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Prefazione
Il rapporto Netval sulla valorizzazione della ricerca nelle università italiane è diventato negli anni uno
dei documenti attesi dalla stampa economica, dagli organi di analisi statistica e da quelli di governo.
Infatti è il documento più ricco di informazioni e di valutazioni interpretative sui risultati conseguiti in
Italia nell’ambito del trasferimento tecnologico. La ricchezza del documento deriva direttamente
dall’esperienza che di anno in anno si è accumulata nel gruppo di lavoro coordinato da Andrea
Piccaluga della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dal crescente numero di università che
partecipano con i loro dati alla realizzazione del data base di Netval.
Quest’anno il rapporto si è arricchito di nuove analisi soprattutto nel confronto tra i dati medi italiani
e quelli delle cinque università che hanno avuto i migliori risultati. Quest’ultimo dato è un eccellente
indicatore della possibilità di ottenere anche in Italia risultati pienamente confrontabili con i migliori
europei. Del resto dimostra anche come la maggior parte delle università italiane sia ancora debole
sulle azioni di trasferimento dei risultati della ricerca verso il mercato. Questa debolezza dipende
quasi sempre da un basso commitment degli organi di governo delle università che ancora non
colgono appieno il valore sociale di tali attività.
Il Paese e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quest’anno hanno voluto
considerare il ruolo strategico della ricerca per lo sviluppo economico e industriale. Infatti nella
stesura del Programma Nazionale della Ricerca 1010‐1012 si è dato risalto al trasferimento
tecnologico riservando all’argomento un tavolo tematico. L’auspicio è che la documentata attività
delle università e degli enti pubblici di ricerca nel favorire le ricadute della ricerca spingano i decisori
politici a considerare la ricerca come uno degli strumenti per il rilancio della competitività del Paese e
di conseguenza a favorire gli investimenti, sia pubblici, sia privati.
Infine è bene notare che, nonostante i lusinghieri risultati ottenuti e la costante crescita dell’efficacia
delle azioni che le università italiane hanno ottenuto nel trasferire i risultati della ricerca al mercato,
la riduzione del finanziamento pubblico al sistema universitario nazionale sta penalizzando proprio le
attività di trasferimento tecnologico. Questo fenomeno deriva in larga misura dal fatto che le
persone arruolate negli uffici di trasferimento tecnologico hanno spesso contratti a tempo
determinato e pertanto sono quelle che maggiormente risentono della riduzione del finanziamento.
Il timore è che in molte università si inverta un trend positivo se non si identificano dei finanziamenti
dedicati.
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La nota conclusiva è rivolta a Netval, il network per la valorizzazione della ricerca universitaria che
rappresenta i valori della ricerca pubblica italiana nel trasferimento di conoscenza dal laboratorio al
mercato. Netval in questi anni è cresciuto come numero di soci e nel 2009 è entrato anche il CNR
come primo socio non universitario, altri enti pubblici di ricerca stanno aderendo. Il MIUR ha
individuato Netval come il principale interlocutore sui temi e sulle politiche di trasferimento
tecnologico. Ma soprattutto Netval è riuscito a far diventare il trasferimento tecnologico un’azione di
sistema in cui ormai la maggior parte degli attori si riconosce individuando comuni strumenti e
obiettivi e facendo diventare il sistema italiano pienamente riconosciuto da quello europeo.
Riccardo Pietrabissa
Presidente Netval
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La protezione della proprietà intellettuale (PI) e il trasferimento tecnologico (TT) sono temi
ampiamente discussi nelle università italiane. La riduzione dei fondi destinati alla ricerca, la crescente
sensibilizzazione all’utilizzo dello strumento brevettuale ai fini della protezione dei risultati della
ricerca e il cambiamento della normativa nazionale in relazione alla titolarità dei brevetti sulle
invenzioni di ricercatori universitari, rappresentano le condizioni di contesto nell’ambito delle quali è
stato costituito il Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (Netval)1.
Fondato nel novembre del 2002 come network tra università e trasformato in associazione l’11
settembre 2007, Netval oggi annovera 46 membri (figura I), di cui 45 sono università. Queste ultime
rappresentano il 51,7% di tutti gli atenei italiani, nonché il 72% degli studenti e il 75,3% dei docenti
sul totale nazionale. Ciò che più rileva, tuttavia, è che le università aderenti a Netval vantano il 78,2%
dei docenti afferenti a settori disciplinari scientifici e tecnologici, il 78,2% del numero complessivo
di imprese spin‐off della ricerca pubblica (n=806) e l’88% del numero di imprese spin‐off
universitarie (n=716) ad oggi identificate in Italia ed il 95,8% dei brevetti attivi posseduti in
portafoglio dagli atenei italiani.
Tra i membri dell’associazione si rileva anche la presenza di un Ente Pubblico di Ricerca (EPR), ovvero
il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Presso quest’ultimo, sono impiegati oltre otto mila
dipendenti, di cui oltre la metà con la qualifica di ricercatore (tra i quali si distinguono i livelli di
dirigente, ricercatore prima fascia e ricercatore seconda fascia). Esso vanta un portafoglio di 340
brevetti italiani attivi, 180 brevetti (o varietà vegetali) presentati all'estero e 93 licenze di brevetto
attive. Dal CNR – INFM risulta inoltre essere stata generata una quota pari all’8,4% delle imprese
spin‐off della ricerca pubblica ad oggi rilevate in Italia (n=806).
Netval ha già reso operative numerose iniziative, quali:

1



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



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



l’interazione con Ministeri ed enti sia nazionali che esteri;



la partecipazione in rappresentanza italiana all’associazione europea ProTon Europe.

Per maggiori informazioni: http://www.netval.it.
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Lo scopo fondamentale di Netval è la diffusione delle informazioni e della cultura del TT in Italia
attraverso iniziative volte a mettere in contatto gli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle
università attraverso incontri, corsi di formazione e partecipazione a gruppi tematici. In particolare,
dalla sua costituzione, Netval ha sviluppato il più completo e aggiornato programma di formazione
disponibile in Italia sul tema della valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e ha nel corso degli
anni ampliato la propria offerta formativa con provata soddisfazione da parte dei partecipanti,
costituiti soprattutto da personale degli UTT di EPR.
Figura I ‐ Atenei ed altri EPR partecipanti a Netval e la loro distribuzione territoriale
(dato al 31.12.2009)

I 46 membri di Netval
Università di Padova
Università di Palermo
Università di Pavia
Università di Perugia
Scuola Normale Superiore di Pisa
Scuola Superiore Sant’Anna
Università di Pisa
Università Mediterranea
Università di Roma La Sapienza
Università di Roma Tor Vergata
CNR
Università del Salento
Università di Salerno
Università di Sassari
Università di Siena
Politecnico di Torino
Università di Torino
Università di Trento
SISSA
Università di Trieste
Università di Udine
Università Ca' Foscari
Università di Verona

Politecnica delle Marche
Università dell’Aquila
Università di Bari
Università di Bergamo
Università di Bologna
Libera Università di Bolzano
Università di Brescia
Università di Cagliari
Università della Calabria
Università di Camerino
Università di Catania
Università Magna Grecia
Università di Ferrara
Università di Foggia
Università di Genova
IMT Institute for Advanced Studies
Università di Messina
Politecnico di Milano
Università Bocconi
Università di Milano
Università di Milano Bicocca
Università di Modena e Reggio
Università del Piemonte Orientale

Negli ultimi due anni Netval si è fatto promotore di statement tematici sui temi più importanti e
critici per migliorare e favorire il trasferimento di tecnologia e di conoscenza in Italia. Un esempio
molto concreto con effetti e ricadute positive anche nella quotidiana gestione della PI è
rappresentato dalla promozione della “collaborazione responsabile” per la gestione della protezione
della PI generata nelle varie forme di ricerca cooperativa tra le università e gli altri Enti Pubblici di
Ricerca (EPR) e le imprese.
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Nota metodologica e
guida alla lettura
Nota metodologica
In occasione delle sette indagini finora svolte, tutte le università italiane hanno ricevuto per e‐mail un
messaggio con un apposito questionario allegato, indirizzato al Rettore e/o al Responsabile dell’UTT,
o comunque al responsabile di attività sostanzialmente riconducibili al TT o alla valorizzazione della
ricerca. Al messaggio hanno fatto seguito ulteriori comunicazioni per e‐mail o per telefono, per
ringraziare per l’avvenuta compilazione del questionario, per sollecitarne la compilazione o per
fornire chiarimenti2.
Dal 2002 al 2008 è cresciuto l’interesse degli atenei nei confronti del tema del TT, e ciò appare
confermato anche dalla loro attenzione alla raccolta e condivisione di dati (il numero dei rispondenti
è aumentato progressivamente negli anni, passando da 30 atenei nel 2002 a 56 nel 2008).
Nel corso dell’elaborazione dei dati, poiché alcuni atenei sono stati invitati a compilare il questionario
nonostante le loro attività nel campo della gestione della PI e del supporto ai processi di spin‐off non
siano ancora state pienamente attivate e/o formalizzate, le statistiche relative a tali ambiti di attività
sono state calcolate senza prendere in considerazione quelle università. In particolare, si è proceduto
a non includere nelle elaborazioni statistiche quegli atenei in cui una data attività non venga ancora
svolta, mentre qualora un’attività venga effettivamente realizzata, ma non abbia prodotto specifici

2

Nonostante la quantità di dati richiesti nel questionario, molte università hanno ormai consolidato le
procedure per la raccolta dei dati stessi. Peraltro, tale consolidamento delle procedure dovrebbe risultare utile
nel momento in cui il Ministero chiederà in maniera sistematica alcune delle informazioni che Netval raccoglie
dalle università da ormai diversi anni. Alcune università continuano ad avere problemi nel reperimento dei dati
o hanno dichiarato di svolgere pochissime attività nel campo specifico, ma hanno ugualmente compilato il
questionario. Poche università, invece, per motivi di varia natura, hanno ritenuto di non partecipare alla
ricerca, soprattutto per la mancanza di attività a contenuto tecnologico.
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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.
La numerosità del campione non rimane costante da un anno all’altro: ciò dipende sia dalla nascita di
nuovi UTT (in particolare negli anni più recenti), sia dalla disponibilità mostrata dagli stessi a
rispondere a tutte le rilevazioni annuali. Da un punto di vista statistico, quindi, apparirebbe più
corretto riferirsi a un campione “omogeneo”, rappresentato cioè da quegli uffici che hanno fornito in
modo costante nel tempo le informazioni necessarie, in particolare riguardo a valutazioni sul trend
dei fenomeni osservati. Queste elaborazioni sono state oggetto di analisi da parte del gruppo di
ricerca ed i risultati così ottenuti (relativi a 31 atenei italiani che hanno fornito i propri dati in maniera
costante relativamente al periodo 2005‐2008) verranno presentati in corrispondenza di ciascuna
elaborazione statistica.
Inoltre, in considerazione del rilevante contributo apportato dalle università cosiddette ‘esperte’ ai
risultati relativi alle diverse attività di TT svolte dal panel di atenei rispondenti, in occasione della
presente edizione dell’indagine si è proceduto a riportare in ciascuna elaborazione le evidenze
empiriche (in termini sia assoluti che medi) attribuibili alle cosiddette ‘top 5’, ossia alle cinque
università che in ciascuna attività di TT hanno registrato i risultati più significativi su base annuale4.
Nel presente rapporto vengono dunque esposte e commentate le evidenze relative alla totalità degli
atenei rispondenti a ciascuna edizione dell’indagine, riportando altresì i risultati ascrivibili alle
università cosiddette ‘top 5’, interpretati anche in una logica di incidenza percentuale rivestita sulla
totalità dei rispondenti. Nel presentare i risultati delle elaborazioni statistiche, vengono inoltre
presentate le principali evidenze empiriche relative ai 31 atenei italiani che hanno fornito i propri dati
in modo costante nel periodo 2005‐2008, sia in termini di performance annuali conseguite (valori sia
assoluti che medi), sia in termini di trend registrati nel periodo considerato.
Giova sottolineare che il significato delle espressioni utilizzate nel seguente rapporto di ricerca,
nonché l’indicazione puntuale di come ciascuna grandezza è stata calcolata, sono descritti in maniera
dettagliata sia nella sezione 3 (‘La gestione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca:
un’analisi di dettaglio’) che nel glossario riportato in appendice.

3

È il caso, ad esempio, di un ateneo il cui UTT è attivo in ambito di protezione della PI, ma non ha ottenuto
alcun brevetto nell’anno considerato, oppure quello di una università che pur essendo attiva in ambito di
supporto alla creazione di imprese spin‐off, non ha generato alcuna nuova impresa nell’anno oggetto di analisi.

4

Le università considerate come ‘top 5’ non sono necessariamente le medesime per tutti gli indicatori oggetto
di studio. Si è infatti proceduto, di volta in volta a considerare relativamente a ciascuna variabile oggetto di
analisi le evidenze dei cinque atenei che in ciascun anno si sono rivelati i più performanti, a prescindere sia dai
risultati da essi raggiunti con riferimento ad altre variabili sia dalle performance da essi registrate negli anni
precedenti e successivi.
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Guida alla lettura
Per agevolare la lettura e la consultazione del presente rapporto, si è proceduto alla redazione di
diverse sezioni, caratterizzate da un diverso livello di dettaglio con riferimento sia alle evidenze
statistiche fornite, sia agli approfondimenti qualitativi e speculativi volti a favorire la comprensione
delle dinamiche che hanno interessato i vari indicatori nel corso del periodo oggetto di indagine.
In particolare, la sezione 1 (‘Executive Summary’) riporta sinteticamente i dieci punti fondamentali
emersi nel corso della presente edizione dell’indagine relativamente all’intero campione delle
università rispondenti.
La sezione 2 (‘La gestione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca: il quadro generale’)
descrive i principali risultati emersi dall’elaborazione dei dati medi raccolti nel corso delle varie
edizioni dell’indagine Netval, sia relativamente alla generalità dei rispondenti, sia con riguardo alle
università ‘top 5’.
La sezione 3 (‘La gestione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca: un’analisi di
dettaglio’) approfondisce ulteriormente il focus dell’analisi, presentando e confrontando i dati
complessivi e medi relativi all’intero campione, alle università ‘top 5’ ed al panel di 31 atenei che
hanno fornito in maniera continuativa i propri dati negli anni 2005‐2008. Nella sezione in parola, per
ciascun indicatore considerato ai fini dell’analisi vengono inoltre riportate puntualmente le
distribuzioni di frequenza delle università rispondenti a ciascuna edizione dell’indagine.
La sezione 4 (‘Un esercizio di benchmarking tra gli UTT italiani e stranieri’), dopo aver presentato
alcuni indicatori di autovalutazione e di percezione degli UTT italiani, propone un confronto tra le
performance ottenute da questi ultimi ed analoghi risultati ottenuti nell’ambito di indagini sulle
attività di valorizzazione della ricerca pubblica svolte in ambito internazionale, presentando le
evidenze relative ad altri contesti nazionali, localizzati in diverse macro‐regioni del mondo.
Infine, la sezione 5 (‘Conclusioni: cosa fare per non rallentare la crescita’) conclude il rapporto,
indicando alcune linee guida suscettibili di consentire la continuazione dell’attuale fase di crescita
sperimentata dagli UTT attivi nel nostro Paese.
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1. Executive Summary
La valorizzazione dei risultati della ricerca cresce. La sfida continua. Il titolo del settimo rapporto
Netval, elaborato sulla base dei dati relativi all’anno 2008 e raccolti nel corso del 2009, descrive in
maniera piuttosto esplicita l’idea che ci siamo fatti dello scenario che abbiamo potuto osservare, sia
attraverso le informazioni di tipo quantitativo fornite dalle università che dai tanti feedback e stimoli
raccolti nel corso di incontri, convegni, corsi di formazione e attività sul campo.
Da sette anni Netval raccoglie dati sul trasferimento tecnologico provenienti dalla maggior parte
delle università italiane e ciò che più conta è che si stia ormai stabilizzando un sostanzioso nucleo di
Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) che hanno costantemente fornito informazioni dettagliate
nel periodo esaminato, consentendo di studiare i trend del fenomeno, depurandolo sia dalle
università che hanno aderito per la prima volta solo nel corso delle ultime edizioni dell’indagine, sia
da quelle che hanno partecipato con discontinuità. Da questo punto di vista, l’esperienza italiana
figura tra le poche a livello internazionale per le quali sono disponibili dati comparabili per quantità e
qualità. Inoltre, una piacevole peculiarità è rappresentata dal fatto che Netval è un’associazione che
è stata costituita con un approccio bottom‐up e che anche la raccolta dei dati avviene su base
volontaria, senza che il conferimento delle informazioni sia collegato a meccanismi di interruzione, o
di premialità, di finanziamenti statali, come invece accade in altri Paesi.
Peraltro, il collegamento continuo tra Netval, la Crui e il Miur, garantisce che i dati, in forma
aggregata, possano essere tempestivamente utilizzati per azioni di monitoraggio e di impostazione di
nuove policy. In un periodo storico caratterizzato spesso da duplicazioni di interventi e da ridondanti
richieste di dati, Netval ritiene di poter fornire un contributo di chiarezza, concretezza e precisione.
La valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e il trasferimento tecnologico pubblico‐privato in
generale sono temi di una delicatezza tale da meritare la messa a disposizione di dati affidabili e
precisi per evitare pericolose banalizzazioni o addirittura errate valutazioni.
Il titolo del rapporto indica chiaramente che le dinamiche di valorizzazione dei risultati della ricerca
pubblica sono cresciute nel corso del 2008. Non ripeteremo mai abbastanza che ciò che può essere
misurato con relativa facilità è solo una parte di tutto ciò che può essere misurato, e che ciò che può
essere misurato è solo una parte di tutto ciò che di utile ed interessante avviene all’interazione tra
ricerca pubblica e imprese private, che è molto più esteso e difficile da monitorare. Vale inoltre la
pena ribadire che molto di ciò che può essere misurato può essere soggetto a diverse interpretazioni,
ampiamente dibattute nella letteratura scientifica.
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Come interpretare un aumento dei ricavi ottenuti dalle università tramite attività di licensing? Come
un aumento della loro efficacia o come un segno della loro crescente avidità? Oppure come
interpretare la crescita del numero dei contratti di licenza a titolo gratuito? Come un segnale
dell’incoraggiamento delle università nei confronti delle imprese spin‐off o come un segno di
incapacità di stipulare contratti di licenza che generino entrate? Il presente rapporto non ha
l’obiettivo di entrare nel dettaglio di tali questioni, ma semmai di segnalarne l’esistenza e la presenza
di alcune esperienze che possano esprimere una loro interpretazione e scelta attuativa, sia nelle
politiche di trasferimento tecnologico che nelle azioni attuate e quindi nei risultati ottenuti. Tuttavia,
gran parte degli indicatori che verranno presentati, relativi al 2008, presentano un segno positivo.
Vedremo nel dettaglio l’entità di tali aumenti e cercheremo di interpretare con precisione l’origine e
gli ambiti di manifestazione delle crescita, ma possiamo qui anticipare che il segno positivo è secondo
noi dovuto ad una pluralità di fattori:
‐ alla crescente professionalità degli UTT, nei quali lavorano persone sempre più competenti, che
possono contare su regolamenti e routine organizzative stabili nelle università5;
‐ alla diffusione e consolidamento di buone pratiche legate sia a modelli organizzativi che a
regolamenti e procedure per la gestione della PI;
‐ alla migliorata cultura della collaborazione tra università, imprese, istituzioni e finanza, i quali
stanno sempre più passando dalle buone intenzioni a concrete e diffuse realtà di partnership e di
fiducia reciproca;
‐ all’aumento di competenze su tema del TT a livello dei singoli ricercatori, che sono quindi più pronti
e preparati a cogliere le occasioni che si presentano nella loro attività di ricerca, avvalendosi anche
delle più idonee collaborazioni che hanno a disposizione.
Nel titolo è anche presente la frase La sfida continua, poiché sarebbe ingenuo pensare che il trend sia
ormai felicemente e definitivamente volto al positivo. Varie minacce invece incombono sul processo
di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica, che è la sfida che le università italiane hanno
accettato al fine di contribuire ancora di più al progresso scientifico ed economico del nostro Paese.
Ed alcune di queste minacce hanno già iniziato a produrre effetti nel corso del 2009; abbiamo avuto
modo di individuarle e ci è sembrato opportuno anticiparle nel titolo e nel rapporto.
Non è tanto la crisi globale in sé che potrebbe avere un’incidenza negativa. E’ vero che alcune
imprese potrebbero diminuire gli investimenti in R&S, ma le imprese tecnologicamente più avanzate
non possono permettersi di fermarsi e semmai potrebbero scegliere di fare maggiore riferimento alla
ricerca esterna (collaborazioni con le università) a scapito della ricerca interna. Non è quindi questo
che potrebbe rallentare il processo di trasferimento tecnologico in Italia.

