa. Milano, 25 settembre 2006 
9 Analoga all’accezione adottata ai fini dell’indagine NetVal (cfr. Sezione 4.5, pagg. 46-47 ) 
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Figura 18 - Anno di costituzione (n=454) 
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Passando ad analizzare tali informazioni sulla base della regione di localizzazione di tali imprese, risulta come 
le prime pionieristiche esperienze di imprese spin-off nel contesto italiano (le quali risalgono ai primi anni 
Settanta) fossero rilevabili essenzialmente nell’Italia Centro-Settentrionale, ed in particolare in Emilia-
Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana. 

Sostanzialmente, le regioni nelle quali si è assistito originariamente al fiorire più rapido e spontaneo di imprese 
spin-off (ossia Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana), sono quelle che anno per anno hanno 
mantenuto un tasso di nascita sostenuto sino ad oggi. 

I risultati relativi alla localizzazione geografica (figura 19) delle imprese confermano quanto sino ad ora 
osservato. Il fenomeno di creazione di imprese spin-off della ricerca pubblica rappresenta un fenomeno 
concentrato e consolidato soprattutto al Centro-Nord (dove è rilevabile sin dagli inizi degli anni Settanta), ma in 
recente espansione anche al Sud. Oltre il 60% delle imprese identificate è infatti localizzato nell’Italia 
Settentrionale, il Centro ne ospita circa il 24% mentre nella parte meridionale ed insulare della penisola risiede 
il residuo 13,8%.  

Figura 19 - Localizzazione geografica per macro-area (n=454) 

 

 

 

 

 

 

Tali evidenze risultano confermate analizzando la localizzazione geografica a livello regionale (figura 20): è 
infatti l’Emilia Romagna la regione che ospita il maggior numero di spin-off. Livelli di concentrazione minori, 
seppure elevati, si registrano in Toscana (13%); Piemonte (12,1%), Lombardia (11,5%) e Friuli Venezia Giulia 
(6,4%). 
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Figura 20- Regioni di localizzazione delle imprese spin-off (n=454) 
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Con riferimento alle dinamiche in base alle quali il fenomeno della creazione di spin-off della ricerca pubblica in 
Italia si è manifestato sul territorio nazionale dai primi anni ’70 ad oggi, si rileva come sostanzialmente, le 
regioni nelle quali si è assistito originariamente al fiorire più rapido e spontaneo di imprese spin-off (ossia 
Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana), sono quelle che anno per anno hanno mantenuto un tasso 
di nascita sostenuto sino ad oggi. In tali regioni risulta ad oggi concentrato circa il 57% delle imprese spin off 
della ricerca pubblica in Italia. Tale percentuale supera il 60% qualora si considerino altresì le aziende 
insediate nella regione Friuli Venezia Giulia. 

Relativamente ai settori di attività delle imprese spin-off della ricerca pubblica in Italia (figura 21), si rileva 
come una percentuale significativa di esse (oltre il 40%) sia impegnata in attività tipicamente consistenti 
nell’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, nei campi dell’Informatica e Multimediale (29%), Energia e 
Ambiente (13,1%) e nella categoria più generale dei Servizi per l’Innovazione (8,4%).  

E’ da sottolineare tuttavia come anche i settori collegati allo sviluppo di prodotti e tecnologie di ultima 
generazione risultino significativamente rappresentati nelle imprese spin-off italiane: l’Elettronica rappresenta 
l’attività principale per il 12,2% delle aziende, mentre un ulteriore 16,2% delle imprese è attivo nelle promettenti 
aree delle Biotecnologie (10,3%) e del Biomedicale (5,9%).  

Quote più contenute di spin-off operano nei settori della Microelettronica (5,4%), Automazione industriale 
(4,7%), Telecomunicazioni (4,4%) e Farmaceutico (3,7%). Infine, un peso relativo marginale, tra le varie aree 
di attività, è occupato dal comparto Aerospaziale (1,2%), della Meccanica (0,7%), delle Nanotecnologie (0,7%) 
e dell’Edilizia (0,2%). 
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Figura 21 - Settori di attività delle imprese spin-off (n=427) 
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Passando a considerare i settori di attività delle imprese spin-off in base all’età dell’azienda (tabella 47), 
nell’ambito dell’universo delle imprese spin-off ad oggi attive in Italia, le più “anziane”, la cui costituzione risale 
agli anni Settanta (complessivamente 5 unità produttive), operano nei settori dell’Elettronica, Informatica e 
Multimediale, Energia e Ambiente, Meccanica ed Automazione Industriale. 