5

E’ da segnalare con estrema preoccupazione che nel corso del 2009, dato quindi non registrato né codificato
nei risultati del presente documento riferito ai dati del 2008, alcuni uffici, complice anche l’interruzione
dell’unica forma di finanziamento ministeriale dedicata agli UTT, sono stati ridimensionati.
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Semmai, le minacce maggiori sono collegate alla diminuzione dei finanziamenti ordinari per le
università e più in generale i vincoli alle assunzioni e agli investimenti. Abbiamo già avuto modo di
constatare che diverse università non hanno potuto confermare le persone che stavano lavorando
nei loro UTT, persone spesso con vari anni di esperienza, ma ancora con contratti a tempo
determinato, che sono pertanto andate a lavorare altrove. Si potrebbe quindi assistere, nel 2009, ad
una diminuzione del numero di persone impegnate negli UTT, o quanto meno ad un loro incerto
avvicendamento, con inserimento di persone più giovani ed inesperte molto probabilmente
attraverso contratti precari. Tutto ciò determina lo spreco delle risorse investite in formazione,
un’inefficienza dei modelli organizzativi, nonché l’indebolimento di uno dei principali punti di
collegamento tra università e imprese. A fronte di obiettivi e aspettative molto elevati si rischia di
compromettere l’efficacia del primo e più elementare strumento di lavoro.
Una seconda minaccia, indiretta, potrebbe provenire dal progressivo indebolimento del sistema della
ricerca pubblica, e dal costante allontanamento di parte delle nostre migliori risorse giovani dalla
carriera accademica o scientifica in generale. In altre parole, le difficoltà della carriera accademica al
momento sono tali che molti dei nostri migliori laureati vanno all’estero o cercando lavoro nel
settore privato. Inevitabilmente ciò avrà ripercussioni sulla qualità della ricerca svolta e di
conseguenza sugli esiti dei processi di TT.
Su entrambi i fronti, e con particolare facilità sul primo, azioni di politica possono determinare in
brevissimi tempi effetti molto positivi al fine di non compromettere la crescita che il sistema italiano
del TT sta attraversando attualmente, rilevante anche in un’ottica di confronto internazionale.
Sinteticamente, i principali “numeri” del rapporto possono essere riassunti nei seguenti punti:
1.

All’indagine relativa all’anno 2008 hanno preso parte ‐ rispondendo all’apposito
questionario6 ‐ 56 università, rappresentanti il 62,9% di tutti gli atenei italiani, che contano
il 79,6% degli studenti e l’83,3% dei docenti di ruolo nel nostro Paese7. Ben il 62,5% dei
rispondenti all’indagine 2008 possiede o partecipa a parchi scientifici e tecnologici, mentre
risulta pari al 41,5% la quota di atenei che vantano relazioni con incubatori di impresa. In
entrambi i casi, il relativo peso percentuale è in costante aumento nell’intero periodo 2003‐
2008.

2.

Il budget totale degli atenei rispondenti nel 2008 ammonta complessivamente a circa 10,9
miliardi di Euro, con una media pari a poco più di 222 milioni di Euro per UTT, esibendo un
trend crescente nel periodo oggetto di analisi (+14,2% rispetto al 2004 e +6,9% rispetto al
2008). Appare in crescita costante (+69,6% negli anni 2004‐2008) anche l’importo medio dei
fondi per la ricerca delle università (pari nel 2008 a 25,6 milioni per ateneo). Relativamente
alla provenienza di questi ultimi, si rileva come l’incidenza rivestita dai contratti di Ricerca e

6

Il questionario inviato in occasione dell’indagine relativa all’anno 2008 è interamente riportato in Appendice
(sezione A: ‘Questionario di indagine’).
7

Per maggiori dettagli, cfr. tabella B.1 in Appendice (sezione B: ‘Il peso delle università rispondenti’).
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Consulenza (R&C) e dai servizi tecnici finanziati da terzi sia progressivamente cresciuta,
giungendo nel 2008 a diventare la singola quota più rilevante (27,4%) dopo aver superato il
peso dei fondi provenienti dal governo centrale (23,8%). Si osserva altresì come la quota
percentuale ascrivibile alla regione di localizzazione dell’ateneo ed agli altri enti locali sia in
costante espansione, sebbene rivesta ancora una incidenza modesta (pari all’11,4% nel
2008, contro il 4,4% rilevato nel 2004).
3.

Sono ad oggi 58 le università italiane presso le quali è stato istituito un Ufficio di
Trasferimento Tecnologico (UTT)8, la cui costituzione nel 91,4% circa dei casi è avvenuta
dopo il 2001. Generalmente tali strutture offrono i propri servizi ad un unico ateneo, di cui
rappresentano un ufficio interno, e non hanno un orientamento settoriale.

4.

Relativamente alle risorse a disposizione degli UTT italiani, presso di essi sono attualmente
impiegati complessivamente circa 180 addetti Equivalenti a Tempo Pieno (ETP), pari in
media a 3,8 unità di personale per UTT (contro i 2,8 addetti ETP rilevati in media nel 2003) e
a 6 addetti ETP per migliaio di docenti di ruolo in discipline scientifico‐tecnologiche (S&T), di
cui il 62% specificamente dedicato ad attività connesse alla protezione e valorizzazione dei
risultati della ricerca.

5.

Al 63,8% degli UTT ad oggi costituiti è inoltre destinato uno specifico budget, pari
complessivamente a circa 7 milioni di Euro, per un importo medio pari a circa 240 mila Euro
per ateneo (oltre il doppio rispetto al dato relativo al 2003). Riguardo alla provenienza delle
fonti di finanziamento del bilancio degli UTT, l’incidenza dei fondi di dotazione dell’ateneo
(sebbene rivesta tuttora un ruolo dominante, con un peso percentuale pari ad oltre il 70%
nel 2008) si riduce progressivamente nel periodo considerato, a favore della quota relativa
all’autofinanziamento da progetti e conto terzi (pari al 20,3% nel 2008) ed
all’autofinanziamento da brevetti (8,4%).

6.

Con riferimento agli indicatori relativi alla protezione dei diritti di PI, nel processo che va
dalle invenzioni ai brevetti, il numero medio annuale di disclosures e di priorities ‐ a seguito
di un trend di progressivo incremento che ha interessato i primi anni oggetto di analisi ‐
appare sostanzialmente stabile nel corso del biennio 2007‐2008, mentre il numero medio di
depositi presenta un andamento di crescita ininterrotta nell’intero periodo considerato,
trainato dalla recente espansione registrata nelle domande di estensione (PCT I). Le
concessioni annuali variano in media tra 1 e 2 brevetti per UTT nell’intero arco di tempo

8

Tali uffici possono assumere denominazioni diverse a seconda dell’ateneo di appartenenza, quali: Uffici di
Trasferimento Tecnologico (UTT), Industrial Liaison Office (ILO), Ufficio Valorizzazione Ricerche (UVR), Liaison
Office (LiO), Technology Transfer Office (TTO), e così via. Ai fini del presente rapporto vengono ricompresi
nell’accezione di UTT tutti i casi di uffici specificamente preposti allo svolgimento di attività finalizzate alla
valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica, a prescindere dalla effettiva denominazione assunta nei
relativi contesti di riferimento.
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indagato, mentre il volume medio del portafoglio titoli attivi (comprensivo di domande e di
concessioni) appare in aumento costante nel periodo 2005‐2008.
7.

Relativamente agli uffici brevettuali interessati (italiano, europeo, ecc.), si assiste nel corso
del 2008 ad un ulteriore rafforzamento dell’incidenza dei brevetti nazionali (che già
rappresentavano la quota dominante), congiuntamente ad una espansione dei titoli europei,
specularmente bilanciati da una corrispondente riduzione del peso percentuale dei brevetti
statunitensi, sia con riferimento ai depositi, che alle concessioni. Per quanto invece attiene
alla composizione del portafoglio dei titoli attivi, ad una sostanziale stabilità dell’incidenza
(maggioritaria) esercitata dai titoli nazionali, si accompagna nel periodo oggetto di analisi
una contrazione nel peso percentuale rivestito dai brevetti europei e statunitensi, a favore
della quota percentuale (in aumento) ascrivibile alle validazioni nazionali.

8.

Nel 2008 sono stati complessivamente stipulati 86 contratti di licenza e opzione, di cui circa
il 70% ha per oggetto brevetti, il 73,5% presenta carattere esclusivo ed il 28,7% ha come
partner imprese spin‐off. In media, ciascun ateneo ha registrato nel 2008 due accordi
(performance esattamente raddoppiata rispetto al 2003), mentre risulta pari ad un contratto
per UTT il numero medio di licenze e opzioni stipulate nell’anno che abbiano generato
ritorni nel breve periodo (+150% rispetto al 2003). L’ammontare medio delle entrate da
accordi conclusi nell’anno, seppure di importo contenuto (pari a 17,6 mila Euro per UTT nel
2008), mostra un incremento sensibile sia rispetto al 2003 (+220%), che al 2007 (+30,4%).

9.

A fronte di un portafoglio accordi in aumento costante (al 31 dicembre 2008 i contratti di
licenza e/o opzione attivi sono complessivamente 245, pari in media a 5,7 contratti per
ateneo: +240% rispetto al 2003), nell’intero periodo considerato l’importo delle entrate
derivanti dagli accordi di licensing attivi al 31 dicembre di ciascun anno risulta più che
raddoppiato. Nel 2008 il loro ammontare complessivo supera infatti di poco gli 1,3 milioni di
Euro, per un valore medio pari a 34,4 mila Euro per ateneo rispondente.

10.

Dall’analisi dell’universo delle spin‐off italiane9 emergono segni di accelerazione
soprattutto a partire dall’anno 2000. Delle 806 imprese spin‐off attive ad oggi rilevabili nel
territorio nazionale, circa il 90% è stato costituito nel corso degli ultimi nove anni e circa
l’80% è localizzato nelle regioni dell’Italia Centro‐Settentrionale, dove sono situati gli atenei
più attivi. Tra i settori high‐tech più rappresentati: ICT (33,1%), energia e ambiente (16,4%,),
life sciences (14,9%), elettronica (10%) biomedicale (7,2%), servizi per l’innovazione (7,2%)
ed automazione industriale (5,5%). Nel contesto nazionale, il fenomeno interessa
maggiormente gli atenei: circa l’88,8% delle spin‐off della ricerca pubblica ad oggi
identificate nel nostro Paese è infatti stato generato da università ed il residuo 11,2% deriva
da altri EPR. A tal proposito, nel corso del 2008, le università rispondenti hanno

9

Non solo quindi quelle supportate dagli atenei che hanno preso parte all’indagine, bensì la generalità delle
imprese spin‐off della ricerca pubblica in Italia, gemmate sia dalle università che da altri Enti Pubblici di Ricerca
(EPR), ex definizione MUR.
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complessivamente generato 110 nuove imprese spin‐off, pari in media a 1,6 aziende per
ateneo (+45,5% rispetto al 2004).
In precedenti edizioni del rapporto è stato sottolineato che la quasi totalità delle università italiane
dispongono di un UTT e che potevano essere schematicamente raggruppate in tre categorie:
a.

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

b.

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

c.

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

E’ stato anche affermato che da una struttura a piramide, con poche università “esperte” e molte
università “interessate”, si è ormai passati ad una struttura “a botte”, con una “pancia” piuttosto
ampia, rappresentata da atenei “impegnati”. Esistono ancora università che hanno costituito
recentemente i propri UTT e che mostrano interesse ad apprendere da quelle un po’ più esperte, ma
ormai la loro “capacità di assorbimento” è decisamente maggiore rispetto al passato. Dall’altro lato,
gli atenei “esperti” continuano a mostrare ampia disponibilità a collaborare e a diffondere, anche
attraverso corsi di formazione, le loro esperienze di successo e di insuccesso, e soprattutto le loro
esperienze in corso, sempre più complesse e promettenti. Inoltre, numerose iniziative regionali,
come per esempio in Puglia, Liguria, Emilia Romagna, ecc., hanno consentito un rafforzamento delle
reti di innovazione e TT regionali, facendo perno proprio sugli UTT delle università.
Tutto ciò – vale la pena ribadirlo – non significa che le università siano perfettamente attrezzate per
gestire le complessità del processo di TT, né che al loro interno ci sia sempre identità di vedute sulle
strategie da adottare, ma senza dubbio sia le competenze sia la consapevolezza strategica sono
nettamente superiori rispetto al passato, e in continua crescita. Le evidenze raccolte per la stesura
del presente rapporto confermano che gli UTT necessitano di tempo ed esperienza prima di
diventare pienamente efficienti. Le scorciatoie in questo campo sono praticamente impossibili,
nonostante l’evidente utilità di poter contare su risorse umane ed economiche adeguate. Un
vantaggio temporale potrebbe essere rappresentato dalle economie di apprendimento favorite dallo
scambio di buone pratiche promosso dal Netval stesso, anche attraverso lo staff exchange, e dalla
possibilità di mettere in rete alcune attività sfruttando economie di scala e di scopo.
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Alla presente settima indagine hanno preso parte 56 università che rappresentano, sul totale
nazionale, il 79,6% degli studenti universitari e l’83,3% dei docenti di ruolo10. Quasi tutte le università
rispondenti all’indagine 2008 (l’88,9%) risultano essere università con più facoltà, sia scientifico‐
tecnologiche (S&T) che economico‐sociali; il restante 11,1% è rappresentato da atenei con sole
facoltà tecniche.
Rispetto alle precedenti indagini il numero di università partecipanti è notevolmente cresciuto
(+86,7% rispetto al 2002) ed è ora possibile consolidare le informazioni relative ad un gruppo di
università (n=31) che hanno preso parte stabilmente all’indagine per gran parte del periodo ad oggi
monitorato (anni 2005‐2008).

10

A tal proposito, si ringraziano per aver preso parte alla presente indagine (in ordine alfabetico): Libera
Università di Bolzano; Libera Università “Maria SS.ma Annunziata” (Roma); Politecnico di Bari; Politecnico di
Milano; Politecnico di Torino; Scuola Normale Superiore (Pisa); Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa); Seconda
Università di Napoli; SISSA (Trieste); Università ‘Ca’ Foscari’ (Venezia); Università ‘L’Orientale’ (Napoli);
Università ‘La Sapienza’ (Roma); Università ‘Magna Graecia’ (Catanzaro); Università ‘Tor Vergata’ (Roma);
Università ‘Tuscia’ (Viterbo); Università Campus Bio‐Medico (Roma); Università Cattolica del Sacro Cuore;
Università Commerciale ‘Luigi Bocconi’ (Milano); Università de L’Aquila; Università del Piemonte Orientale
‘Amedeo Avogadro’ (Vercelli); Università del Salento; Università del Sannio (Benevento); Università della
Basilicata; Università della Calabria; Università della Valle d’Aosta; Università di Bari; Università di Bergamo;
Università di Bologna; Università di Brescia; Università di Cagliari; Università di Camerino; Università di Cassino;
Università di Ferrara; Università di Firenze; Università di Foggia; Università di Genova; Università di Messina;
Università di Milano; Università di Milano‐Bicocca; Università di Modena e Reggio Emilia; 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 Teramo; Università di Torino;
Università di Trento; Università di Trieste; Università di Udine; Università di Verona; Università Politecnica delle
Marche.
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Le evidenze relative a tale panel di rispondenti ‘fedeli’ saranno oggetto di analisi approfondita e di
confronto con i risultati ascrivibili al campione nella sua globalità nella sezione 3 del presente
rapporto (dal titolo: ‘La gestione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca: un’analisi di
dettaglio’).
Si procede in questa sede a descrivere sinteticamente i principali risultati emersi dall’elaborazione
dei dati medi raccolti nel corso delle varie edizioni dell’indagine Netval, sia relativamente alla
generalità dei rispondenti, sia con riguardo alle università ‘top 5’ (ossia ai cinque atenei che in
ciascuna attività di TT hanno registrato i risultati più significativi su base annuale).
Con riferimento alle evidenze relative al campione nel suo complesso, è opportuno precisare che non
11
tutte le 56 università che hanno partecipato all’indagine hanno risposto alla totalità delle domande :
di conseguenza, la numerosità del campione dei rispondenti può risultare diversa nelle varie
elaborazioni statistiche.

2.1. Il ruolo degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT)
negli atenei italiani
Lo svolgimento di attività di TT con un’organizzazione specifica da parte delle università italiane
rappresenta un fenomeno piuttosto recente. In principio, infatti, l’orientamento di alcune università
è stato quello di affidare ad uffici interni non strettamente specializzati (tipicamente quelli
responsabili per la ricerca o per la contrattazione attiva) i compiti relativi al TT. Solo successivamente,
con un picco nel 2005 ed in maniera progressiva, si è proceduto in molti casi alla costituzione
formale di appositi UTT.
In particolare, il fenomeno ha iniziato a diffondersi con intensità crescente soprattutto a partire
dall’anno 2000: basti a tal proposito considerare come ben il 91,4% degli UTT delle università
rispondenti sia stato istituito nel periodo 2001‐2008 (figura 2.1). Nella maggioranza dei casi (87,9%)
gli UTT ad oggi costituiti nel territorio nazionale non hanno un orientamento settoriale (nel senso
che non sono specializzati in un unico campo scientifico‐tecnologico) e tendono ad offrire i propri
servizi ad un’unica università (nel 13,4% dei casi forniscono i propri servizi anche ad altri atenei o
EPR).

11

In particolare, sono state eliminate dal computo delle medie le università che ‐ pur avendo risposto nell’anno
in corso o in quelli precedenti alla parte anagrafica ed a quella generale del questionario ‐ non risultano attive
né con riferimento all’attività di brevettazione, né relativamente alla creazione di imprese spin‐off.
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Figura 2.1 ‐ Anno di costituzione degli UTT (n=58)
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Sebbene non (direttamente) collegato all’attività degli UTT, il budget totale delle università (figura
2.2) fornisce una prima idea del volume di attività posto in essere dagli atenei ai quali gli UTT offrono
i propri servizi. Con riferimento ai dati relativi al campione nel suo complesso (n=49), l’importo medio
del budget ‐ pari a circa 222 milioni di Euro nel 2008 ‐ esibisce un andamento crescente nel periodo
considerato (+14,2% rispetto al 2004 e +6,9% rispetto al 2007).
Considerando le evidenze relative alle università ‘top 5’, si osserva che il relativo importo medio
assume livelli significativamente elevati, soprattutto se paragonato al corrispondente valore calcolato
per la generalità dei rispondenti. Nell’arco degli anni 2004‐2008 esso infatti si attesta intorno ai 600‐
700 milioni di Euro in termini medi (pari a circa il triplo del budget mediamente a disposizione della
generalità dei rispondenti), esibendo tuttavia un trend ambivalente nell’intero periodo oggetto di
analisi.
Ad una progressiva crescita rilevata nel corso del primo triennio oggetto di analisi (+19,2% negli anni
2004‐2006), culminata nel 2006 con il raggiungimento degli importi più elevati nell’arco di tempo
indagato (pari in media ad oltre 700 milioni di Euro per UTT), è seguita una flessione negli anni
seguenti (‐10,7% nel periodo 2006‐2008), a seguito della quale i risultati medi registrati nel 2008
appaiono più o meno allineati rispetto alle evidenze rilevate nel 2005. In particolare, nel 2008 il
budget mediamente a disposizione delle università ‘top 5’ ammonta a circa 627 milioni di Euro per
ateneo rispondente (+6,5% rispetto al 2004 e ‐7,6% rispetto al 2007).
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Figura 2.2 ‐ Budget medio annuale delle università
(n2004=51; n2005=54; n2006=58; n2007=60; n2008=49)
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Nel 2008, il 62,5% dei rispondenti (n=56) possiede o partecipa ad un parco scientifico, mentre nel
41,5% dei casi (n=57) si rileva la partecipazione ad un incubatore di impresa (figura 2.3). In generale,
è possibile osservare come tali valori siano progressivamente aumentati nei sei anni considerati ai
fini dell’analisi.
In particolare, la partecipazione degli atenei rispondenti ad un incubatore di impresa nel 2008 è
praticamente raddoppiata nel corso del periodo in esame, risultando pari al 41,5%, contro il 23,3%
del 2003. Anche la percentuale di università che partecipano ad un parco scientifico ha registrato un
sensibile incremento, passando dal 44,6% nel 2003 al 62,5% nel 2008.
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Figura 2.3 ‐ Partecipazione a parchi scientifici ed a incubatori di impresa
(n2003=56; n2004=65; n2005=64; n2006=65; n2007=65; n2008=57)
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Il presupposto per qualsiasi attività di valorizzazione è naturalmente un’idonea quantità di fondi per
la ricerca scientifica e tecnologica (figura 2.4). Nel 2008, essi ammontano mediamente a 25,6 milioni
di Euro per ateneo (+69,6% rispetto al 2004 e +28,6% rispetto al 2007). Con riferimento alle
dinamiche che hanno interessato gli importi medi nell’arco di tempo oggetto di indagine, si rileva
come ad una sostanziale stabilità del valore dei fondi per la ricerca a disposizione degli atenei
rispondenti nel biennio 2004‐2005 (nell’arco di tempo considerato infatti le risorse finanziarie
mediamente destinate ad attività di ricerca ammontano a circa 15 milioni di Euro), segua un sensibile
incremento nel corso del triennio 2006‐2008. I valori medi risultano infatti pari a circa 19 milioni per
ateneo nel 2006, sfiorano i 20 milioni di Euro per università nel 2007 e superano i 25 milioni per
ateneo nel 2008 (+72% rispetto al 2005).
Considerando le università ‘top 5’, si osserva come queste ultime siano dotate di fondi per la ricerca
di importo medio estremamente elevato (soprattutto se paragonati alle evidenze relative alla
generalità dei rispondenti), in un trend di costante crescita nel periodo oggetto di analisi,
caratterizzato da ritmi meno discontinui rispetto a quelli osservati per l’intero campione (in questo
caso infatti la crescita nei valori medi appare lineare e progressiva, diversamente da quanto in
precedenza rilevato per la totalità delle università rispondenti, le cui evidenze appaiono stabili nel
biennio 2004‐2005, per poi aumentare progressivamente nel corso degli anni successivi).
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Nel 2008 infatti il valore dei fondi per la ricerca mediamente a disposizione delle università ‘top 5’
risulta pari a circa 87 milioni di Euro per ateneo (oltre il triplo del valore medio a disposizione della
totalità dei rispondenti, n=45). In particolare, i risultati registrati dai cinque atenei in parola nel corso
del 2008 risultano pari a +87,3% rispetto al 2004 ed a +11,5% rispetto al 2007.
Figura 2.4 ‐ Importo medio dei fondi per la ricerca delle università
(n2004=52; n2005=53; n2006=58; n2007=59; n2002=45)
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Per quanto riguarda la provenienza dei fondi per la ricerca (figura 2.5), si rileva in primo luogo come
i contratti di Ricerca e Consulenza (R&C) e servizi tecnici finanziati da terzi abbiano registrato nel
periodo in esame un progressivo aumento della propria incidenza sul totale delle fonti finanziarie,
fino a superare nel corso dell’ultimo anno il peso esercitato dai fondi provenienti dal governo
centrale, divenendo così la principale fonte di finanziamento delle università rispondenti,
rappresentando nel 2008 il 27,4% del loro importo complessivo (contro il 18,8% da essi rivestito nel
2004).
Specularmente, i fondi provenienti dal governo centrale (che fino al 2007 hanno costituito la
principale fonte di finanziamento per le università rispondenti) hanno registrato una costante
riduzione della propria incidenza sul totale fondi per la ricerca, passando da una quota percentuale
pari al 37,5% nel 2004 (n=52) al 23,8% nel 2008 (n=45). I fondi propri delle università rappresentano
nell’intero periodo una quota percentuale sostanzialmente stabile pari a circa il 15% dell’importo
totale dei fondi per la ricerca delle università rispondenti in occasione di ciascuna edizione
dell’indagine.
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La quarta fonte in ordine di importanza (con una incidenza pari all’11,4% sul totale, in costante
aumento) è rappresentata dalla regione di localizzazione dell’ateneo e dagli altri enti locali, che sono
progressivamente più coinvolti nella politica della ricerca delle università: il loro peso risultava infatti
pari al 4,4% nel 2004. I fondi provenienti dall’Unione Europea mantengono per l’intero arco di tempo
oggetto di analisi un peso percentuale pari a circa l’11% dell’importo totale dei fondi. Le donazioni
hanno rivestito una rilevanza trascurabile per l’intero periodo considerato: nel 2008 rappresentano
l’1,1% del totale fondi per la ricerca (la corrispondente quota percentuale riferita all’anno 2004 era
pari all’1,6%).
Figura 2.5 ‐ Provenienza dei fondi per la ricerca nelle università
(n2004=52; n2008=45)
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Con riferimento alla provenienza dei fondi per la ricerca per le sole università ‘top 5’, si rileva che ‐ a
differenza di quanto osservato per la generalità del campione ‐ il governo centrale continua a
rappresentare la principale fonte di finanziamento delle attività di ricerca svolte dai cinque atenei più
performanti, sebbene con una incidenza media in netta diminuzione: la relativa quota percentuale
infatti risultava pari al 36% nel 2004, mentre nel 2008 ammonta a circa il 30%). La riduzione in parola
è stata bilanciata da un corrispondente incremento del peso percentuale rivestito dalla regione e
dagli altri enti locali (pari all’8,8% nel 2008 contro l’1,2% registrato nel 2004), mostrando dunque un
significativo aumento.
I contratti di R&C e servizi tecnici finanziati da terzi costituiscono la seconda fonte di finanziamento in
ordine di importanza per le università ‘top 5’, rivestendo nel 2008 una quota percentuale pari a circa
il 24% dell’importo totale dei fondi per la ricerca (la relativa incidenza nel 2004 era pari a circa il
21%). I fondi propri delle università rappresentano nell’intero periodo una quota percentuale
compresa fra il 13% ed il 18%, subendo variazioni annuali di segno ambivalente. In particolare, la
relativa incidenza sui fondi per la ricerca a disposizione delle università ‘top 5’ nel 2008 è pari al
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14,6% (essa era pari al 17,6% nel 2004). La quarta fonte in ordine di importanza (con una incidenza
pari al 10% sul totale fondi per la ricerca registrati nel 2008) è rappresentata dall’Unione Europea, i
cui fondi mantengono per l’intero arco di tempo oggetto di analisi un peso percentuale compreso fra
l’8% ed il 10% dell’importo totale dei fondi, con lievi variazioni annuali in diminuzione o in aumento.
Le donazioni, che nel 2008 rappresentano l’1,4% del totale fondi per la ricerca, hanno rivestito una
rilevanza trascurabile per l’intero periodo considerato: la relativa incidenza infatti si è sempre
mantenuta al di sotto del 3% nell’arco di tempo oggetto di analisi (la relativa quota percentuale nel
2004 risultava pari al 2,6%).
Figura 2.6 ‐ Provenienza dei fondi per la ricerca nelle università ‘top 5’
(n2004=5; n2008=5)
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In relazione agli obiettivi istituzionali degli UTT (figura 2.7), quello di gestire in modo appropriato i
risultati della ricerca da un punto di vista sia legale che commerciale è diventato nel corso dell’ultimo
triennio l’obiettivo più importante (ottenendo nel 2008 un punteggio medio pari a 4,5), seguito a
poca distanza dalla possibilità di generare risorse aggiuntive per l’università e i suoi dipartimenti (4,3),
che era stato indicato come il più importante fino al 2005. La possibilità di generare ricadute
sull’economia regionale rappresenta un altro obiettivo perseguito con costanza dagli UTT delle
università rispondenti nel 2008 (4,1), per i quali riveste un’importanza superiore rispetto alla
possibilità di generare ricadute sull’economia nazionale (3,3). Infine, l’eventualità di generare ricavi
per il personale accademico ha mantenuto una rilevanza contenuta e pressoché stabile nel periodo
considerato, con una lieve flessione nel 2008 (punteggio medio pari a 2,0: il corrispondente valore
nel 2005 era pari a 2,4).
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Figura 2.7 – Importanza degli obiettivi istituzionali degli UTT rispondenti all’indagine 2008
(= poco importante;  = molto importante; n2005=44; n2008=44)
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Relativamente alla mission degli UTT, dall’indagine 2008 sono emersi due principali obiettivi: (i) la
promozione della valorizzazione in chiave economica dei risultati e delle competenze della ricerca
scientifica e tecnologica, indicato dal 93,5% delle 46 università rispondenti, tornando così a superare
in ordine di importanza il secondo obiettivo istituzionale, ossia: (ii) la diffusione di una cultura
imprenditoriale della ricerca ed il sostegno alle iniziative di spin‐off (perseguito dal 91,3% del
campione), che nel biennio 2005‐2006 aveva rappresentato la priorità perseguita dagli UTT
rispondenti.
Rappresenta inoltre un obiettivo rilevante per l’operatività degli UTT la promozione del TT e dei
processi di sviluppo economico a livello locale e regionale (89,1%), che a partire dal 2007 ha
anticipato in ordine di importanza (diversamente da quanto rilevato nelle edizioni precedenti) il
sostegno alle politiche di brevettazione dei risultati della ricerca ed al potenziamento delle capacità
dell’università di cedere e/o dare in licenza i brevetti (82,6%). E’ stato invece indicato da una
percentuale leggermente più bassa di università (69,6%) l’obiettivo legato al potenziamento delle
capacità dell’università e dei singoli dipartimenti di stipulare contratti e/o convenzioni di ricerca con
imprese ed altre organizzazioni.
Per conseguire tali obiettivi sono necessarie specifiche politiche, corredate da appositi regolamenti e
procedure (figura 2.8). Oltre ai due ambiti più frequentemente regolati e trattati specificamente dalle
università rispondenti nel 2008 – ossia: la creazione di imprese spin‐off (93,5%) e la proprietà delle
invenzioni (84,8%) – si osserva nel periodo oggetto di indagine un netto aumento del numero di
università che hanno predisposto specifiche politiche per la collaborazione con l’industria e per la
conduzione di ricerche a contratto (passate dal 67,4% del totale nel 2004 al 76,1% nel 2008).
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Si rileva invece una minor frequenza nella definizione di specifiche politiche in merito alla risoluzione
di conflitti di interesse (la cui quota percentuale è tuttavia sensibilmente cresciuta nel corso
dell’ultimo anno, passando da una incidenza attestatasi stabilmente intorno al 20% nel periodo 2004‐
2007 ad un peso percentuale pari al 32,6% nel 2008). Per quanto infine attiene le misure di policy
relative alla proprietà del copyright (che rivestono nel 2008 una incidenza pari al 10,9%, contro il
18,6% rilevato nel 2004), giova sottolineare che la riduzione nella relativa quota percentuale occorsa
nel periodo considerato è da attribuirsi alla diversa composizione del campione dei rispondenti in
occasione delle due edizioni dell’indagine, piuttosto che a fenomeni di ‘dismissione’ di politiche poste
in atto precedentemente.
Nel corso di tutte le edizioni dell'indagine si è riscontrato una tendenza generalizzata verso la
creazione di UTT interni all'università di appartenenza. In particolare, nel 96,6% delle 58 università
che al 31.12.2008 avevano costituito un UTT, quest’ultimo rappresenta un ufficio interno all'ateneo,
mentre solo in due atenei (pari al residuale 3,4%) esso è rappresentato da una società esterna, legata
all'università da un accordo formale: in un caso si tratta di una società profit e nell’altro di società no‐
profit.
Figura 2.8 ‐ Specifiche politiche di TT definite dagli UTT
(n2004=43; n2008=46)
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Per quel che riguarda le diverse funzioni svolte dagli UTT (figura 2.9), nel 2008 emerge come il
supporto alla creazione di imprese spin‐off rappresenti la funzione principale degli UTT, interessando
il 93,5% delle università rispondenti (n=46), seguita a breve distanza dalla gestione della PI (91,3%) e
delle attività di licensing (80,4%). Il 43,5% degli UTT rispondenti si dedica inoltre alla gestione dei
contratti di ricerca e collaborazione con l’industria, attività che invece caratterizza in maniera molto
più decisa gli UTT della Spagna e del Nord Europa. Lo sviluppo professionale continuo (28,3%), la
gestione dei contratti di R&C (23,9%) e dei fondi per la ricerca (21,7%) costituiscono funzioni svolte
dagli UTT con minor frequenza, mentre la fornitura di servizi tecnici (15,2%), la gestione di fondi di
seed capital (15,2%) e di parchi scientifici e/o incubatori (10,9%) rappresentano funzioni marginali.
Con riferimento agli incentivi al TT impiegati dalle università rispondenti (n=48), nel 2008 la
possibilità per il personale accademico di partecipare al capitale sociale di una impresa spin‐off è
stata indicata dal 95,7% degli atenei. Inoltre, sempre nel 2008, presso il 40% degli atenei rispondenti i
docenti possono ottenere periodi “sabbatici” per lavorare in imprese spin‐off di cui sono soci, mentre
dall’8,7% del campione è stata prevista per il personale accademico la possibilità di ricevere incentivi
finanziari per la creazione di imprese spin‐off, aggiuntivi rispetto alla partecipazione al capitale
sociale.
Nel 91,3% delle università rispondenti all’indagine 2008, i docenti possono trattenere una quota dei
proventi derivanti dai contratti di R&C (contro l’83,8% del 2004), mentre nel 95,8% degli atenei del
campione, i docenti possono ricevere compensi anche per altre attività di trasferimento della
conoscenza. Inoltre, nel 6,4% degli atenei del campione è previsto che il coinvolgimento dei docenti
nelle attività di TT contribuisca all’ottenimento di eventuali avanzamenti di carriera.
Ancora, l’8,5% delle università rispondenti nel 2008 ricompensa i docenti qualora essi generino utili
dalle attività di ricerca oltre un livello prestabilito. Nel 2008, le tipologie di ricompensa adottate
rivestono un diverso peso relativo, a seconda che vengano erogate in forma di attribuzione ai docenti
di ulteriori fondi per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca (4,3% dei rispondenti) o di premi
monetari (6,4% dei rispondenti). Inoltre, nel 17,4% delle 48 università rispondenti nel 2008 vengono
utilizzati altri incentivi per stimolare il coinvolgimento di docenti e ricercatori nelle attività di TT (tale
percentuale risultava pari al 10,8% nel 2004).
Infine, presso il 6,3% delle università del campione relativo all’anno 2008 si procede all’erogazione di
incentivi finanziari allo staff dell’UTT per l’attività di supporto nelle attività di TT da essi fornita.
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Figura 2.9 – Funzioni svolte dagli UTT (n2004=43; n2008=46)12
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I dati circa lo svolgimento della funzione di “gestione dei contratti di R&C” da parte degli UTT degli atenei
rispondenti non sono stati oggetto di indagine in occasione dell’edizione 2004.
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2.2. Le risorse a disposizione degli
Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT)
Nel 2008 risultano mediamente impiegate presso i 47 atenei rispondenti 3,8 unità di addetti ETP
negli UTT (figura 2.10), il cui valore (che era pari a 2,8 addetti ETP nel 2003) appare in progressivo
aumento nell’intero periodo considerato: il dato 2008 è cresciuto del 36,7% rispetto al 2003 e del
4,2% rispetto al 2007.
Passando a considerare le evidenze empiriche relative alle università ‘top 5’, si osserva come nel
2008 presso queste ultime risultino mediamente impiegati circa 10 unità di personale per UTT
(evidenziando una perfetta stabilità rispetto al 2007 ed una variazione pari a +19,5% rispetto al
2003), pari ad oltre il doppio dello staff mediamente impiegato presso il totale degli UTT italiani
(n=47).
Tuttavia è importante tenere conto di come, più che il numero di addetti ETP impiegati presso gli UTT
considerato tout court, assumano rilevanza le dinamiche dei valori presentati dal numero di addetti
ETP impiegati presso gli UTT delle università rispondenti in rapporto ai docenti in discipline
scientifico‐tecnologiche (S&T). A tal riguardo, nel 2008 si rileva la presenza di 6 addetti ETP ogni
mille docenti in discipline S&T di ruolo presso le 47 università rispondenti. Considerando l’evoluzione
di tale indicatore nel tempo, si nota un sensibile incremento: +51,2% rispetto al 2003 e +4,4%
rispetto al 2007.
Figura 2.10 – Numero medio di unità di personale ETP coinvolte nella valorizzazione della ricerca
(n2003=29; n2004=40; n2005=46; n2006=49; n2007=55; n2008=47)
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Relativamente alla distribuzione del personale ETP dell’UTT per tipologia di attività svolta (figura
2.11), nel 2008 gli addetti si sono occupati principalmente di attività connesse alla protezione e
valorizzazione dei risultati della ricerca, che impiegano complessivamente il 62% dello staff degli UTT
(contro il 51,3% rilevato nel 2003). In particolare, una quota percentuale media degli addetti ETP pari
al 26,1% si è dedicato alla protezione della PI, un ulteriore 23,9% all’erogazione di servizi ad imprese
spin‐off e infine il residuo 12% ad attività di licensing. Tali valori risultano sostanzialmente stabili negli
ultimi anni, ad eccezione della percentuale di staff dedicata al supporto alle imprese spin‐off, che
appare in crescita costante nel tempo (nel corso del periodo considerato, si rileva infatti un
incremento pari ad oltre dieci punti percentuali).
Andamento ambivalente caratterizza invece la percentuale di personale impegnata nella stipula e
nella consulenza relativa a contratti di R&C, che inizialmente aumenta dal 27,8% registrato nel 2003,
al 35,2% rilevato nel 2005, per poi scendere di nuovo, rappresentando nel 2008 il 21,9% dello staff
complessivamente impiegato presso i 45 UTT rispondenti. Appare infine tendenzialmente stabile in
tutto il periodo di analisi la percentuale di personale dedicata ad altre mansioni (pari al 16,1% nel
2008).
Figura 2.11 ‐ Distribuzione del personale ETP dell'UTT per tipologia di attività svolta
(n2003=25; n2008=45)
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Infine, con riferimento alle risorse economiche a disposizione degli UTT, su 58 università presso le
quali è stato costituito un UTT al 31.12.2008, 37 (pari al 63,8%) dichiarano di avere destinato a tale
ufficio uno specifico budget annuale.
Il bilancio annuale dell’UTT (figura 2.12) nel 2008 (n=28) è risultato mediamente pari a circa 240 mila
Euro per ateneo rispondente, evidenziando una crescita costante nel periodo considerato (+101,9%
rispetto al 2003 e +6,4% rispetto al 2007). Le evidenze relative alle università ‘top 5’ mostrano che
nel 2008 il valore medio del bilancio degli UTT dei cinque atenei in parola ammonta a circa 540 mila
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Euro per ateneo (evidenziando una sostanziale stabilità rispetto al risultato relativo all’anno
precedente ed un incremento pari al 90,8% rispetto al 2003). Inoltre, nel periodo 2003‐2008 si
registra una progressiva diminuzione del gap esistente tra la proporzione dell’importo medio del
bilancio delle cinque università in parola e il corrispondente valore per la totalità (n=28) dei
rispondenti.
Figura 2.12 – Bilancio medio annuale degli UTT
(n2003=19; n2004=27; n2005=34; n2006=33; n2007=34; n2008=28)
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Relativamente alle fonti di finanziamento del bilancio degli UTT, nel 2008 (figura 2.13), oltre il 70%
del bilancio annuale degli UTT delle 27 università rispondenti deriva dalla dotazione dell’ateneo di
riferimento, che costituisce la principale fonte di finanziamento, seppure il relativo peso percentuale
appaia in diminuzione rispetto al 2007 (anno in cui la relativa incidenza era pari al 77,2%).
L’autofinanziamento da progetti e conto terzi (pari al 20,3% del bilancio totale degli UTT nel 2008) e
l’autofinanziamento da brevetti ad esclusione del know‐how (8,4%) rivestono quote percentuali
minori, ma in crescita rispetto al 2007 (anno in cui il relativo peso percentuale risultava pari ‐
rispettivamente – al 17,7% ed all’8,4%).
Tali evidenze, se da un lato confermano la sostanziale dipendenza degli UTT dagli atenei di
riferimento relativamente al finanziamento del proprio bilancio annuale, dall’altro evidenziano una
crescente capacità degli stessi di autofinanziare parte delle proprie spese.
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Figura 2.13 – Fonti di finanziamento del bilancio degli UTT (n2007=21; n2008=27)
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2.3. Dalle invenzioni ai brevetti
Il punto di partenza del processo di brevettazione è rappresentato dalle invenzioni identificate da
ciascun ateneo (figura 2.14). Giova a questo proposito sottolineare come le procedure di
individuazione delle invenzioni (disclosures) adottate dalle diverse università non siano ad oggi
omogenee, ma risultano senz’altro più codificate e strutturate rispetto ad alcuni anni fa. In
particolare, nel 2008, sono state mediamente identificate 9,3 disclosures per università (+66,4%
rispetto al 2003 e ‐3,8% rispetto al 2007). Si osserva dunque nel periodo considerato un trend di
crescita costante fino al 2007, per poi rilevare una lievissima variazione percentuale di segno
negativo nel 2008.
Per quanto riguarda le università ‘top 5’, le invenzioni mediamente identificate da queste ultime nel
2008 risultano pari a circa 32 disclosures per UTT (pari ad oltre il triplo rispetto al corrispondente
risultato per il campione nella sua totalità). Il trend dei valori medi nel periodo di analisi conferma
quanto già osservato relativamente al campione dei rispondenti nel suo complesso: si rileva infatti
anche per le università ‘top 5’ una crescita costante nei valori delle invenzioni identificate nel periodo
2003‐2007 (+97,4%), seguita da una riduzione degli stessi (in questo caso più marcata) nel corso
dell’ultimo anno (‐30,4%). E’ però interessante osservare come nell’arco del periodo considerato, si
riduca progressivamente la proporzione tra i valori medi riferiti all’intero campione ed i
corrispondenti risultati ascrivibili alle università ‘top 5’ (passati, questi ultimi, da rappresentarne oltre
il quadruplo nel 2003, a poco più del triplo nel 2008).
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Figura 2.14 – Numero medio di invenzioni identificate
(n2003=36; n2004=45; n2005=43; n2006=47; n2007=52; n2008=43)
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Con riferimento alle priorities (figura 2.15), nel 2008 (n=45) è stato presentato un numero di
domande di priorità pari in media a 5,3 domande per ateneo (evidenziando una variazione
percentuale pari a +77,8% rispetto al 2004 ed una perfetta stabilità rispetto ai valori medi esibiti dal
campione di rispondenti nel corso degli ultimi tre anni oggetto di analisi). In particolare, l’82,2% del
numero totale di domande è stato depositato in Italia, un ulteriore 11,9% in Europa ed il residuo
5,9% negli USA.
Per le università ‘top 5’, il numero medio di depositi nel 2008 è pari a circa 20 depositi per UTT (+50%
rispetto al 2004 e ‐19,5% rispetto al 2007). Si rileva inoltre nel periodo oggetto di analisi una
riduzione nel gap proporzionale tra i risultati medi generali e quelli dei cinque atenei in parola.
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Figura 2.15 – Numero medio di domande di priorità presentate
(n2004=42; n2005=45; n2006=45; n2007=51; n2008=45)
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Il deposito della domanda di brevetto rappresenta il passaggio successivo all’identificazione
dell’invenzione, quando esistano i presupposti per la brevettabilità, vengano riconosciute le
condizioni di un possibile sfruttamento commerciale e industriale della stessa e sia ancora disponibile
un budget per le spese legate alla brevettazione (figura 2.16). In particolare, nel periodo oggetto di
indagine si rileva una significativa e costante crescita nel numero medio di domande
complessivamente depositate13 ogni anno dalle università rispondenti, che nel 2008 ammontano a
10,5 domande di brevetto per ciascuno dei 46 atenei inclusi nel campione (+118,8% rispetto al 2003
e +36,4% rispetto al 2007).
Si osserva dunque in questo caso ‐ a differenza di quanto in precedenza rilevato per invenzioni
identificate e domande di priorità ‐ una variazione percentuale media di segno positivo anche nel
corso dell’ultimo anno. Alla luce delle dinamiche che hanno caratterizzato le domande di priorità
(che nel corso del 2008 hanno registrato una sostanziale stabilità rispetto al biennio 2006‐2007 in
termini medi; cfr. figura 2.16), la crescita costante dei depositi complessivi risulterebbe ascrivibile ad
un sensibile aumento nel numero di estensioni (PCT I) e di nazionalizzazioni (PCT II) annualmente
depositate dalla generalità dei rispondenti.