Tabella 47 - Settori di attività delle imprese spin-off in base all’età dell’azienda (n=427) 

PERIODO DI COSTITUZIONE 
SETTORI DI ATTIVITA' 1969/ 

1975 
1976/ 
1980 

1981/ 
1985 

1986/ 
1990 

1991/ 
1995 

1996/ 
2000 

2001/ 
2006 

Totale imprese 
operanti in ciascun 
settore di attività 

Informatica & Multimediale 0 1 0 2 7 38 76 124 
Energia e Ambiente 1 0 0 2 1 10 42 56 
Elettronica 1 0 3 2 2 15 29 52 
Biotecnologie 0 0 0 0 3 3 38 44 
Servizi per l'Innovazione 0 0 0 0 2 7 27 36 
Biomedicale 0 0 0 1 1 4 19 25 
Microelettronica 0 1 1 0 2 2 17 23 
Automazione industriale 0 0 1 0 0 9 10 20 
Telecomunicazioni 0 0 0 0 1 6 12 19 
Farmaceutico 0 0 0 0 0 1 15 16 
Aerospaziale 0 0 0 1 0 2 2 5 
Meccanica 0 1 0 0 0 0 2 3 
Nanotecnologie 0 0 0 0 0 1 2 3 
Edilizia 0 0 0 0 0 0 1 1 
Totale imprese costituite in ciascun periodo 2 3 5 8 19 98 292 n=427 
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In particolare, l’Elettronica ha rappresentato un campo di attività di crescente importanza per le imprese spin-
off costituite negli anni 1996-2006. Basti pensare che oltre il 10% delle aziende costituite nel 2006 opera in tale 
comparto. Tali considerazioni sono valide altresì per le imprese operanti nei settori dell’Energia e 
dell’Ambiente. Sin dai primi anni Novanta, Informatica e Multimediale ha rappresentato indubbiamente il settore 
di attività scelto con maggiore frequenza dalle imprese create nel corso degli ultimi 15 anni: circa il 15% delle 
aziende nate nel corso dell’ultimo anno è attivo in tale comparto. Le attività di Automazione Industriale, invece 
risultano scelte con minore frequenza dalle imprese spin-off. Con il passare degli anni, a tali settori di attività se 
ne sono aggiunti altri, che sfruttano tecnologie all’avanguardia, suscettibili di subire un processo di ulteriore 
espansione e sviluppo nei prossimi anni a venire. Tra essi, possiamo citare le Biotecnologie, il Farmaceutico, il 
Biomedicale, le Nanotecnologie, le Telecomunicazioni e la Microelettronica. Si tratta di attività a cui si sono 
dedicate in maniera significativa le imprese spin-off più giovani (quelle costituite nel corso degli ultimi sei anni). 

Dall’analisi dei risultati sin qui ottenuti, è possibile osservare come siano proprio le imprese più giovani (ossia 
quelle fondate negli ultimi cinque anni) a dedicarsi con maggiore frequenza ad attività più tipicamente legate 
all’erogazione di servizi, quali l’Informatica e Multimediale, l’Energia e l’Ambiente ed i Servizi per l’Innovazione, 
mentre nelle aziende più anziane si rileva una maggiore incidenza delle attività legate all’offerta di un prodotto 
o di una specifica tecnologia (Elettronica, Meccanica, Microelettronica, Automazione Industriale). 

Tale evidenza può essere spiegata considerando come spesso le imprese nascano offrendo esclusivamente 
servizi e/o consulenze e solo successivamente decidano di lanciare sul mercato un prodotto innovativo, pur 
mantenendo l’offerta di servizi come parte del business di impresa, o scelgano di operare nel mercato dei 
prodotti in maniera esclusiva.  

Dall’analisi dei settori di attività delle imprese spin-off italiane in base alla loro età emerge appunto come siano 
le imprese più giovani ad essere maggiormente orientate alla sola offerta di servizi e consulenze, mentre la 
probabilità di riscontrare anche la realizzazione di prodotti cresce al crescere dell’età delle imprese. 

Relativamente alle università e/o altro EPR di origine (tabella 48), è proprio nelle cinque 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 presenza di specifici programmi a livello regionale, la presenza di operatori 
specializzati a livello locale e regionale. 

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 Università di Padova e di Bologna, la Scuola Sant’Anna di Pisa, e che magari hanno anche 
beneficiato della presenza di programmi regionali (come nel caso dell’Università di Bologna).  

Il caso dell’INFM è forse diverso da quello delle università, e rappresentativo di una specifica azione strategica 
e innovativa per la promozione di questo tipo di imprese. 
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Tabella 48 - EPR di origine (n=414) 

EPR di origine No. 
Imprese Val. % EPR di origine No. 

Imprese Val. % 

Politecnico di Torino 46 11,1% Università di Camerino 4 1,0% 
INFM 44 10,6% Univerisità del Piemonte Orientale 'Amedeo Avogadro' 4 1,0% 
Università di Bologna 40 9,7% Università di Trieste 4 1,0% 
Università di Padova 22 5,3% Istituto Trentino di Cultura 3 0,7% 
Scuola Superiore Sant'Anna (PI) 19 4,6% Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (TS) 3 0,7% 
Università di Perugia 19 4,6% Università di Cagliari 3 0,7% 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 17 4,1% Università di Lecce 3 0,7% 
Università di Milano 16 3,9% Università di Bari 2 0,5% 
Università di Ferrara 14 3,4% Università di Catania 2 0,5% 
Università di Udine 12 2,9% Università di Foggia 2 0,5% 
Politecnico di Milano 11 2,7% Università di Napoli 'Federico II' 2 0,5% 
Università di Genova 11 2,7% Università di Palermo 2 0,5% 
Università di Pisa 11 2,7% Università di Pavia 2 0,5% 
Università della Calabria 10 2,4% Università di Torino 2 0,5% 
Università Politecnica delle Marche 10 2,4% Università 'La Sapienza' di Roma 2 0,5% 
Università di Modena e Reggio-Emilia 10 2,4% Istituto Nazionale di Fauna Selvatica 1 0,2% 
Politecnico di Bari 9 2,2% Università di Roma 'Tor Vergata' 1 0,2% 
Università di Firenze 9 2,2% Università di Bergamo 1 0,2% 
Università di Siena 8 1,9% Università di Brescia 1 0,2% 
ENEA 6 1,4% Università Cattolica del Sacro Cuore (MI) 1 0,2% 
Università di Milano Bicocca 6 1,4% Università del Sannio 1 0,2% 
Università di Parma 6 1,4% Università di Trento 1 0,2% 
INFN 5 1,2% Università de L'Aquila 1 0,2% 
Università di Urbino 5 1,2% Totale 414 100,0% 

 
Ovviamente, va ricordato che in questo campo non conta 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. 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 – rispetto all’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 come una strategia ragionevole. 

Peraltro, va anche riconosciuto che una strategia di concentrazione delle risorse economiche, con l’obiettivo di 
ottenere risultati di particolare rilevanza, vale anche per le attività a monte delle spin-off, e cioè quelle di ricerca 
scientifica, che si svolgono nei laboratori universitari. 
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Per quanto riguarda il volume di attività delle imprese, nonostante la possibilità di eventuali effetti distorsivi10 
causati dall’esiguità del tasso di risposta al momento raggiunto dall’analisi campionaria, è possibile effettuare 
alcune considerazioni circa l’evoluzione delle imprese del campione in termini sia di ricavi di vendita sia 
dimensionali (numero di addetti), nel corso dell’ultimo biennio (2005-2006). 

Con riferimento ai ricavi di vendita conseguiti, nel 2005, le 38 imprese rispondenti avevano conseguito un 
fatturato medio pari ad oltre 505 mila Euro annuali.  

Tuttavia, disaggregando il dato in base al settore di attività, e scontando l’esiguità delle osservazioni (tabella 
49), è possibile notare come nei comparti della Microelettronica (5,5 milioni di Euro; n=2) e dell’Elettronica 
(poco meno di 950 mila Euro; n=2) le spin-off registrino un fatturato sopra la media.  

Tabella 49 - Il fatturato delle imprese spin-off del campione per settore di attività (anno 2005; n=38) 

Settori High-Tech Fatturato Medio  
(in migliaia di Euro) 

No. di 
Imprese 

Microelettronica 5.500,0 2 

Elettronica 946,7 2 

Informatica & Multimediale 526,7 11 

Servizi per l'Innovazione 425,0 2 

Automazione Industriale 400,0 1 

Biotecnologie 221,7 6 

Energia & Ambiente 113,5 6 

Farmaceutico 60,0 2 

Nanotecnologie 50,0 1 

Biomedicale 43,3 3 

Telecomunicazioni 41,5 2 
Generalità dei settori 505,9 38 

 
Le previsioni in termini di fatturato per il 2006 (figura 22) evidenziano la prospettiva di un trend di crescita: 
dai 37 rispondenti è emerso un tasso di incremento dei ricavi medi di vendita pari a +18,7% rispetto alla 
performance del 2005. 

 

                                                 
10 I risultati che verranno presentati di seguito rappresentano un’anticipazione delle elaborazioni statistiche che saranno 
prossimamente disponibili su un campione significativo delle imprese spin-off italiane. Tuttavia, i dati presentati in questa sede sono 
stati ottenuti intervistando 44 Imprese, che rappresentano circa il 10% dell’universo. Si invitano quindi i lettori a trarre spunto da tali 
dati, ma di non considerarli una fotografia consolidata del fenomeno in esame.  
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Figura 22 - Evoluzione del fatturato medio delle imprese del campione negli anni 2005 e 2006 (n=37) 
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Per quanto invece attiene le dimensioni in termini di numero di addetti (tabella 50), nel 2006 le imprese del 
campione (n=44) hanno impiegato in media 8,1 addetti (il dato è stato calcolato considerando l’Equivalente a 
Tempo Pieno, o ETP).  

Ancora una volta è il settore della Microelettronica ad esibire le dimensioni medie maggiori (36,5 addetti; n=2), 
seguito dalle Nanotecnologie (20 addetti; n=1), dall’Elettronica (10 addetti; n=2) e dall’Informatica e 
Multimediale (10 addetti; n=13). Il comparto dei servizi per l’innovazione risulta poco al di sotto rispetto alla 
media del campione (7,5 addetti; n=2).  