13

Inclusivo di: domande di priorità, estensioni (PCT I) e nazionalizzazioni (PCT II).
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A tal proposito, le evidenze relative alla composizione delle domande di brevetto complessivamente
depositate nel biennio 2007‐2008 dalle università che ci hanno fornito tale informazione nel corso
dell’ultima edizione dell’indagine mostrano come le priorità rappresentino la maggioranza dei
depositi, con una incidenza pari al 47,6% in entrambi gli anni considerati. Le estensioni (PCT I)
rivestono invece nel 2008 un peso percentuale pari a circa un terzo del totale depositi (in aumento
rispetto al 2007, in cui la corrispondente quota ammontava al 28,5%). Infine, il residuo 19,2% delle
domande di brevetto depositate nel corso del 2008 dalle 44 università incluse nel campione è
rappresentato da nazionalizzazioni (PCT II), la cui incidenza relativa è lievemente in calo rispetto al
2007 (in cui risultava pari al 23,8%). Si osserva dunque nel biennio considerato ‐ a fronte di una
incidenza stabile esercitata dalle domande di priorità presentate in ciascun anno ‐ un incremento del
peso percentuale rivestito dalle estensioni (PCT I) e, specularmente, una corrispondente riduzione
della quota relativa alle nazionalizzazioni (PCT II).
Figura 2.16 – Numero medio di domande di brevetto depositate annualmente
(n2003=37; n2004=49; n2005=48; n2006=53; n2007=53; n2008=46)
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Le considerazioni sopra esposte appaiono confermate dall’analisi delle evidenze relative al numero di
estensioni e nazionalizzazioni rilevate dalle università rispondenti nel corso delle ultime due edizioni
dell’indagine (figura 2.17). A tal proposito, nel 2008 il numero medio di estensioni è pari a 3,7
domande PCT I per UTT, riportando un leggero aumento (+5,7%) rispetto ai risultati medi ottenuti
nell’anno precedente (3,5 domande PCT I). Per quanto attiene le nazionalizzazioni, in media, nel
corso del 2008 ciascun UTT ha depositato 2,1 domande PCT II, mentre nell’anno precedente il dato
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corrispondente risultava pari a 2,8 nazionalizzazioni (nell’ultimo anno si rileva dunque una riduzione
percentuale nei valori medi pari al 25%).
Nel corso del biennio 2007‐2008 aumenta, dunque, il numero medio di domande PCT I depositate
dalla generalità delle università rispondenti, mentre si riduce il volume di domande PCT II. Emerge
quindi come ‐ alla luce della stabilità che caratterizza il numero medio delle priorities presentate nel
corso del 2008 rispetto al valore corrispondente nel 2007 ‐ l’incremento occorso nel volume medio di
depositi annuali sia da attribuire all’aumento rilevato nel numero annuale di domande di estensione.

Numero medio di domande PCT

Figura 2.17 – Numero medio di estensioni (PCT I) e nazionalizzazioni (PCT II)
(n2007=34; n2008=46)
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In considerazione di tali evidenze, si rileva dunque nel periodo considerato un progressivo aumento
nel numero medio di domande di brevetto depositate annualmente dalla generalità delle università
incluse nel campione (cfr. ancora figura 2.16).
Per quanto attiene le evidenze relative alle università ‘top 5’, nel 2008 il numero medio di depositi da
parte di queste ultime ammonta a ben 37 domande di brevetto per UTT (+96,8% rispetto al 2003 e
+16,4% rispetto al 2007). Si osserva dunque nel periodo considerato un trend di progressiva crescita
nel numero medio di depositi, a fronte di un calo nel corso dell’ultimo anno relativamente alle
priorities (cfr. ancora figura 2.15): sono dunque le estensioni e le nazionalizzazioni ad aumentare. A
tal proposito, le evidenze riportate nella figura 2.17 mostrano come le domande PCT I e PCT II
depositate nel biennio 2007‐2008 da parte delle cinque università in parola non solo da volumi medi
annuali fisiologicamente più elevati rispetto a quanto osservato per la generalità dei rispondenti, ma
anche da tassi di variazione più accentuati ed aventi segno positivo, con riferimento sia alle
estensioni che alle nazionalizzazioni.
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In particolare, il numero medio di domande PCT I registrate dalle università ‘top 5’ nel 2008
ammonta a 16,4 estensioni per ateneo (+22,4% rispetto al 2007). Per quanto attiene le domande PCT
II, il numero di domande presentate dai cinque atenei in parola nel 2008 risulta mediamente pari a
13,8 nazionalizzazioni per UTT (+1,5% rispetto al 2007). In entrambi i casi, si osserva dunque come
per tali atenei più performanti il volume medio di domande PCT I e PCT II annualmente depositate si
attesti a livelli significativamente superiori rispetto a quanto osservabile per il campione nel suo
complesso.
Con riferimento all’evoluzione della proporzione dei volumi medi del numero totale di depositi
relativi alle università ‘top 5’ rispetto ai risultati mediamente ottenuti dalla generalità dei rispondenti
(cfr. figura 2.16), si rileva nel periodo 2003‐2008 una sostanziale stabilità, seppur con lievi variazioni
di anno in anno che tuttavia non seguono un trend definito, in un range che spazia dal quadruplo al
quintuplo, a dimostrazione delle performance significativamente maggiori raggiunte, in media, dai
cinque atenei che in occasione di ciascuna edizione sono risultati i più performanti.
Si osserva infine un ampliamento del gap esistente tra il numero medio di domande PCT I e PCT II
depositate dalle università ‘top 5’ negli anni 2007‐2008 ed i corrispondenti valori registrati dal
campione nel suo complesso (cfr. ancora figura 2.17). In particolare, relativamente alle estensioni, si
passa da oltre il triplo a oltre il quadruplo nel corso dell’ultimo anno, mentre per le nazionalizzazioni
il divario osservato nei valori medi si allarga in maniera più sensibile, passando da oltre il quadruplo
nel 2007 a oltre il sestuplo nel 2008.
Se si considera la composizione percentuale del numero complessivo di domande depositate
annualmente dalle università rispondenti in base agli uffici brevettuali di competenza14 (figura 2.18)
appare evidente che ‐ al di là delle domande di brevetto italiane, che costituiscono spesso il primo
step del processo di brevettazione e che rappresentano il 59,9% del totale delle domande presentate
nel 2008 ‐ gli atenei scelgono con maggiore frequenza il brevetto europeo (27,9%) rispetto a quello
americano (12,2%). Una tendenza che sembra consolidarsi nell’intero periodo di indagine. Nel 2003
infatti, la quota di domande di brevetto italiano era pari al 57,7%, mentre le domande di brevetto
europeo ammontavano al 25,1%; il residuo 17,1% era rappresentato dalle domande di brevetto
americano.

14

Ossia: l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), l’European Patent Office (EPO) e lo United States Patent
Office (USPTO).
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Figura 2.18 – Composizione dei depositi annuali in base all’ufficio brevettuale di competenza
(n2003=36; n2008=45)
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È poi noto che alla domanda può seguire, dopo un certo periodo di tempo, l’effettiva concessione del
brevetto. Nella figura 2.19 è riportato il numero medio brevetti effettivamente concessi alle
università in ciascun anno di riferimento. In particolare, nel 2008, alle 45 università rispondenti sono
stati mediamente concessi 2,2 brevetti per ateneo (+69,2% rispetto al 2003), lievemente inferiore (‐
8,3%) rispetto al 2007.
Con riferimento all’evoluzione dei valori medi delle concessioni nell’intero periodo di analisi, è
possibile osservare un trend ambivalente, caratterizzato da un primo trend di crescita, che interessa i
risultati del biennio 2003‐2004 (+23,1%), seguito da una riduzione nel 2005 (‐12,5% rispetto all’anno
precedente), a seguito della quale si sono succeduti progressivi incrementi percentuali nei due anni
successivi, raggiungendo i valori massimi nel 2007 (+71,4% rispetto al 2005), per poi contrarsi
nuovamente nel 2008 (‐8,3% rispetto al 2007).
L’analisi delle dinamiche esibite negli anni 2003‐2008 dalle università ‘top 5’ mostra chiaramente
come i trend osservati nei valori relativi alla totalità dei rispondenti risultino rispecchiati in maniera
sostanziale dalle evidenze relative alle cinque università in parola.
Nel 2008, infatti, il numero dei brevetti annualmente concessi a queste ultime risultava mediamente
pari a 10,8 concessioni per UTT (+74,2% rispetto al 2003 e ‐23,9% rispetto al 2007), evidenziando lo
stesso andamento altalenante osservato per la generalità del campione.
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Figura 2.19 – Numero medio di brevetti concessi annualmente
(n2003=39; n2004=49; n2005=47; n2006=50; n2007=54; n2008=45)
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Con riferimento agli uffici brevettuali interessati (figura 2.20), considerando tutte le concessioni
annualmente registrate dalle università rispondenti, si nota come i brevetti nazionali rivestano
nell’intero periodo d’indagine un maggior peso relativo rispetto a quelli internazionali, risultando pari
a ben il 73,7% del numero totale di concessioni registrate nel 2008 (la corrispondente incidenza era
pari al 68% nel 2003).
Si osserva inoltre un incremento nella quota ascrivibile ai brevetti europei (pari al 18,2% nel 2008,
contro il 14% registrato nel 2003) ed un sensibile calo nel peso percentuale rivestito dai brevetti
americani (pari all’8,1% nel 2008, contro il 18% rilevato nel 2003).
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Figura 2.20 – Composizione delle concessioni annuali in base
all’ufficio brevettuale di competenza (n2003=38; n2008=45)
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La figura 2.21, che riporta il numero dei brevetti presenti in portafoglio (ovvero le domande in attesa
di concessione e brevetti concessi) di titolarità/co‐titolarità dell’università mediamente attivi in
portafoglio al 31 dicembre di ciascun anno (totale dei titoli attivi, decurtato dei casi di dismissione,
cessione e vendita), evidenzia un trend di progressiva crescita registrato nel periodo in esame.
Alla fine del 2008, il numero di brevetti (domande e concessioni) mediamente detenuti in portafoglio
dalle 46 università italiane incluse nel campione dei rispondenti ammonta infatti a 42,4 titoli attivi
(+69% rispetto al 2005 e +14,9% rispetto al 2007).
Anche le evidenze relative alle università ‘top 5’ mostrano un trend di crescita costante nel
portafoglio brevetti mediamente detenuto al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2008, infatti, i cinque
atenei più performanti contano in media nel proprio portafoglio 198,4 titoli per ateneo (+86,5%
rispetto al 2005 e +16,6% rispetto al 2007).
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Numero medio brevetti attivi in portafoglio

Figura 2.21 – Numero medio di brevetti presenti in portafoglio al 31 dicembre di ciascun anno
(n2005=50; n2006=51; n2007=54 n2008=46)
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Con riferimento alla composizione dei brevetti attivi alla fine di ciascun anno (figura 2.22), i brevetti
italiani mediamente detenuti nel 2008 (pari al 58,3% del totale portafoglio brevetti attivi al 31
dicembre) ammontano a 22,7 per università (+62,1% rispetto al 2005 e +14,6% rispetto al 2007).
Per quanto concerne i brevetti statunitensi (che rappresentano nel 2008 l’11,6% del portafoglio
brevetti attivi), il numero medio posseduto dai rispondenti è pari a 4,5 titoli per ateneo (+36,4%
rispetto al 2005 e ‐4,2% rispetto al 2007).
I brevetti europei in portafoglio (che incidono per il 17,5% del numero totale di brevetti attivi al 31
dicembre 2008) risultano mediamente pari a 6,8 per università rispondente (+38,8% rispetto al 2005
e ‐12,8% rispetto al 2007).
Le validazioni nazionali (che rappresentano il 12,6% del portafoglio brevetti attivi alla fine del 2008)
ammontano in totale a 5 per UTT (+233,3% rispetto al 2005 e +38,9% rispetto al 2007).

41

Netval - Rapporto annuale sulla valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria - 2009

Figura 2.22 – Composizione del portafoglio brevetti attivi in base
all’ufficio brevettuale di competenza (n2005=50; n2008=41)
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Nel 2008, la spesa sostenuta per la protezione della PI dai 39 atenei rispondenti (figura 2.23) risulta
mediamente pari a circa 55 mila Euro per università (valore praticamente raddoppiato rispetto al
2003 e pari a +11% rispetto al 2007).
Anche con riferimento alle università ‘top 5’, i relativi risultati indicano un trend di crescita costante
nel periodo 2003‐2007 (+95,5%), seguito da una sostanziale stabilità nel corso dell’ultimo anno (‐
1,2%). In particolare, la spesa affrontata dalle università ‘top 5’ nel 2008 ammonta mediamente a
circa 217 mila Euro per UTT (circa il quadruplo rispetto al corrispondente valore medio riferito
all’intero campione).
Alle università rispondenti è anche stato chiesto di indicare la quota percentuale sostenuta dai
licenziatari e la quota coperta con fondi propri dell’ateneo, fatto pari a cento l’importo delle spese
per la PI. Nel 2008, la quota media a carico dei licenziatari è stata pari al 15,4%, mostrandosi
lievemente maggiore rispetto ai due anni precedenti (in cui risultava pari a circa il 13%).
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Importo medio della spesa (migliaia di Euro)

Figura 2.23 – Spesa per la protezione della PI mediamente sostenuta dalle università
(n2003=34; n2004=43; n2005=43; n2006=47; n2007=51; n2008=39)
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2.4. L’attività di licensing
Nel 2008 sono stati mediamente stipulati due contratti di licenza e/o opzione da parte delle 42
università italiane rispondenti (figura 2.24). Tali performance risultano sostanzialmente stabili
rispetto al biennio precedente (salvo variazioni di lievissima entità attribuibili alla diversa
composizione del campione in occasione di ciascuna indagine), ma appaiono in netto aumento
rispetto ai risultati registrati nel periodo 2003‐2005. Basti a tal proposito osservare come il numero
medio di licenze e/o opzioni concluse nel 2008 presenti un incremento pari a +53,8% rispetto al
2005.
Per quanto attiene le evidenze relative alle università ‘top 5’, nel 2008 il numero medio di accordi
conclusi da parte di queste ultime ammonta a 9,6 contratti per ateneo (+71,4% rispetto al 2003 e
+14,3% rispetto al 2007). Le performance medie registrate dalle cinque università in parola
evidenziano un trend di crescita lineare nell’intero periodo di indagine.
Si osserva inoltre come il gap proporzionale esistente tra i valori medi relativi alle università ‘top 5’ e
quelli della generalità dei rispondenti si sia ridotto sensibilmente nel tempo, scendendo da +460% nel
2003 a +380% nel 2008 (poco meno del quintuplo).
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Con riferimento all’oggetto degli accordi conclusi nel 2008, ben il 69,9% dei contratti di licenza e/o
opzione stipulati nell’anno ha riguardato brevetti (tale percentuale risultava pari al 74,2% nel 2007).
In generale, la prevalenza dei brevetti come oggetto dei contratti è una costante nel periodo
considerato, sebbene appaia in crescita la quota di accordi relativi al trasferimento di know‐how.
Relativamente al tema della esclusività degli accordi stipulati, si osserva che il 58,1% delle licenze
concluse nel 2008 presenta carattere esclusivo, contro una quota del 73,5% registrata nell’anno
precedente.

Numero medio di accordi annualmente conclusi

Figura 2.24 – Numero medio di contratti di licenza e/o opzione conclusi annualmente
(n2003=40; n2004=46; n2005=45; n2006=48; n2007=50; n2008=42)
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Con riferimento ai contratti di licenza e/o opzione stipulati che abbiano generato dei ritorni (figura
2.25), il relativo numero medio per le 42 università rispondenti nel 2008 risulta pari ad un accordo
per ateneo (+150% rispetto al 2003 e +25% rispetto al 2007), registrando dunque un trend di crescita
estremamente rilevante nel corso del periodo oggetto di analisi.
Per quanto attiene il numero medio di licenze e opzioni con ritorni annualmente stipulate da parte
delle università ‘top 5’, si rileva un trend di crescita lineare particolarmente intenso nel corso del
periodo 2003‐2005 (+154,5%), seguito da una flessione nel 2006 (‐28,6%), a seguito della quale ‐ a
partire dal 2007 ‐ si è osservata una ripresa significativa nei valori medi, raggiungendo nel 2008 le
performance più elevate di tutto il periodo considerato (+80% negli anni 2006‐2008).
In particolare, sono in media 7,2 per UTT gli accordi conclusi nel 2008 che abbiano generato ritorni
nell’anno stesso della stipula (+227,3% rispetto al 2003).
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Figura 2.25 – Numero medio di licenze e/o opzioni concluse nell’anno che hanno generato
dei ritorni (n2003=37; n2004=47; n2005=45; n2006=46; n2007=49; n2002=42)
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Relativamente al numero di contratti di licenza e/o opzione attivi in portafoglio al 31 dicembre di
ciascun anno (figura 2.26), si riscontra come nel 2008 ‐ a seguito di un trend ininterrotto di crescita
osservabile per l’intero periodo incluso ai fini dell’analisi ‐ presso le 43 università rispondenti si
contino in media 5,7 contratti attivi in portafoglio per ateneo rispondente (+216,7% rispetto al 2003
e +32,6% rispetto al 2007). Si rileva dunque nel periodo oggetto di analisi un incremento costante nel
numero di contratti attivi mediamente detenuti in portafoglio dalle università rispondenti, che nel
corso dell’ultimo anno registrano un aumento pari ad oltre il 30% rispetto alle performance rilevate
nel corso del 2007.
Per quanto attiene le università ‘top 5’, alla fine del 2008 queste ultime contano mediamente oltre
27 licenze e/o opzioni attive per UTT (+179,6% rispetto al 2003 e +22,3% rispetto al 2007). Si tratta
dunque di un portafoglio contratti attivi caratterizzato da volumi medi estremamente elevati,
assolutamente in linea rispetto agli standard europei, ed i cui ritmi di espansione appaiono più
intensi rispetto a quanto registrato per la generalità dei rispondenti.
Nel corso del periodo di indagine, si rileva inoltre un assottigliamento progressivo del gap
proporzionale esistente tra i valori medi relativi alle università ‘top 5’ sui corrispondenti valori
ottenuti dal campione nel suo complesso.
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Numero medio di accordi attivi in portafoglio

Figura 2.26 – Numero medio di contratti di licenza e/o opzione attivi in portafoglio
al 31 dicembre di ciascun anno (n2003=40; n2004=40; n2005=44; n2006=48; n2007=50; n2008=43)
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Con riferimento alle entrate derivanti da licenze e opzioni concluse in ciascun anno dalle università
italiane rispondenti (figura 2.27), il relativo valore medio nel 2008 è pari a 17,6 mila Euro (+220%
rispetto al 2003 e +30,4% rispetto al 2007). Si tratta dunque di importi mediamente contenuti, ma
per i quali si rileva un incremento sensibile sia rispetto all’inizio del periodo considerato, che all’anno
precedente.
Analizzando più nel dettaglio le dinamiche che hanno interessato le entrate da licenze e opzioni
annualmente concluse nell’intero periodo indagato, si osserva come ad un significativo incremento
rilevato fra il 2003 ed il 2004 (+158,2%), a seguito del quale gli introiti medi annuali passano da poco
più di 5 mila Euro per ateneo rispondente nel 2003 ad oltre 14 mila Euro per università nel 2004,
segue una sostanziale stabilità (salvo lievi variazioni di anno in anno, in parte derivanti dalla diversa
composizione del campione in occasione delle varie edizioni dell’indagine) delle entrate mediamente
generate dai contratti stipulati in ciascun anno (i cui valori nel quadriennio 2005‐2008 sono oscillati
tra i 10 mila ed i 17,6 mila Euro per UTT).
I risultati relativi alle università ‘top 5’ mostrano come le entrate registrate da queste ultime, oltre ad
assumere importi annuali estremamente elevati, crescano a ritmi particolarmente intensi in tutto il
periodo considerato. Il gap esistente tra le performance medie delle università ‘top 5’ e quelle
ottenute dalla generalità dei rispondenti appare dunque di notevole entità e per il momento non
sembra destinato a ridursi.
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In particolare, nel 2008, gli atenei in parola hanno ottenuto introiti mediamente pari a 131,7 mila
Euro per ateneo (+225,6% rispetto al 2003 e +35,2% rispetto al 2007).
Nell’intero periodo di analisi, si rileva dunque che, sebbene ancora caratterizzato da importi annuali
mediamente contenuti, l’ammontare delle entrate rilevate presso la generalità degli atenei
rispondenti cresce, trainato dalle performance particolarmente elevate ed in costante espansione
registrate dalle università ‘top 5’, le quali hanno ormai raggiunto standard pienamente europei.

Importo medio delle entrate (migliaia di Euro)

Figura 2.27 – Entrate medie derivanti da licenze e/o opzioni concluse in ciascun anno considerato
(n2003=38; n2004=47; n2005=43; n2006=46; n2007=48; n2008=40)
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Passando a considerare le entrate derivanti dai contratti di licenza e/o opzione attivi al 31 dicembre
di ciascun anno presso le università rispondenti (figura 2.28), nell’intero periodo considerato ai fini
dell’analisi (anni 2003‐2008), il relativo importo medio risulta più che raddoppiato. Nel 2008 il loro
ammontare medio è infatti pari a 34,4 mila Euro (contro i 16,7 mila Euro del 2003) per ateneo
rispondente (n=38).
Con riferimento alle dinamiche subite dalle entrate da licenze e/o opzioni attive in portafoglio nel
periodo considerato, si è rilevato un trend di crescita iniziale, culminato nel 2005, anno in cui gli
importi dei ritorni economici da licensing hanno raggiunto i livelli massimi osservati nell’arco di
tempo oggetto di analisi, risultando mediamente pari a 55 mila Euro per ateneo rispondente
(+229,3% rispetto al 2003). Nel corso del biennio successivo, le entrate da contratti attivi hanno
registrato una significativa flessione, risultando pari in media a 23 mila Euro per UTT (‐58,2% rispetto
al 2005). Infine, nel corso del 2008 si è registrata una repentina ripresa (+49,7%), a seguito della
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quale il volume medio delle entrate (pari a poco meno di 35 mila Euro per ateneo) ha raggiunto
nuovamente i livelli osservati nel 2006.
Considerando le evidenze relative alle università ‘top 5’, emerge come i ritorni economici registrati
da queste ultime assumano importi medi annuali significativamente elevati e siano caratterizzati da
un trend di crescita considerevole: il gap esistente tra le performance medie dei cinque atenei più
performanti e quelle ottenute dalla generalità dei rispondenti appare dunque di notevole entità. In
particolare, l’ammontare medio dei ritorni economici da contratti attivi al 31 dicembre 2008 è pari a
218,4 mila Euro per UTT (+75,6% rispetto al 2003).
Con riferimento alle dinamiche rilevabili per le università ‘top 5’ nel periodo oggetto di analisi, ad un
significativo incremento negli importi medi delle entrate annualmente rilevate nel corso del primo
quadriennio in esame, culminato nel 2006 con importi medi pari a circa 250 mila Euro per ateneo
(esattamente il doppio rispetto al 2003), è seguita nel 2007 una riduzione delle entrate mediamente
conseguite (‐33,4% rispetto al 2006), per poi rilevare una immediata ripresa nel corso del 2008
(+32,4% rispetto al 2007).
Si registra inoltre nel periodo oggetto di analisi una progressiva diminuzione del gap proporzionale
esistente tra i valori medi ottenuti dai cinque atenei più performanti ed il campione nel suo
complesso (passata dal 644,9% nel 2003 al 535% nel 2008).