I settori caratterizzati da unità produttive di dimensioni più piccole sono invece rappresentati da Biotecnologie 
(5 addetti; n=8), Telecomunicazioni (5 addetti; n=2); Automazione Industriale (4 addetti; n=1); Biomedicale (4 
addetti; n=3); Energia e Ambiente (4 addetti; n=7); Farmaceutico (4 addetti; n=3). 

Tabella 50 - Numero medio degli addetti delle imprese del campione, per settore di attività (anno 2006; n=44) 

Settori High-Tech Numero medio di addetti ETP No. di Imprese 

Microelettronica 36,5 2 
Nanotecnologie 20,0 1 
Elettronica 10,0 2 
Informatica & Multimediale 9,6 13 
Servizi per l'Innovazione 7,5 2 
Biotecnologie 5,1 8 
Telecomunicazioni 5,0 2 
Automazione Industriale 4,0 1 
Biomedicale 4,0 3 
Energia & Ambiente 3,9 7 
Farmaceutico 3,7 3 
Generalità dei settori 8,1 44 

+18,7% 

€ 505.854 

€ 600.648 
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Tali risultati evidenziano un progressivo aumento dimensionale rispetto al 2005, nel corso del quale il numero 
medio di addetti era pari a 7,4 unità (figura 23). 

Sebbene infatti l’incremento risulti di entità contenuta (+9,5%), esso presenta segno positivo e testimonia un 
processo di consolidamento in atto presso tali imprese. 

Figura 23 - Evoluzione del numero medio di addetti negli anni 2005 e 2006 (n=44) 
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7. SINTESI DEI RISULTATI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

La presente indagine fa seguito a quelle effettuate con riferimento agli anni 2002, 2003 e 2004. Lo svolgimento 
di queste quattro edizioni è stato motivato dal desiderio di monitorare un fenomeno in intensa crescita ed 
estremamente rilevante per il nostro Paese, quale quello della valorizzazione della ricerca scientifica. 

Dai dati relativi al 2005 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, sono magari nella 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 160 unità di personale. 

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. Nel 2002, le università avevano impiegato mediamente in tale 
attività 1,9 addetti; nel 2003, tale dato era quasi raddoppiato (3,4); nel 2004 esso era sceso a 3 addetti per poi 
raggiungere un numero medio pari a 4,1 unità di personale ETP nel 2005.  

Nel 2002, erano state identificate 94 invenzioni, presentate 112 domande di brevetto italiane (da parte di 17 
università), 21 domande di brevetto americane (da parte di 7 università) e 33 domande di brevetto europeo (da 
parte di 9 università) e sono stati assegnati 18 brevetti italiani, 7 americani e 8 europei. Nel 2003, sono state 
identificate 183 invenzioni, presentate 99 domande di brevetto italiane (da parte di 18 università), 23 domande 
di brevetto americane (da parte di 6 università) e 39 domande di brevetto europeo (da parte di 11 università) e 
sono stati assegnati 33 brevetti italiani, 6 americani e 5 europei. Nel 2004, sono state identificate 230 
invenzioni, presentate 140 domande di brevetto italiane (da parte di 29 università), 37 domande di brevetto 
americane (da parte di 15 università) e 45 domande di brevetto europeo (da parte di 18 università) e sono stati 
assegnati 49 brevetti italiani, 9 americani e 12 europei. Infine, nel 2005, sono state identificate 250 invenzioni, 
presentate 129 domande di brevetto italiane (da parte di 29 università), 36 domande di brevetto americane (da 
parte di 15 università) e 52 domande di brevetto europeo (da parte di 17 università) e sono stati assegnati 40 
brevetti italiani, 8 americani e 13 europei. 

Anche per quanto concerne le spese per la protezione della PI, è emerso un sostanziale aumento. Infatti, nel 
2002, le università avevano speso mediamente circa 30 mila Euro (solo otto università avevano speso più di 30 
mila Euro, due di queste avevano speso tra i 60 mila e gli 80 mila Euro e due università avevano investito tra 
gli 80 mila ed i 140 mila Euro); nel 2003 la spesa media sostenuta dalle università per la protezione delle PI 
risultava di poco superiore ai 40 mila Euro (sette università avevano speso tra i 15 mila ed i 45 mila Euro, una 
tra 45 mila e 60 mila Euro e quattro università avevano speso tra gli 80 mila ed i 150 mila Euro); nel 2004 la 
spesa media sostenuta dalle università per la protezione delle PI risultava pari a 34 mila Euro (undici università 
avevano speso tra i 15 mila ed i 45 mila Euro, due tra i 45 mila ed i 60 mila Euro; una tra i 60 mila e gli 80 mila 
Euro e cinque università avevano speso tra gli 80 mila ed i 250 mila Euro); infine, nel 2005, si è speso 
mediamente circa 44 mila Euro (9 università hanno speso tra 15 mila e 45 mila Euro, due tra i 45 mila ed i 60 
mila Euro; tre università tra i 60 mila ed i 90 mila Euro e ben sei università hanno speso tra gli 80 mila ed i 165 
mila Euro).  