Importo medio delle entrate (migliaia di Euro)

Figura 2.28 – Entrate medie derivanti da contratti di licenza e/o opzione attivi in portafoglio
al 31 dicembre di ciascun anno (n2003=39; n2004=44; n2005=43; n2006=44; n2007=50; n2008=38)
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2.5. La valorizzazione tramite imprese spin-off15
Il processo di creazione delle imprese spin‐off della ricerca pubblica in Italia rappresenta un
fenomeno recente e in rapida crescita (figura 2.29), nonostante le maggiori difficoltà rilevabili nel
nostro Paese ai fini dell’avvio di una nuova attività imprenditoriale rispetto ad altre economie
nazionali. Sebbene infatti le prime sporadiche iniziative di imprenditorialità accademica nel nostro
Paese risalgano alla fine degli anni Sessanta, è dagli anni Ottanta che il fenomeno in parola risulta
osservabile in maniera rilevante in Italia ed è nel corso dell’ultimo decennio che la diffusione di tale
forma di valorizzazione della ricerca universitaria presenta un’intensità particolarmente significativa.
Basti a tale proposito considerare che circa il 90% delle 806 imprese spin‐off ad oggi da noi rilevate e
attive nel territorio nazionale è stato costituito nel corso degli ultimi nove anni. In particolare, nel
2008 sono state costituite 114 unità (pari al 14,1% del numero complessivo di imprese spin‐off ad
oggi identificate nel nostro Paese). Il tasso di sopravvivenza è particolarmente elevato.
Figura 2.29 ‐ Anno di costituzione delle imprese spin‐off della ricerca pubblica in Italia (n=806)
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15

Ai fini della presente indagine, vengono identificate come ‘spin‐off’ quelle imprese operanti in settori high‐
tech costituite da (almeno) un professore/ricercatore universitario o da un dottorando/contrattista/ studente
che abbia effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema specifico, oggetto di creazione dell’impresa
stessa.
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I risultati relativi alla localizzazione geografica delle imprese mostrano che il fenomeno di creazione
di imprese spin‐off della ricerca pubblica appare concentrato e consolidato principalmente al Centro‐
Nord, ma in recente espansione anche al Sud e nelle Isole: oltre il 50% delle imprese identificate è
localizzato nell’Italia Settentrionale (con un’età media superiore ai 5 anni di attività, lievemente più
elevata nel Nord‐Est rispetto al Nord‐Ovest), il Centro ne ospita il 28% (la cui età media è pari a 4,7
anni), mentre nella parte meridionale ed insulare del Paese risiede il residuo 21,8% (con un’età
media di 3,7 anni). Ne deriva un quadro abbastanza sbilanciato, ma in leggero riequilibrio rispetto
agli anni precedenti.
Le considerazioni sopra esposte appaiono supportate anche dall’analisi delle regioni di localizzazione
(figura 2.30) delle imprese spin‐off attive al 31 dicembre 2009 (n=806): è infatti l’Emilia Romagna la
regione che ospita il maggior numero di spin‐off (14%).
Figura 2.30 – Localizzazione geografica delle imprese spin‐off attive al 31 dicembre 2009 (n=806)

Fonte: Piccaluga, Balderi (2010)
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Livelli di concentrazione minori, seppure elevati, si registrano in Lombardia (12,3%), Toscana (11%),
Piemonte (8,1%), Lazio (6,6%) e Friuli Venezia Giulia (6%). Quote percentuali più contenute si
rilevano in Puglia (5,8%), Sardegna (5,6%), Marche (4,6%), Veneto (4,6%) ed Umbria (4,5%). Si
registrano presenze più modeste in Calabria (3,3%), Liguria (3,2%), Campania (3,1%), Sicilia (3,1%),
Trentino Alto Adige (2%) e Abruzzo (1,4%), mentre le percentuali relative a Basilicata (0,5%) e Molise
(0,4%) rivestono un peso trascurabile (figura 2.30).
Le evidenze relative all’età media delle imprese in base alla localizzazione geografica (figura 2.31)
mostrano che le imprese spin‐off italiane più giovani sono quelle localizzate nell’Italia Centro‐
Meridionale, e in particolare quelle lucane (età media pari a 1,8 anni), seguite dalle aziende ubicate
in Sardegna (2,7 anni), Puglia (3,5), Marche (3,5), Abruzzo (3,5), Campania (3,7), Lazio (3,8) e Umbria
(3,9).
Figura 2.31 – Età media delle imprese spin‐off attive al 31 dicembre 2009
in base alla regione di localizzazione (n=806)

Fonte: Piccaluga, Balderi (2010)
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L’età media estremamente ridotta delle imprese sarde, pugliesi e laziali, alla luce dell’incidenza non
trascurabile da esse rivestita sul numero complessivo di imprese spin‐off esistenti in Italia, è indice
della recente e rapida diffusione del fenomeno in tali regioni.
Età mediamente più elevate si registrano per le imprese spin‐off localizzate in Friuli Venezia Giulia
(4,1 anni), Sicilia (4,4 anni), Veneto (4,6), Molise (4,7), Piemonte (4,8) e Calabria (5 anni). Anche in
questo caso la giovane età mediamente presentata dalle imprese piemontesi rispetto alla relativa
incidenza sul totale italiano, testimonia come il fenomeno ‐ pur essendosi sviluppato nella regione sin
dalla prima metà degli anni Ottanta ‐ abbia ricevuto nuovo e rinnovato impulso nel corso degli ultimi
anni.
Per quanto infine attiene le regioni caratterizzate da spin‐off di più consolidata esperienza, è la
Liguria a presentare l’età mediamente più elevata (8,4 anni), seguita dalla Lombardia (6,2), dalla
Toscana (6,1), dall’Emilia Romagna (6,1) e dal Trentino Alto Adige (6). Il fatto che le imprese liguri
presentino un’età media superiore rispetto a quella registrata nelle regioni caratterizzate da maggiori
livelli di concentrazione di imprese spin‐off (quali: Emilia Romagna, Lombardia e Toscana) è da
attribuire al fatto che – come sopra osservato – presso queste ultime, di anno in anno, il tasso di
creazione di nuove imprese si è mantenuto a livelli significativamente elevati, incidendo al ribasso
sull’età media delle imprese spin‐off localizzate nel territorio regionale.
Relativamente ai settori di attività (figura 2.32) delle spin‐off attive in Italia al 31 dicembre 2009
(n=806), ben un terzo di tali imprese è attivo nel campo delle ICT, il cui peso relativo è
progressivamente diminuito nel tempo, specularmente bilanciato dall’aumento rilevato nella quota
percentuale relativa ai comparti energia e ambiente (attualmente il secondo settore più
rappresentato, con un’incidenza del 16,4% sul totale) e delle life sciences (14,9%, in costante
aumento). Seguono i comparti dell’elettronica (10%), del biomedicale (7,2%) e dei servizi per
l’innovazione (7,2%), mentre si rilevano quote più modeste per l’automazione industriale (5,5%), il
settore delle nanotecnologie e dei nuovi materiali (2,9%), della conservazione dei beni culturali
(1,5%) ed infine dell’aerospaziale (0,7%).
Le evidenze circa l’età media delle imprese spin‐off operanti nei diversi settori high‐tech (cfr.
ancora figura 2.32) mostrano come sia proprio l’aerospaziale il comparto popolato da imprese
mediamente più anziane (età media pari a 7,3 anni), seguito a breve distanza dall’elettronica (7,1
anni). Le spin‐off attive nel campo delle ICT ‐ il settore più popolato nel contesto italiano ‐ hanno in
media 5,6 anni, mentre appaiono mediamente più giovani le attività imprenditoriali rilevabili nel
nostro Paese nei comparti del biomedicale (4,4 anni), dei servizi per l’innovazione (4,2 anni), delle life
sciences (4,1 anni), nel settore energia e ambiente (4,1 anni) e della conservazione dei beni culturali
(4 anni). Infine, per le imprese spin‐off operanti nel settore emergente delle nanotecnologie e dei
nuovi materiali, l’età media è di 2,6 anni.
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Figura 2.32 ‐ Settori di attività delle imprese spin‐off attive al 31 dicembre 2009 (n=806)
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Relativamente alle università e/o altro EPR di origine, è sostanzialmente nelle regioni più popolate in
termini di spin‐off che risultano localizzati le università e gli altri EPR più dinamici in termini di
numero di imprese generate. A tal proposito, si possono citare numerosi casi di università che hanno
puntato molto sulle imprese spin‐off, in tempi diversi, come il Politecnico di Torino (le cui spin‐off
rappresentano il 6,1% del totale nazionale), le Università di Bologna (5,2%), Perugia (4,3%), Padova
(3,8%), Udine (3,7%) e Cagliari (3,7%), la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (3,6%), l’Università di
Cagliari (3,9%), il Politecnico di Milano (3,5%), l’Università di Milano (3,3%), Pisa (3,2%) e l’Università
Politecnica delle Marche (3%).
Il caso dell’INFM‐CNR (che complessivamente incide per l’8,4% sul numero totale di imprese spin‐off
ad oggi rilevabili nel contesto italiano) è forse diverso da quello delle università, e rappresentativo di
una specifica azione strategica e innovativa per la promozione di questo tipo di imprese, lanciata in
forma originale e in tempi in cui il fenomeno delle imprese spin‐off non era ancora così popolare.

53

Netval - Rapporto annuale sulla valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria - 2009

Con riferimento alle evidenze relative alle università ‘top 5’, da queste ultime sono state ad oggi
gemmate complessivamente 194 imprese spin‐off (con un’incidenza pari al 24,1% sul totale
nazionale), pari ‐ in media ‐ ad un portafoglio di circa 39 imprese attive per EPR di origine.
Ovviamente, va ricordato come in questo campo non conti solo la “quantità” delle imprese, ma
anche – e secondo alcuni, soprattutto ‐ la “qualità” delle iniziative, la loro sostenibilità economico‐
aziendale e il loro potenziale innovativo.
Delle 806 imprese spin‐off della ricerca pubblica ad oggi attive nel nostro Paese, l’88,8% è stato
generato da università ed il residuo 11,2% deriva da altri EPR. Nel contesto nazionale, dunque, il
fenomeno oltre ad avere subito un rilevante processo di sviluppo in tempi recenti, interessa
prevalentemente gli atenei del nostro Paese.
A tal proposito, nella figura 2.33 sono riportate le evidenze empiriche relative al numero medio di
imprese spin‐off annualmente costituite nel periodo 2004‐2008 presso le 69 università che hanno
partecipato almeno una volta all’indagine Netval. A tal proposito, il numero medio di nuove spin‐off
avviate nel 2008 è stato pari a 1,6 imprese per ateneo (+45,5% rispetto al 2004 e ‐15,8% rispetto al
2007).
Con riferimento alle dinamiche presentate dalle nuove imprese annualmente costituite nell’intero
periodo preso in esame, appare come ‐ in media ‐ ciascun ateneo generi ogni anno fra una e due
nuove imprese spin‐off. In particolare, ad una perfetta stabilità nel biennio 2004‐2005, segue un
significativo trend di crescita progressiva negli anni 2005‐2007 (+72,7%), seguito da una leggera
flessione nel corso del 2008 (–15,8%).
Le evidenze relative alle università ‘top 5’ mostrano come queste ultime nel corso nel 2008 abbiano
contribuito in media alla creazione di 7 nuove imprese per ateneo (+12,9% rispetto al 2004 e ‐16,7%
rispetto al 2007). In particolare, nell’intero periodo considerato, i trend che hanno caratterizzato le
cinque università più performanti sono i medesimi rilevati per la totalità del campione (n=69).
In generale, nell’arco di tempo oggetto di analisi, il numero medio di nuove imprese spin‐off
annualmente generate dalle università ‘top 5’ varia dalle 6 alle 8 unità, risultando nel 2008 pari ad
oltre il quadruplo rispetto ai valori medi osservati per la generalità dei rispondenti. Nel corso del
periodo di analisi, si osserva inoltre una diminuzione progressiva del gap proporzionale esistente tra
il numero medio di nuove costituzioni rilevato presso i cinque atenei più performanti e il
corrispondente valore relativo alla generalità dei rispondenti (passando dal 463,6% nel 2004 al
337,5% nel 2008), seppur continuando a mantenere livelli particolarmente elevati.
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Numero medio di spin‐off annualmente costituite

Figura 2.33 ‐ Numero medio di imprese spin‐off costituite in ciascun anno
(n2004=69; n2005=69; n2006=69; n2007=69; n2008=69)
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3. La gestione delle attività di
valorizzazione dei risultati della
ricerca: un’analisi di dettaglio
3.1. Il ruolo degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT)
negli atenei italiani
Lo svolgimento di attività di TT con una organizzazione specifica da parte delle università italiane
rappresenta un fatto piuttosto recente (tabella 3.1). In principio alcune università affidavano il TT a
uffici interni con denominazioni diverse (come Ufficio Ricerca, Ufficio Affari Generali, Ufficio Brevetti,
Ufficio rapporti con le imprese, o altre denominazioni simili) e solo successivamente sono stati
istituiti degli UTT (sebbene alcune università usino denominazioni leggermente diverse, quali Ufficio
Valorizzazione Ricerche o Liaison Office).
Tabella 3.1 ‐ Anno di costituzione degli UTT (n=58)
Anno di riferimento
Fino al 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Numero di università

Numero di università
5
5
4
4
7
15
9
7
2
58

56

Quota percentuale
8,6
8,6
6,9
6,9
12,1
25,9
15,5
12,1
3,4
100,0

Percentuale cumulata
8,6
17,2
24,1
31,0
43,1
69,0
84,5
96,6
100,0
‐‐

3. La gestione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca: un’analisi di dettaglio

Tale forma di coinvolgimento delle università nelle attività di TT si verifica con intensità crescente
solo a partire dagli anni Novanta: è infatti nella seconda metà di tale decennio che il fenomeno ha
incominciato a diffondersi in Italia attraverso la costituzione dei primi UTT e risulta più evidente
soprattutto negli ultimi anni, tra il 2001 e il 2008, periodo in cui 53 università sulle 58 rispondenti
attualmente dotate di un UTT (pari al 91,4%) hanno istituito uno specifico ufficio Dal 2004 al 2006
sono stati costituiti circa il 50% degli UTT delle università italiane e pertanto i 3 anni dal 2007 al 2009
possono iniziare a dare risposte concrete in merito ai risultati delle loro azioni.
Nella maggioranza dei casi (87,9%) gli UTT oggi non hanno un orientamento settoriale, nel senso che
non sono specializzati in un solo campo scientifico‐tecnologico e tendono ad offrire i propri servizi ad
un’unica università (nel 13,4% dei casi forniscono i propri servizi anche ad altri atenei o EPR).
Tuttavia, iniziano ad emergere tentativi, in alcuni casi anche concreti, di organizzazione su base
regionale delle attività di valorizzazione. In alcuni casi si tratta di un rafforzamento dei collegamenti
tra gli uffici regionali, magari accompagnato dall’avvio di attività di formazione o dal lancio di bandi in
comune, mentre in altri casi è stato costituito un nucleo di persone operanti in uno specifico luogo,
con competenze di respiro regionale. Si tratta di esempi da tenere sotto attenta osservazione, dato
che rappresentano una prospettiva di sicuro interesse per la realtà italiana.
Quasi tutte le università rispondenti all’indagine 2008 (l’88,9%) risultano essere università con più
facoltà, sia scientifico‐tecnologiche (S&T) che economico‐sociali; il restante 11,1% è rappresentato da
atenei con sole facoltà tecniche.
Il budget totale delle università (tabella 3.2) non è un dato direttamente collegato all’attività degli
UTT, ma senz’altro fornisce un’idea della “cilindrata del motore” che darà luogo ai risultati che gli
UTT saranno chiamati a gestire. Ebbene, nel 2008 esso ammonta complessivamente a circa 10,9
miliardi di Euro, con una media pari a poco più di 222 milioni di Euro per ateneo rispondente (n=49).
Considerando i valori medi, l’importo del budget esibisce un trend crescente nel periodo considerato
(+14,2% rispetto al 2004 e +6,9% rispetto al 2007). Il dato del finanziamento delle attività di ricerca,
seppure di difficile estrazione, potrebbe consentire un’attività di confronto con i risultati delle
università americane o internazionali, dove è ormai consueto l’utilizzo di indicatori rapportati al
milione di Euro investito in ricerca.
Analizzando la distribuzione di frequenza delle università tra le varie classi di budget totale annuale
nel periodo 2004‐2008, emerge come tale aumento nei valori medi sia ascrivibile alla compresenza di
due trend distinti. Da un lato, si assiste ad una progressiva riduzione nel tempo del numero di atenei
collocati nelle fasce più basse: basti a tal proposito osservare come nel 2008 il 14,3% del campione
(n=49) disponesse di un budget annuale di importo non superiore ai 50 milioni di Euro, contro il
19,6% del 2004 (n=51). Sempre nel 2008, per il 32,6% del campione il budget annuale non superava i
100 milioni di Euro, mentre nel 2004 tale percentuale risultava pari al 39,2% del campione. Dall’altro
lato, si registra un aumento dei rispondenti che si collocano nella classi di budget di importo più
elevato: nel 2008 il 10,2% del campione disponeva di budget di importo annuale superiore ai 500
milioni di Euro, contro il 3,9% del 2004.
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In particolare, nel 2008 per 16 università il budget risulta di importo non superiore ai 100 milioni di
Euro; per 12 esso varia tra 100 ed i 200 milioni di Euro; per altre 16 università rispondenti esso risulta
compreso tra 200 ed i 500 milioni di Euro, mentre per 5 atenei esso risulta superiore ai 500 milioni di
Euro.
Considerando le evidenze relative alle cinque università che in ciascun anno hanno esibito i valori
maggiori nell’ambito del campione di rispondenti (le cosiddette ‘top 5’), si osserva che il relativo
importo assume livelli significativamente elevati, soprattutto se paragonato al corrispondente valore
calcolato per la generalità dei rispondenti. Nell’arco degli anni 2004‐2008 esso infatti si attesta
intorno ai 3 miliardi in termini complessivi (con una incidenza pari a circa il 30% sugli importi rilevati
per la totalità del campione) ed ai 600 milioni di Euro in termini medi (pari a circa il triplo del budget
mediamente a disposizione della generalità dei rispondenti), esibendo tuttavia un trend ambivalente
nell’intero periodo oggetto di analisi.
Ad una progressiva crescita rilevata nel corso del primo triennio oggetto di analisi (+19,2% negli anni
2004‐2006), culminata nel 2006 con il raggiungimento degli importi più elevati nell’arco di tempo
indagato (budget complessivamente pari a 3,5 miliardi di Euro, per una media di oltre 700 milioni di
Euro per UTT), è seguita una flessione negli anni seguenti (‐10,7% nel periodo 2006‐2008), a seguito
della quale i risultati registrati nel 2008 appaiono più o meno allineati rispetto alle evidenze rilevate
nel 2005.
In particolare, nel 2008 il budget complessivamente a disposizione delle università ‘top 5’ ammonta
ad oltre 3,1 miliardi di Euro (pari al 28,8% dell’importo relativo alla totalità delle università
rispondenti, n=49), per un valore medio pari a circa 628 milioni di Euro per ateneo rispondente
(+6,5% rispetto al 2004 e ‐7,6% rispetto al 2007, in termini sia complessivi che medi).
L’incidenza delle performance complessivamente ottenute dalle ‘top 5’ sui risultati ascrivibili al
campione nel suo complesso risulta stabile intorno al 30% nell’intero periodo considerato, mentre il
gap proporzionale esistente tra i valori medi dei cinque atenei in parola e le evidenze relative alla
totalità dei rispondenti, pur mantenendo dimensioni significative, si assottiglia leggermente nell’arco
di tempo oggetto dell’indagine. A tal proposito basti osservare che esso nel 2008 risulta pari al
182,2%, contro il 202,8% osservato nel 2004.
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Tabella 3.2 ‐ Budget totale annuale delle università
Classi di budget totale annuale
(valori espressi in milioni di euro)
≤50
>50 ‐ ≤100
>100 ‐ ≤200
>200 ‐ ≤300
>300 ‐ ≤500
>500
Numero di università
Budget totale annuale (milioni di Euro)
Budget medio annuale (milioni di Euro)
Budget totale top 5 (milioni di Euro)
Budget medio top 5 (milioni di Euro)

2004
10
10
13
7
9
2
51
9.928,1
194,7
2.947,4
589,58

Numero di università
2005
2006
2007
10
11
11
13
12
12
12
13
15
9
9
8
7
8
7
3
5
7
54
58
60
10.244,3 12.142,2 12.474,9
189,7
209,4
207,9
3.167,6
3.513,1
3.396,8
633,6
702,6
679,4

2008
7
9
12
7
9
5
49
10.894,1
222,3
3.137,6
627,6

Nel 2008, il 62,3% delle università rispondenti include una facoltà di medicina (n=69) e il 62,5%
possiede o partecipa ad un parco scientifico (n=56); nel 41,5% dei casi (n=57) si rileva la
partecipazione ad un incubatore di impresa (tabella 3.3). Tali valori sono progressivamente
aumentati nei sei anni considerati ai fini dell’analisi. In particolare, la partecipazione degli atenei
rispondenti ad un incubatore di impresa nel 2008 è quasi raddoppiata nel corso del periodo in
esame, risultando pari al 41,5%, contro il 23,3% del 200316. Anche la percentuale di università che
partecipano ad un parco scientifico ha registrato un sensibile incremento, passando dal 44,6% nel
2003 al 62,5% nel 2008. Infine, per quanto concerne gli atenei che includono una facoltà di medicina,
la relativa quota percentuale, pari a 58,5% nel 2003 è salita al 62,3% nel 2008.
Tabella 3.3 ‐ Presenza di facoltà di medicina, parchi scientifici ed incubatori di impresa

L'università include una facoltà di
medicina
L'università possiede o partecipa ad
un parco scientifico
L'università possiede o partecipa ad
un incubatore di impresa

2003
58,5
(n=65)
44,6
(n=56)
23,3
(n=56)

Quota percentuale di università
2004
2005
2006
2007
59,7
61,8
61,8
62,3
(n=67)
(n=68)
(n=68)
(n=69)
53,1
52,3
53,0
53,1
(n=64)
(n=65)
(n=66)
(n=64)
33,8
34,4
38,5
38,5
(n=65)
(n=64)
(n=65)
(n=65)

16

2008
62,3
(n=69)
62,5
(n=56)
41,5
(n=57)

Vale qui la pena citare l’attività dell’associazione PNI Cube (www.pnicube.it), Associazione degli Incubatori e
delle Business Plan Competition accademiche italiane, che ha tra i suoi obiettivi: il supporto alla nascita di
incubatori universitari, lo scambio di esperienze e la reciproca collaborazione tra i soci, la promozione di
politiche a favore di iniziative di incubazione di imprese, l’acquisizione di risorse indirizzate alle attività di
creazione di impresa, il sostegno dei soci nelle collaborazione internazionali, il sostegno alla creazione di start
up dalla ricerca.
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Per quanto concerne i fondi per la ricerca (tabella 3.4), nel 2008 il relativo importo per le 45
università rispondenti ammonta complessivamente a oltre 1,1 miliardi di Euro (+46,9% rispetto al
2004 e ‐1,9% rispetto al 2007), pari in media a 25,6 milioni di Euro per ateneo (+69,6% rispetto al
2004 e +28,6% rispetto al 2007).
In particolare, nell’anno 2008 per ben 17 università il relativo valore non supera i 10 milioni di Euro,
16 atenei registrano importi compresi fra i 10 ed i 25 milioni di Euro; 2 atenei tra i 25 ed i 50 milioni
di Euro ed infine in altre 10 università i fondi per la ricerca hanno superato i 50 milioni di Euro.
Con riferimento alle dinamiche che hanno interessato tali importi nell’arco di tempo oggetto di
indagine, si osserva una progressiva e significativa crescita nei valori complessivi (+50%) rilevabile
negli anni 2004‐2007, seguita da una leggera contrazione (‐1,9%) nel corso dell’ultimo anno,
sicuramente attribuibile alla minore numerosità del campione di rispondenti all’edizione
dell’indagine relativa al 2008 rispetto ai quattro anni precedenti.
Per quanto invece attiene l’evoluzione dei valori medi, si rileva come ad una sostanziale stabilità
dell’importo dei fondi per la ricerca a disposizione degli atenei rispondenti nel biennio 2004‐2005
(nell’arco di tempo considerato infatti le risorse finanziarie mediamente destinate ad attività di
ricerca tra ammontano a circa 15 milioni di Euro), segua un sensibile incremento nel corso del
triennio 2006‐2008. I valori medi risultano infatti pari a circa 19 milioni per ateneo nel 2006, sfiorano
i 20 milioni di Euro per università nel 2007 e superano i 25 milioni per ateneo nel 2008 (+72% rispetto
al 2005).
Giova tuttavia precisare che il sensibile aumento nei valori medi rilevabile nel corso dell’ultimo anno
è solo in parte da attribuire alla minore numerosità del campione di rispondenti in occasione
dell’indagine 2008 rispetto agli anni precedenti. Tale considerazione appare confermata analizzando
la distribuzione di frequenza delle università del campione in base alle classi di fondi per la ricerca
annualmente a disposizione di ciascun ateneo.
Da un lato si osserva infatti una significativa riduzione nel corso del 2008 del numero di rispondenti la
cui dotazione di fondi per la ricerca appare particolarmente modesta, e comunque di importo non
superiore ai dieci milioni di Euro. Tale classe di fondi, nella quale nel 2007 risultavano inclusi ben 30
rispondenti (pari al 50,8% del campione), nel 2008 ne conta solo 17 (pari al 17,8% del campione), per
i quali non è possibile osservare un progressivo spostamento nelle classi caratterizzate da importi più
consistenti, e la cui diminuita numerosità è dunque da attribuire alla minore dimensione del
campione nel corso dell’indagine relativa all’anno 2008, con conseguenti ripercussioni in aumento sui
valori medi annuali: si ravvisa infatti una situazione in cui le performance delle università di maggiori
dimensioni esercitano una incidenza più significativa (come sarà confermato più avanti, dalle
evidenze circa l’incidenza delle cosiddette università ‘top 5’).
Dall’altro lato, si rileva tuttavia nell’intero periodo considerato un effettivo incremento nel numero di
università collocate nelle fasce ‘alte’ della distribuzione, a seguito di un progressivo spostamento
degli atenei di maggiori dimensioni verso classi di fondi per la ricerca caratterizzate da livelli
superiori: basti a tal proposito notare come nel 2008 ben dieci atenei (pari al 22,2% del campione)
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dispongano di fondi per la ricerca di importo superiore ai 50 milioni di Euro, contro gli otto casi (pari
a circa il 14% del campione) rilevabili nel 2007 e nel 2006, i quattro casi (pari al 7,5% del campione)
osservabili nel 2005 ed un solo ateneo incluso in tale classe tra i rispondenti all’edizione relativa al
2004. A tali dinamiche si contrappone una numerosità sostanzialmente stabile nella classe di fondi di
importo compreso tra i 10 ed i 25 milioni di Euro, e – ciò che più rileva ‐ uno speculare
assottigliamento dell’incidenza delle fasce di valori medio‐alte, a testimonianza della progressiva
migrazione di alcuni atenei – già caratterizzati da ingenti dotazioni di fondi per la ricerca sin dall’inizio
del periodo oggetto di analisi ‐ verso classi ancora più elevate. Si osservi infatti come nel 2004 ben 10
università (pari a circa il 20% del campione) abbiano registrato fondi per la ricerca di importo
compreso fra i 25 ed i 50 milioni di Euro, mentre nel 2008 i casi rilevati siano soltanto due (pari al
4,4% del campione).
Vale qui la pena sottolineare che in misura crescente ‐ come si vedrà nella tabella 3.5 ‐ si tratta di
risorse ottenute da tali università da parte di fonti esterne, per così dire “dal mercato”.
Considerando le università ‘top 5’, si osserva come queste ultime siano dotate di fondi per la ricerca
di importo estremamente elevato (soprattutto se paragonati alle evidenze relative alla generalità dei
rispondenti), in un trend di costante crescita nel periodo oggetto di analisi, caratterizzato da ritmi
meno discontinui rispetto a quelli osservati per l’intero campione (in questo caso infatti la crescita
nei valori medi appare lineare e progressiva, diversamente da quanto in precedenza rilevato per la
totalità delle università rispondenti, le cui evidenze appaiono stabili nel biennio 2004‐2005, per poi
aumentare progressivamente nel corso degli anni successivi).
Nel 2008 infatti il valore complessivo dei fondi per la ricerca delle università ‘top 5’ risulta pari a circa
436,5 milioni di Euro (con un’incidenza pari a circa il 37,9% sugli importi relativi alla totalità del
campione), pari – in media ‐ a circa 87 milioni di Euro per ateneo (oltre il triplo del valore medio a
disposizione della totalità dei rispondenti, n=45). In particolare, i risultati registrati dai cinque atenei
in parola nel corso del 2008 risultano pari a +87,3% rispetto al 2004 ed a +11,5% rispetto al 2007.
Quanto in precedenza osservato circa l’incidenza più significativa esercitata sui risultati dell’intero
campione dalle performance registrate dalle università di maggiori dimensioni nel corso dell’anno
2008 (a causa della minore numerosità dei rispondenti in occasione di tale edizione dell’indagine)
risulta in questa sede confermato. Basti a tal proposito notare come il peso percentuale dei fondi per
la ricerca a disposizione delle università ‘top 5’ sul totale relativo all’intero campione risulti compreso
fra il 30% ed il 33% nel periodo 2004‐2007, per poi raggiungere repentinamente il 38% nel 2008.
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Tabella 3.4 ‐ Fondi per la ricerca delle università
Classi di fondi per la ricerca
(valori espressi in milioni di Euro)
≤10
>10 ‐ ≤25
>25 ‐ ≤50
>50
Numero di università
Totale fondi per la ricerca (milioni di Euro)
Media fondi per la ricerca (milioni di Euro)
Totale fondi top 5 (milioni di Euro)
Media fondi top 5 (milioni di Euro)

Numero di università
2005
2006
2007
25
28
30
18
19
16
6
3
5
4
8
8
53
58
59
788,7
1.095,6
1.172,2
14,9
18,9
19,9
261,9
383,4
391,6
52,4
76,7
78,3

2004
23
18
10
1
52
783,3
15,1
233,2
46,6

2008
17
16
2
10
45
1.150,3
25,6
436,5
87,3

Per quanto riguarda la provenienza dei fondi per la ricerca (tabella 3.5), si rileva in primo luogo come
i contratti di R&C e servizi tecnici finanziati da terzi abbiano registrato nel periodo in esame un
progressivo aumento della propria incidenza sul totale delle fonti finanziarie, fino a superare nel
2008 il peso esercitato dai fondi provenienti dal governo centrale, divenendo così la principale fonte
di finanziamento delle università rispondenti, rappresentando nel 2008 il 27,4% del loro importo
complessivo (contro il 18,8% da essi rivestito nel 2004).
Specularmente, i fondi provenienti dal governo centrale (che hanno costituito la principale fonte di
finanziamento per le università rispondenti fino all’edizione 2007 dell’indagine) hanno registrato una
costante riduzione della propria incidenza sul totale fondi per la ricerca, passando da una quota
percentuale pari al 37,5% nel 2004 (n=52) al 23,8% nel 2008 (n=45).
I fondi propri delle università rappresentano nell’intero periodo una quota percentuale
sostanzialmente stabile (salvo lievissime variazioni annuali), pari a circa il 15% dell’importo totale dei
fondi per la ricerca delle università rispondenti in occasione di ciascuna edizione dell’indagine.
La quarta fonte in ordine di importanza (con una incidenza pari all’11,4% sul totale, in costante
aumento) è rappresentata dalla Regione di localizzazione dell’ateneo e dagli altri enti locali, che sono
progressivamente più coinvolti nella politica della ricerca delle università: il loro peso risultava infatti
pari al 4,4% nel 2004.
I fondi provenienti dall’Unione Europea mantengono per l’intero arco di tempo oggetto di analisi un
peso percentuale pari a circa il 10% dell’importo totale dei fondi, salvo lievi variazioni annuali in
diminuzione o in aumento. In particolare, la relativa incidenza nel 2008 è pari all’11,1%.
Le donazioni hanno rivestito una rilevanza trascurabile per l’intero periodo considerato: nel 2008
rappresentano l’1,1% del totale fondi per la ricerca. Infine, una quota percentuale residuale
dell’11,2% nel 2008 è stata rappresentata da altre fonti.
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Tabella 3.5 ‐ Provenienza dei fondi per la ricerca nelle università
Provenienza
Contratti di R&C finanziati da terzi e servizi tecnici
Governo centrale
Fondi propri dell’università
Regione e altri enti locali
Unione Europea
Donazioni
Altre fonti
Totale fondi per la ricerca

Quota percentuale sul totale dei fondi per la ricerca
2004
2005
2006
2007
2008
(n=52)
(n=52)
(n=56)
(n=57)
(n=45)
18,8
21,0
22,6
25,6
27,4
37,5
33,9
30,4
28,0
23,8
15,2
15,8
14,5
15,2
14,1
4,4
7,6
7,7
9,1
11,4
10,9
8,9
10,4
10,7
11,1
1,6
1,4
1,6
0,9
1,1
11,5
11,2
12,7
10,5
11,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Con riferimento alla provenienza dei fondi per la ricerca per le sole università ‘top 5’, la tabella 3.6
ci mostra in primo luogo come per i cinque atenei che in ciascun anno oggetto di analisi vantano la
maggiore dotazione di fondi per la ricerca, il governo centrale – a differenza di quanto osservato per
la generalità del campione – continui a rappresentare la principale fonte di finanziamento, con una
incidenza media compresa fra il 35% ed il 37% negli anni 2004‐2007, cui è seguito nel corso
dell’ultimo anno un calo nel peso rivestito da tale fonte, la cui quota percentuale nel 2008 risulta pari
a circa il 30% dei fondi per la ricerca.
Tale riduzione rilevabile presso le università ‘top 5’ nell’incidenza delle fonti di finanziamento
provenienti dal governo centrale è stata bilanciata da un corrispondente incremento del peso
percentuale rivestito dalla regione e dagli altri enti locali, pari all’8,8% nel 2008, mostrando dunque
un significativo aumento (incidenza più che quadruplicata) nel corso dell’ultimo anno (la
corrispondente quota percentuale risultava pari a circa il 2% nel biennio 2006‐2007, al 4,2% nel 2005
ed all’1,2% nel 2004).
I contratti di R&C e servizi tecnici finanziati da terzi rappresentano la seconda fonte di finanziamento
in ordine di importanza per le università ‘top 5’, rivestendo una quota percentuale pari a circa il 24%
dell’importo totale dei fondi per la ricerca, sostanzialmente stabile nel corso del periodo 2005‐2008,
a seguito di un leggero aumento dell’incidenza rilevabile nel corso del primo anno oggetto di analisi
(essi infatti rappresentavano circa il 21% nel 2004).
I fondi propri delle università rappresentano nell’intero periodo una quota percentuale compresa fra
il 13% ed il 18%, subendo variazioni annuali di segno ambivalente. In particolare, la relativa incidenza
sui fondi per la ricerca a disposizione delle università ‘top 5’ nel 2008 è pari al 14,6%.
La quarta fonte in ordine di importanza (con una incidenza pari al 10% sul totale fondi per la ricerca
registrati nel 2008) è rappresentata dall’Unione Europea, i cui fondi mantengono per l’intero arco di
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tempo oggetto di analisi un peso percentuale compreso fra l’8% ed il 10% dell’importo totale dei
fondi, con lievi variazioni annuali in diminuzione o in aumento.
Le donazioni, che nel 2008 rappresentano l’1,4% del totale fondi per la ricerca, hanno rivestito una
rilevanza trascurabile per l’intero periodo considerato: la relativa incidenza infatti si è sempre
mantenuta al di sotto del 3% nell’arco di tempo oggetto di analisi. Infine, una quota percentuale
residuale dell’11,7% nel 2008 – esattamente in linea rispetto alle evidenze relative alla generalità dei
rispondenti ‐ è rappresentata nel 2008 da altre fonti.
Tabella 3.6 ‐ Provenienza dei fondi per la ricerca nelle università ‘top 5’
Quota percentuale sul totale dei fondi per la ricerca
2004
2005
2006
2007
2008
(n=5)
(n=5)
(n=5)
(n=5)
(n=5)
36,0
37,7
35,7
37,5
29,6
21,1
24,1
23,9
24,9
23,8
17,6
13,1
15,0
17,0
14,6
8,2
8,3
10,5
8,4
10,0
1,2
4,2
2,2
1,7
8,8
2,6
2,1
1,3
1,1
1,4
13,3
10,5
11,4
9,5
11,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Provenienza
Governo centrale
Contratti di R&C finanziati da terzi e servizi tecnici
Fondi propri dell’università
Unione Europea
Regione e altri enti locali
Donazioni
Altre fonti
Totale fondi per la ricerca

E’ quindi evidente come gli UTT siano stati progressivamente chiamati a gestire i risultati di ricerca
ottenuti tramite finanziamenti di diversa natura. Vari interrogativi emergono da questa situazione. Il
primo, se siano le ricerche finanziate dal governo centrale o quelle finanziate da terzi a dare più
numerosi e/o migliori risultati di ricerca. Il secondo, se siano diverse le caratteristiche dei risultati
ottenuti tramite i due diversi tipi di finanziamenti in termini di dinamiche di valorizzazione. E’ infatti
lecito pensare che molti contratti conto terzi diano risultati sui quali il committente pretenda la
titolarità17 e che alcuni di essi diano risultati che vanno comunque co‐gestiti dalle università e dai
committenti. Ed inoltre che i risultati della ricerca finanziata dal governo centrale possano essere
gestiti più liberamente dagli UTT, ma probabilmente anche con maggiori difficoltà nell’individuare
applicazioni industriali che invece emergono abbastanza spontaneamente nel corso di collaborazioni
con imprese. E’ da considerare inoltre una maggiore complessità dei partenariati misti dei progetti

17

E’ comunque noto come anche questa situazione stia cambiando anche grazie alla diffusione dello statement
sulla cooperazione responsabile e come un numero crescente di università stia stipulando con le imprese
contratti che disciplinano la proprietà intellettuale in un modo nuovo, implementato da alcune università
italiane e via via adottato anche da altre. La principale caratteristica di questa nuova modalità è che la PI
appartiene (in comproprietà) alle università, che poi garantiscono lo sfruttamento commerciale ai partner
industriali che però devono dimostrare un interesse attivo al loro utilizzo.
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co‐finanziati – quali ad esempio ‘Industria 2015’18 ed il ‘Bando Meta‐Distretti 2008’19 ‐ che coinvolge
gli UTT in un lavoro di mediazione per la gestione della PI relativa ai risultati che nascono in un
contesto di co‐finanziamento di tutti i partner, e non di semplice e diretta committenza.
Passando più concretamente all’attività degli UTT (tabella 3.7), quello di gestire in modo appropriato
i risultati di ricerca da un punto di vista sia legale che commerciale è diventato nel corso dell’ultimo
triennio l’obiettivo più importante (ottenendo nel 2008 un punteggio medio pari a 4,5), seguito a
poca distanza dalla possibilità di generare risorse aggiuntive per l’università e i suoi dipartimenti (4,3),
che era stato indicato come il più importante fino al 2005. E’ ipotizzabile riscontrare in questo
passaggio l’evoluzione verso obiettivi più realistici e “consapevoli”, rispetto ad un’enfasi iniziale forse
eccessiva sull’obiettivo di generare risorse economiche aggiuntive che, sebbene di fondamentale
importanza, non è raggiungibile nel breve periodo dagli UTT se non in un limitato numero di casi.
Un’ulteriore considerazione per interpretare il cambio di priorità degli obiettivi potrebbe essere
legata alla consapevolezza che la gestione efficace ed efficiente è condizione necessaria e
strumentale alla ricaduta positiva, anche in termini economici finanziari, delle attività di TT.
La possibilità di generare ricadute sull’economia regionale rappresenta un altro obiettivo perseguito
con costanza dagli UTT delle università rispondenti nel 2008 (4,1), per i quali riveste un’importanza
superiore rispetto alla possibilità di generare ricadute sull’economia nazionale (3,3).
Infine, l’eventualità di generare ricavi per il personale accademico ha mantenuto una rilevanza
contenuta e pressoché stabile nel periodo considerato, con una lieve flessione nel 2008 (punteggio
medio pari a 2,0).
Tabella 3.7 ‐ Importanza degli obiettivi istituzionali degli UTT
(= poco importante;  = molto importante)20
Obiettivi istituzionali
Gestire in modo appropriato i risultati di ricerca
Generare risorse aggiuntive per l'università ed i suoi dipartimenti
Generare ricadute sull'economia regionale
Generare ricadute sull'economia nazionale
Generare ricavi per il personale accademico

Punteggio medio
2004
2005
2006
2007
2008
(n=32) (n=44) (n=49) (n=54) (n=44)
‐‐
4,4
4,5
4,4
4,5
4,7
4,5
4,3
4,3
4,3
3,0
3,6
3,7
4,1
4,1
2,0
3,2
3,1
3,4
3,3
2,3
2,4
2,2
2,3
2,0

18

Per maggiori informazioni: www.industria2015.ipi.it.