La valorizzazione della ricerca nelle università italiane. Quarto rapporto annuale (dati relativi al periodo 2002-2005) 

 

 

73 

Dal lato delle licenze e opzioni, dieci università avevano stipulato, nel 2002, almeno un accordo, per un totale 
di 30 contratti stipulati nell’arco dell’anno. Nel 2003, le licenze e le opzioni concluse complessivamente erano 
salite a 39 (dodici università avevano concluso almeno un accordo; in particolare, quattro atenei ne avevano 
conclusi 2 e uno ne aveva conclusi 10). Nel 2004, il numero delle licenze e opzioni era sceso a quota 33 (più di 
un terzo delle università aveva concluso almeno un accordo, cinque ne avevano concluso uno, altre cinque ne 
avevano conclusi due; una ne aveva conclusi 4 ed un ateneo ne aveva stipulati un numero non inferiore a 10). 
Infine, nel 2005, le licenze e le opzioni concluse complessivamente sono salite a 55 (quaranta università hanno 
concluso almeno un accordo; in particolare, sei atenei ne hanno concluso almeno uno ed uno ne ha conclusi 
oltre 10). A sua volta, anche il numero medio degli accordi conclusi per ciascun anno di riferimento è 
aumentato lievemente nel periodo di tempo considerato, passando da 1,4 contratti stipulati per ateneo 
rispondente nel 2002 ad 1,7 nel 2005. 

Con riferimento alla creazione di imprese spin-off e start-up, viene confermata la tendenza ad una progressiva 
intensificazione delle attività. Le spin-off costituite nel 2002 erano infatti 5 e le start-up 14, quelle costituite nel 
2003 erano rispettivamente 31 e 26; nel 2004 ammontavano a 72 e a 22 (in crescita elevata quindi le spin-off) 
ed infine nel 2005 sono risultate pari – rispettivamente – a 51 e a 27.  

Per sostenere l’avvio delle imprese, nel 2002, si faceva maggiormente ricorso agli investimenti privati degli 
imprenditori; scarso era il ricorso a fondi locali e/o regionali di varia natura ed a finanziamenti da parte di VC. 
Nel 2003, i fondi gestiti dalle università avevano rappresentato la forma di finanziamento più utilizzata, insieme 
agli investimenti privati degli imprenditori. Nel 2004, appariva ulteriormente confermato come le forme di 
finanziamento maggiormente utilizzate fossero rappresentate dagli investimenti privati degli imprenditori ed – in 
minor misura - dai fondi locali e regionali di varia natura e dai fondi gestiti dall’università. Infine, nel 2005 le 
forme di finanziamento adottate più frequentemente sono risultate gli investimenti privati degli imprenditori, i 
fondi locali e/o regionali di varia natura, i contributi statali ed i fondi gestiti dalle università. 

Si è visto anche come l’analisi dell’universo delle spin-off italiane (non solo quindi quelle supportate dai 49 
atenei aderenti a NetVal) abbia mostrato forti segni di accelerazione soprattutto a partire dall’anno 2000. Circa 
l’80% delle 454 imprese spin-off attive ad oggi rilevabili nel territorio nazionale sono infatti state costituite nel 
corso degli ultimi 6 anni. La creazione di tale tipologia di imprese appare un fenomeno concentrato e 
consolidato soprattutto nell’Italia Centro-Settentrionale, che ospita circa l’85% 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: 
Informatica e Multimediale (29,0%), Energia e Ambiente (13,1%), Elettronica (12,0%) e Biotecnologie (10,3%). 
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, tendono all’aumentare degli anni di 
attività accumulati a passare dall’operatività su mercati prettamente locali o nazionali ad un più ampio scenario 
competitivo, rappresentato dai mercati internazionali o addirittura globali. 

In base alle evidenze empiriche derivanti dall’analisi campionaria emerge che si tratta generalmente di imprese 
di dimensioni contenute: nel 2006 esse hanno impiegato mediamente 8 addetti ETP (+9,5% rispetto al 2005). 
In particolare i settori della Microelettronica (36,5 addetti), delle Nanotecnologie (20 addetti); dell’Elettronica (10 
addetti) e dell’Informatica e Multimediale (10 addetti) e dei Servizi per l’Innovazione (7,5 addetti) presentano le 
aziende di dimensioni medie più consistenti, mentre le imprese incluse nei comparti del Farmaceutico, 
dell’Energia e Ambiente, dell’Automazione Industriale, del Biomedicale, delle Telecomunicazioni e delle 
Biotecnologie presentano mediamente dimensioni micro (non superiori a 5 unità di addetti ETP). 
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I ricavi medi di vendita di tali imprese sono ammontati nel 2005 ad oltre 505 mila Euro annuali. Inoltre le 
previsioni per il 2006 prospettavano una crescita del 18,7% nell’ammontare del fatturato annuale. Ancora una 
volta sono le aziende attive nel settore della Microelettronica ad esibire performances sopra la media (ricavi 
medi di vendita conseguiti nel 2005 pari a 5,5 milioni di Euro), seguite a debita distanza dal comparto 
dell’Elettronica (quasi 950 mila Euro). Viceversa, le Telecomunicazioni, il Biomedicale, le Nanotecnologie ed il 
Farmaceutico esibiscono i risultati medi più contenuti (ricavi di vendita annuali non superiori ai 60 mila Euro). 
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8. ALLEGATI: QUESTIONARIO UTILIZZATO AI FINI DELL’INDAGINE 2005 
 
 
 
 
 
 

QUARTA INDAGINE ANNUALE DEL 
NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE 

DELLA RICERCA UNIVERSITARIA 
(relativa all’anno 2005) 

Istruzioni generali 
 
Il Network per la Valorizzazione della 
Ricerca Universitaria (www.netval.it), la 
CRUI (www.crui.it) e Proton Europe 
svolgono da tre anni – attraverso un apposito 
questionario - 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. 
 
In appendice al presente questionario è 
disponibile un glossario per i termini che 
possono dare luogo a interpretazioni dubbie. 
 

Informazioni generali sul soggetto rispondente 
 
Nome del rispondente: ………………………………. 
Nome dell’ufficio: ……………………………………... 
Indirizzo: ………………………………………………. 
Codice postale: ………..Città: ………………………. 
Sito web: www………………………………………… 
Telefono: ………………………………………………. 
Fax: …………………………………………………….. 
e-Mail del rispondente:…..……….@………………... 
 
Si prega di restituire il questionario entro il 30 
giugno 2006 a: 
 
Prof. Andrea Piccaluga (picca@sssup.it)  
Dott. Luigi Pievani (pievani@crui.it)  
Per chiarimenti sul questionario:  
Dott. Pasquale Moscara (mospas@libero.it) 
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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. 
 
N.B. Inoltre, 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 
 
 

 2004 2005 

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

1.3 Numero di studenti dei corsi di laurea e dei master universitari   

1.4 Numero di docenti e ricercatori universitari   

1.5 Numero di dottorandi   

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

domanda 
introdotta nel 
2005 

 

 
 2004 2005 

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

1.8 L’università comprende o partecipa ad un Parco Scientifico? (SI/NO)   

1.9 L’università comprende o partecipa ad un Incubatore di Impresa? (SI/NO)   
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Attività di ricerca 
 

 2004 2005 
1.10 Totale dei fondi per la ricerca (compresi sia i finanziamenti pubblici che 
quelli privati) (in migliaia di Euro) 

€ € 

 
1.11 Suddivida per favore l’ammontare dei fondi di ricerca nelle seguenti categorie: 

 
 2004 2005 

Fondi provenienti dalla Regione € € 

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

Fondi provenienti dall’Unione Europea € € 

Donazioni € € 

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

Fondi propri dell’università € € 

Altro € € 

Totale (deve essere pari a quanto indicato nella domanda 1.10) € € 

 
 
Mission e politiche dell’Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT)11 
 
1.12 Qual è la missione dell’Ufficio di TT (è possibile fornire anche più 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. 
 
1.13 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 più 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 

                                                 
11 E’ noto che alcune università adottano altre denominazioni, quali Liaison Office, Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca, Knowledge Transfer 
Office, ecc. 
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Rapporti tra l’università e l’Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT)  
 
1.14 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  

����   L’UTT è una società od organizzazione di settore (dedicata a specifiche discipline o settori) 
 

 
1.15 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 

 ����  Marketing 

 ����  Negoziazione valore 

 ����  P.I. 

����   Gestione della Proprietà Intellettuale (PI) 

����   Gestione delle attività di licensing 

����   Gestione dei contratti di ricerca e consulenza 

 ����  Marketing 

 ����  Negoziazione valore 

 ����  P.I. 

����   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  
 

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

Se sì, a quali?……………………………………………………………………………………………………………………………… 



La valorizzazione della ricerca nelle università italiane. Quarto rapporto annuale (dati relativi al periodo 2002-2005) 

 

 

79 

SEZIONE 2 
IL PROFILO DELL’UFFICIO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (UTT) 

Informazioni generali 
 
2.1 Anno di costituzione dell’UTT: ………………………….. 
 
2.2 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 
 
 2004 2005 
2.3 Numero di addetti ETP (Equivalenti a Tempo Pieno) presenti nello staff dell’UTT 
(inclusi i collaboratori) 

  

 
2.4 Indichi per favore com’è complessivamente suddiviso il personale ETP dell’UTT fra le seguenti funzioni (il totale deve essere 

pari a 100%): 

 2004 2005 

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 
 
2.5 Budget annuale dell’UTT (in migliaia di Euro) (2004: € …………………….……………; 2005: € ……………………………..……) 
 
2.6 Percentuale del budget che deriva da (il totale deve essere pari a 100%): 
 
 2004 2005 
Fondi dell’università                    %                    % 
Finanziamenti diretti dall’università                    %                    % 
Finanziamenti pubblici (per es. Miur, Regione, ecc.)                    %                    % 
Overheads sui contratti di ricerca                    %                    % 
Entrate da attività di licensing                    %                    % 
Entrate derivanti da partecipazioni azionarie                    %                    % 
Vendita di servizi                    %                    % 
Altro (specificare)                    %                    % 
Totale               100%               100% 
 

2.7 Il personale dell’UTT riceve incentivi economici in funzione dei risultati raggiunti?                      ����  Si             ����  No 
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SEZIONE 3 
LA GESTIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

3.1. L’UTT ha definito delle procedure e regole da seguire in merito alle invenzioni valutate/esaminate?        ����  Si             ����  No 

 2004 2005 
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   

Suddivisione per aree CIVR (indicate in appendice)   
Area….   
Area …   
Area ….   
Area …   

3.5 Numero di domande di brevetto depositate negli USA (priorità + estensione)   
Suddivisione per aree CIVR (indicate in appendice)   
Area….   
Area …   
Area ….   
Area …   

3.6 Numero di domande di brevetto depositate in Europa (priorità + estensione)   
Suddivisione per aree CIVR (indicate in appendice)   
Area….   
Area …   
Area ….   
Area …   

3.7 Numero di brevetti concessi/ottenuti in Italia   
Suddivisione per aree CIVR (indicate in appendice)   
Area….   
Area …   
Area ….   
Area …   

3.8 Numero di brevetti concessi/ottenuti negli USA   
Suddivisione per aree CIVR (indicate in appendice)   
Area….   
Area …   
Area ….   
Area …   

3.9 Numero di brevetti concessi/ottenuti in Europa   
Suddivisione per aree CIVR (indicate in appendice)   
Area….   
Area …   
Area ….   
Area …   

 
3.10 Numero di brevetti (domande in attesa di concessione e brevetti concessi) di titolarità/cotitolarità dell’università 
complessivamente attivi in portafoglio: 
 
 al 31.12.2004 al 31.12.2005 
Italiani   
Americani   
Europei (diretti o fase unificata EP)   
Validazioni nazionali (post fase II PCT)   
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 2004 2005 
3.11 Quanto ha speso l’UTT in consulenze legali esterne, costi di brevettazione e 
consulenze per la protezione della PI? 

€……………. €………………
.. 

3.12 Quale parte di questa spesa è stata approssimativamente a carico dei licenziatari? ………% ……..% 
3.13 Quale parte di questa spesa viene pagata utilizzando sussidi o propri fondi? ……...% ……..% 
3.14 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? 

  

 
 

SEZIONE 4 
LICENSING, CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA E SERVIZI 
 
 2004 2005 
4.1 Numero di contratti di licenze/opzioni conclusi   
4.2 Di cui, qual è il numero delle licenze/opzioni basate principalmente sui brevetti (e 
relativo know-how)? 

  

4.3 E quale il numero delle licenze/opzioni basate principalmente su software (e relativo 
know-how)? 

  

4.4 E quale il numero delle licenze/opzioni basate principalmente su database (e relativo 
know-how)? 

  

4.5 E quale il numero delle licenze/opzioni basate solamente sul know-how?   
4.6 Numero di contratti di cessione brevetti/quote di titolarità   
 
4.7 Quante licenze/opzioni sono state oggetto di contratti conclusi nell’anno con: 

 2004 2005 
Imprese spin-off   
Imprese e organizzazioni localizzate in Italia   
Imprese e organizzazioni localizzate nel resto dell’Europa   
Imprese e organizzazioni localizzate fuori dall’Europa   
 
 2004 2005 
4.8 Numero di licenze e opzioni, stipulate nell’anno, che hanno dato luogo a ritorni   
4.9 Ammontare complessivo dei ricavi derivanti da contratti di licenza e opzioni stipulati 
nell’anno 

  

4.10 Numero di contratti di cessione stipulati nell’anno   
4.11 Ammontare complessivo dei ricavi derivanti da contratti di cessione stipulati nell’anno   
 
4.12 Numero di licenze e opzioni ad oggi attive in portafoglio (totale cumulato al 31.12.2005): …………………………………………. 
 
4.13 Ritorni ottenuti da licenze/opzioni in portafoglio (totale cumulato al 31.12.2005, in migliaia di Euro): ….………………………….. 
 
4.14 Numero di contratti di cessione ad oggi realizzato (totale cumulato al 31.12.2005): ………………………………………………… 
 
4.15 Ammontare complessivo dei ricavi da contratti di cessione (totale cumulato al 31.12.2005, in migliaia di Euro): …….………….. 
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 2005 Cumulato 
4.16 Qual è il numero delle tecnologie licenziate durante l’anno poi divenute prodotti lanciati sul 
mercato? 

  

4.17 Numero di contratti di ricerca e consulenza alla cui negoziazione ha partecipato l’UTT   
4.18 Ammontare totale dei ritorni derivanti da contratti di ricerca e consulenza negoziati (in 
migliaia di Euro) 

  

4.19 Numero di servizi tecnici che l’UTT ha svolto per la Sua università   
4.20 Totale ammontare dei ritorni derivanti da tali servizi tecnici (in migliaia di Euro)   
 
4.21 Numero complessivo delle tecnologie licenziate divenute prodotti lanciati sul mercato (totale cumulato al 31.12.2005): 
…………….………… 
 
 
SEZIONE 5 
IL SUPPORTO ALLE IMPRESE SPIN-OFF E START-UP 
 
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 (2004: ………….; 2005: ……..….) 
 
5.2 Indicare la denominazione delle imprese spin-off costituite nell’anno 2005 
 
 
 
 
 
5.3 Di queste, qual è il numero di imprese spin-off nelle quali è stato previsto (sono possibili anche più risposte): 

 2004 2005 

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 31.12.2005: …………………………………… 

 2004 2005 

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

  

5.6 Di queste, qual è il numero di spin-off che ha avuto un aumento di capitale nell’anno?   

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? (sono possibili anche 
più risposte) 

 
 2004 2005 

Finanziamenti da Venture Capital ����  ����  

Finanziamenti da Business Angel ����  ����  

Fondi gestiti dall’università ����  ����  

Investimenti privati degli imprenditori ����  ����  

Contributi statali ����  ����  

Fondi locali/regionali di varia natura ����  ����  

Altri (specificare):_______________ ����  ����  

 
5.10 Qual è il valore complessivo realizzato dall’ateneo o dall’UTT sul portafoglio spin-off grazie a cessioni di quote (in migliaia di 

Euro)?.......................................................... 
 
5.11 Qual è il numero di imprese start-up che non siano basate su licenze o assegnazione di PI generata dall’ateneo costituite nel 

2005?........................................................... 
 
5.12 L’università possiede propri seed fund o fondi di venture capital? 
 � Si    � No   � No, ma ha un rapporto di collaborazione o una convenzione con un fondo 
 
5.13 Valore approssimativo di seed fund/venture capital investiti dall’istituzione nelle imprese spin-off nel 2005 (in migliaia di Euro): 

…………………………………….. 
 
5.14 Numero di investimenti di seed fund/venture capital effettuati nel 2005: …….. 
 
 
SEZIONE 6 
GLI INCENTIVI AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
 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 utili 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? 
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SEZIONE 7 
IL PROFILO DEI CLIENTI DELL’UTT 
 
Clienti interni 
 2004 2005 
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 
 2004 2005 
7.2 Numero approssimativo di imprese e organizzazioni che sono state clienti/partner dell’UTT 
nell’anno 

  

7.3 Di cui, qual è il numero di clienti pubblici?   
7.4 E il numero di clienti privati?   
7.5 Dei clienti privati, quanti sono i clienti residenti nel territorio nazionale?   
7.6 Dei clienti privati, quanti sono i clienti residenti nella stessa regione dell’università?   
7.7 Dei clienti privati, quanti sono i clienti residenti all’estero?   
 

7.8 In base alla strategia del suo UTT, assegni un valore all’importanza attribuita ai seguenti obiettivi (1=poco importante; 5=molto 
importante). 

 

 Punteggio 
Generare ricavi per il personale accademico  
Generare risorse aggiuntive per l’università e i suoi dipartimenti  
Generare ricadute sull’economia regionale  
Generare ricadute sull’economia nazionale  
Gestire in modo appropriato i risultati di ricerca sia dal punto di vista legale che da quello 
commerciale  
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GLOSSARIO 

AREE CIVR 01-Scienze matematiche e informatiche 

02-Scienze fisiche 

03-Scienze imiche 

04-Scienze della terra 

05-Scienze biologiche 

06-Scienze mediche 

07-Scienze agrarie e veterinarie 

08-Ingegneria civile ed archiettura 

09-Inegneria industriale e dell’informazione 

10-Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

11-Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 

12-Scienze giuridiche 

13-Scienze economiche e statistiche 

14-Scienze politiche e sociali 

15a-Scienze e tecnologie per una società dell’informazione e della comunicazione 

15b-Scienze e tecnologie per la qualità e la sicurezza degli alimenti 

15c-Scienze e tecnologie dei nano/microsistemi 

15d-Scienze e tecnologie aerospaziali 

15e-Scienze e tecnologie per lo sviluppo e la governance sostenibili: aspetti economici, sociali, energetici 
ed ambientali  

15f-Scienze e tecnologie per la valutazione e la valorizzazione dei beni culturali 

BUDGET TOTALE ANNUALE 
DELL’UNIVERSITA’  

Si intende il totale dei finanziamenti (non solo quelli per la ricerca) provenienti dal MIUR, 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 Proprietà 
Intellettuale 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 (IPR in cotitolarità). 
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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. 

INVENZIONI IDENTIFICATE 
DALL’UTT 

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 OPZIONI (vedi voce corrispondente) sulla PI. 

LICENZE / OPZIONI Una licenza è un accordo secondo il quale un Licenziante (ad esempio la Sua istituzione) 
concede il diritto di utilizzare una tecnologia sotto licenza in un ben determinato Campo di 
Applicazione e Territorio. Mediante un contratto di opzione  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. 

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 proprietà intellettuale 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. 
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