19

Per maggiori informazioni: www.regione.lombardia.it.

20

L'area azzurra si riferisce a dati non richiesti nello specifico anno di riferimento.
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Relativamente alla mission degli UTT (tabella 3.8), dall’indagine 2008 sono emersi due principali
obiettivi: (i) la promozione della valorizzazione in chiave economica dei risultati e delle competenze
della ricerca scientifica e tecnologica, indicato dal 93,5% delle 46 università rispondenti, tornando
così a superare in ordine di importanza il secondo obiettivo istituzionale, ossia: (ii) la diffusione di una
cultura imprenditoriale della ricerca ed il sostegno alle iniziative di spin‐off (perseguito dal 91,3% del
campione), che nel biennio 2005‐2006 aveva rappresentato la priorità perseguita dagli UTT
rispondenti. Anche in questo caso la considerazione più semplice di noi addetti ai lavori è che si
ritiene ormai raggiunto un buon grado di diffusione della cultura funzionale alla messa in opera delle
altre attività. Siamo ormai in un’altra fase del ciclo di vita degli UTT, caratterizzata da maggiori livelli
di conoscenza, attitudine e cultura dei ricercatori.
Sono dunque questi i due macro‐obiettivi che ormai caratterizzano stabilmente l’operatività degli
UTT, seguiti dalla promozione del TT e dei processi di sviluppo economico a livello locale e regionale
(89,1%) che a partire dal 2007 ha anticipato in ordine di importanza (diversamente da quanto rilevato
nelle edizioni precedenti) il sostegno alle politiche di brevettazione dei risultati della ricerca ed al
potenziamento delle capacità dell’università di cedere e/o dare in licenza i brevetti (82,6%).
E’ stato invece indicato da una percentuale leggermente più bassa di università (69,6%) l’obiettivo
legato al potenziamento delle capacità dell’università e dei singoli dipartimenti di stipulare contratti
e/o convenzioni di ricerca con imprese ed altre organizzazioni. Si tratta infatti di attività che alcuni
UTT stanno svolgendo, ma in merito alle quali, in generale, non c’è ancora sufficiente chiarezza nelle
università relativamente all’identità degli uffici che dovrebbero esserne responsabili.
Gli UTT hanno sicuramente le competenze per “commentare” e/o “controllare” i contratti di ricerca
che vengono stipulati dai dipartimenti, ma lo fanno solo se tale attività viene loro richiesta
nell’ambito dell’ateneo di appartenenza o nell’ambito dei rispettivi regolamenti brevetti e conto
terzi. Altra cosa sarebbe invece affidare completamente la parte amministrativa di un contratto di
ricerca agli UTT, attività che viene spesso svolta dagli UTT in alcuni Paesi europei, ma questo
comporterebbe pesanti modifiche dal punto di vista organizzativo e investimenti dal punto di vista
del personale da coinvolgere e formare.
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Tabella 3.8 ‐ Mission degli UTT
Quota percentuale di università
2004
2005
2006
2007
2008
(n=43) (n=47) (n=51) (n=56) (n=46)

Obiettivi dell'UTT
Promuovere la valorizzazione in chiave economica dei
risultati e delle competenze della ricerca scientifica e
tecnologica

74,4

80,9

86,3

89,3

93,5

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

69,8

85,1

86,3

89,3

91,3

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

69,8

76,6

74,5

83,9

89,1

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

72,1

78,7

82,4

80,4

82,6

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

60,5

76,6

74,5

75,0

69,6

La tabella 3.9 riporta informazioni relativamente alle politiche per il TT in relazione alle quali siano
stati definiti e scritti specifici regolamenti e/o procedure, e non solo delle generiche “filosofie di
fondo”, magari appena accennate in articoli di regolamenti. Si tratta di un ambito che ha visto molto
impegnati gli UTT negli anni scorsi e che ha determinato la situazione attuale, in cui le università
dispongono di regolamenti chiari e quindi un quadro di riferimento preciso per i propri ricercatori e
per le imprese. Ebbene, oltre ai due ambiti più frequentemente regolati e trattati specificamente
dalle università rispondenti nel 2008 – ossia la creazione di imprese spin‐off (93,5%) e la proprietà
delle invenzioni (84,8%) – c’è stato un netto aumento del numero di università che hanno
predisposto specifiche politiche per la collaborazione con l’industria e per la conduzione di ricerche a
contratto (passate dal 67,4% del totale nel 2004 al 76,1% nel 2008). Ciò testimonia chiaramente
come di pari passo alla crescita delle competenze in materia di valorizzazione dei risultati della
ricerca stiano crescendo le sensibilità e le capacità di gestire situazioni anche complesse con il mondo
delle imprese. Appare quindi quanto mai importante diffondere e consolidare i principi della
cooperazione responsabile affinché anche nel contesto industriale si comprenda il cambiamento in
atto, nonché i processi di accrescimento di cultura e capacità di gestione della PI messi in atto dalle
università italiane.
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Si rileva invece una minor frequenza nella definizione di specifiche politiche in merito alla risoluzione
di conflitti di interesse (la cui quota percentuale è tuttavia sensibilmente cresciuta nel corso
dell’ultimo anno, passando da una incidenza attestatasi stabilmente intorno al 20% nel periodo 2004‐
2007 ad un peso percentuale pari al 32,6% nel 2008) ed alla proprietà del copyright (10,9% nel 2008).
Tabella 3.9 ‐ Politiche per il TT
Quota percentuale di università
2004
2005
2006
2007
200821
(n=43) (n=47) (n=52) (n=57) (n=46)
81,4
80,9
84,6
87,7
93,5
83,7
83,0
86,5
80,7
84,8
67,4
57,4
80,8
77,2
76,1
18,6
25,5
21,2
19,3
32,6
18,6
14,9
15,4
14,0
10,9

Definizione di regolamenti specifici
in riferimento a…
Creazione di imprese spin‐off
Proprietà delle invenzioni
Collaborazione con l'industria e ricerche a contratto
Conflitti di interesse
Proprietà del copyright

Nel corso di tutte le edizioni dell'indagine si è riscontrato una tendenza generalizzata verso la
creazione di UTT interni all'università di appartenenza. In particolare, nel 96,6% delle 58 università
che al 31.12.2008 avevano costituito un UTT, quest’ultimo rappresenta un ufficio interno all'ateneo,
mentre solo in due atenei (pari al residuale 3,4%) esso è rappresentato da una società esterna, legata
all'università da un accordo formale: in un caso si tratta di una società profit e nell’altro di società no‐
profit. Questo modello organizzativo è consolidato a livello internazionale anche se in alcuni contesti,
quale quello americano, è legato alla consolidata figura professionale ed alla carriera del TT manager,
nonché ad una massima critica della singola università. In altri contesti si sta sperimentando la
parziale esternalizzazione di alcune attività più vicine al mercato (quali il licensing o l’incubazione)
mantenendo però interno e centrale l’UTT.
Per quel che riguarda le diverse funzioni svolte dagli UTT (tabella 3.10), nel 2008 emerge come il
supporto alla creazione di imprese spin‐off rappresenti la funzione principale degli UTT, interessando
il 93,5% delle università rispondenti (n=46), seguita a breve distanza dalla gestione della PI (91,3%) e
delle attività di licensing (80,4%). Il 43,5% degli UTT rispondenti si dedica inoltre alla gestione dei
contratti di ricerca e collaborazione con l’industria, attività che invece caratterizza in maniera molto
più decisa gli UTT della Spagna e del Nord Europa.

21

Una minore quota percentuale talvolta osservabile nel 2008 rispetto al 2006 ed al 2007 è da attribuirsi alla
diversa composizione del campione dei rispondenti alle diverse edizioni dell’indagine (ed in particolar modo
alla minore numerosità del campione nell’anno 2008), piuttosto che a fenomeni di ‘dismissione’ di politiche
poste in atto precedentemente.

68

3. La gestione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca: un’analisi di dettaglio

Lo sviluppo professionale continuo (28,3%), la gestione dei contratti di R&C (23,9%) e dei fondi per la
ricerca (21,7%) costituiscono funzioni svolte dagli UTT con minor frequenza, mentre la fornitura di
servizi tecnici (15,2%), la gestione di fondi di seed capital (15,2%) e di parchi scientifici e/o incubatori
(10,9%) rappresentano funzioni marginali.
Tabella 3.10 ‐ Funzioni svolte dagli UTT22
L'UTT si occupa di…
Supporto alla creazione di imprese spin‐off
Gestione della Proprietà Intellettuale
Gestione delle attività di licensing
Gestione dei contratti di ricerca e collaborazione con l'industria
Sviluppo professionale continuo
Gestione dei contratti di ricerca e consulenza
Gestione dei fondi per la ricerca
Fornitura di servizi tecnici
Gestione di fondi di seed capital
Gestione di parchi scientifici/incubatori

Quota percentuale di università
2004
2005
2006
2007
2008
(n=43) (n=46) (n=49) (n=56)
(n=46)
79,1
87,0
89,8
91,1
93,5
79,1
78,3
87,8
89,3
91,3
72,1
63,0
63,3
69,6
80,4
‐‐
56,5
63,3
44,6
43,5
18,6
15,2
20,4
28,6
28,3
48,8
43,5
49,0
30,4
23,9
23,3
21,7
22,4
17,9
21,7
9,3
15,2
16,3
25,0
15,2
11,6
4,3
8,2
7,1
15,2
9,3
13,0
10,2
8,9
10,9

La tabella 3.11 fa riferimento ai diversi incentivi al TT impiegati dalle università ed a come questi
siano variati nel corso del periodo 2004‐2008. Nel 2008 la possibilità per il personale accademico di
partecipare al capitale sociale di una impresa spin‐off è stata indicata dal 95,7% delle università
rispondenti (n=48). Inoltre, sempre nel 2008, presso il 40% degli atenei rispondenti i docenti possono
ottenere periodi “sabbatici” per lavorare in imprese spin‐off di cui sono soci, mentre dall’8,7% del
campione è stata prevista per il personale accademico la possibilità di ricevere incentivi finanziari per
la creazione di imprese spin‐off, aggiuntivi rispetto alla partecipazione al capitale sociale.
Nel 91,3% delle università rispondenti all’indagine 2008, i docenti possono trattenere una quota dei
proventi derivanti dai contratti di R&C (contro l’83,8% del 2004), mentre nel 95,8% degli atenei del
campione, i docenti possono ricevere compensi anche per altre attività di trasferimento della
conoscenza23. Inoltre, nel 6,4% degli atenei del campione è previsto che il coinvolgimento dei docenti
nelle attività di TT contribuisca all’ottenimento di eventuali avanzamenti di carriera.
Ancora, l’8,5% delle università rispondenti nel 2008 ricompensa i docenti qualora essi generino utili
dalle attività di ricerca oltre un livello prestabilito. Nel 2008, le tipologie di ricompensa adottate
rivestono un diverso peso relativo, a seconda che vengano erogate in forma di attribuzione ai docenti
22

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

23

Come, ad esempio, la docenza in programmi di formazione continua.
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di ulteriori fondi per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca (4,3% dei rispondenti) o di premi
monetari (6,4% dei rispondenti). Inoltre, nel 17,4% delle 48 università rispondenti nel 2008 vengono
utilizzati altri incentivi per stimolare il coinvolgimento di docenti e ricercatori nelle attività di TT (tale
percentuale risultava pari al 10,8% nel 2004).
Infine, presso il 6,3% delle università del campione relativo all’anno 2008 si procede all’erogazione di
incentivi finanziari allo staff dell’UTT per l’attività di supporto nelle attività di TT da essi fornita.
Tabella 3.11 ‐ Gli incentivi al TT impiegati dalle università24
Incentivi al TT impiegati dalle università
Il personale accademico può far parte del capitale sociale di un’impresa
spin‐off

Quota percentuale di università
2004 2005 2006 2007 200825
(n=37) (n=38) (n=44) (n=53) (n=48)
86,5

89,5

95,5

98,1

95,7

‐‐

‐‐

‐‐

33,3

40,0

13,5

18,4

27,3

13,2

8,7

83,8

86,8

93,2

86,8

91,3

89,2

92,1

93,2

90,6

95,8

5,4

7,9

9,1

11,3

6,4

0,0

7,9

9,1

11,3

8,5

10,8

5,3

6,8

9,4

4,3

In particolare, i docenti vengono ricompensati con premi monetari

0,0

5,3

9,1

7,5

6,4

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

10,8

15,8

9,1

17,0

17,4

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

2,7

5,3

2,3

3,8

6,3

I docenti possono ottenere periodi "sabbatici" per lavorare in imprese
spin‐off di cui sono soci
Il personale accademico può ricevere incentivi finanziari per la creazione
di imprese spin‐off (aggiuntivi rispetto alla partecipazione al capitale
sociale)
I docenti possono trattenere una quota dei proventi derivanti dai
contratti di R&C
I docenti possono ricevere compensi anche per altre attività di
trasferimento della conoscenza
Il coinvolgimento nell’attività di TT viene preso in considerazione nel
valutare la possibilità di avanzamenti di carriera dei docenti
I docenti vengono ricompensati se generano utili dalla ricerca oltre un
livello prestabilito
In particolare, i docenti vengono ricompensati attraverso l’attribuzione di
altri fondi per la ricerca

24

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

25

Una minore quota percentuale talvolta osservabile nel 2008 rispetto agli anni precedenti è da attribuirsi alla
diversa composizione del campione dei rispondenti alle diverse edizioni dell’indagine (ed in particolar modo
alla minore numerosità del campione nell’anno 2008), piuttosto che a fenomeni di rimozione da parte delle
università di forme di incentivazione poste in essere precedentemente.
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3.2. Le risorse a disposizione
degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT)
Le università italiane hanno iniziato a dotarsi di appositi UTT soprattutto a partire dal 2001, anno in
cui il legislatore italiano – in controtendenza rispetto alla maggior parte del resto del mondo – ha
introdotto una regola analoga a quella che nel diritto tedesco è nota come “privilegio del professore”,
in base alla quale i risultati delle attività di ricerca condotte all’interno delle università e degli altri
EPR appartengono ai ricercatori, anziché alle istituzioni. Il mutato scenario normativo ha prodotto
una sorta di “reazione positiva” da parte degli atenei, i quali – tendenzialmente in disaccordo con la
scelta citata ‐ hanno iniziato ad attrezzarsi per offrire ai ricercatori i servizi necessari per lo
sfruttamento industriale delle invenzioni. L’effetto è stato che molti ricercatori hanno iniziato a
rivolgersi agli UTT, anche se non esiste in Italia un’analisi empirica che analizzi l’evoluzione dei
brevetti generati in senso lato dalle università e delle relative attività di licensing in funzione del
cambiamento normativo introdotto. Tuttavia ciò che è certo è il notevole e continuo incremento di
depositi di brevetti a titolarità delle università derivanti dalla cessione volontaria di suddetta
titolarità da parte dei ricercatori ai propri enti di appartenenza.
La reazione delle università italiane ha, di fatto, intensificato un trend già iniziato in tempi
precedenti, e diffuso a livello internazionale, tanto che si potrebbe affermare che il provvedimento di
legge abbia in un certo senso prodotto gli effetti desiderati – che comunque erano in fase di
realizzazione ‐ seppure attraverso un percorso diverso da quello prospettato e smentendo il
presupposto iniziale (l’asserita incapacità delle università di valorizzare i risultati della ricerca). Di
fatto, la capacità delle università italiane di valorizzazione i risultati di ricerca è senz’alto superiore
oggi rispetto al 2001, e ciò dipende da una molteplicità di fattori e situazioni.
Concretamente, dunque, a partire dal 2001, in parte come reazione alla nuova legge ed in parte
come tendenza ormai consolidata verso una maggiore attenzione nei confronti della valorizzazione
dei risultati di ricerca, le università hanno iniziato a strutturare propri UTT e ad investire nella
formazione del personale ad essi afferente. Tuttavia, al di là della formale istituzione di un UTT,
particolare importanza riveste l’effettiva presenza di un nucleo di risorse impiegate stabilmente
nell’ufficio e non adibite anche ad altri compiti.
Nella tabella 3.12 è riportato il numero di unità di personale universitario equivalente a tempo
pieno (ETP) coinvolte negli UTT delle università italiane. Nel 2008 complessivamente risultano
impiegate presso i 47 atenei rispondenti circa 180 unità ETP (di cui: il 72,4% strutturate ed il residuo
27,6% non strutturate), con un valore medio, in crescita costante nel corso del periodo considerato,
che ha raggiunto nell’anno le 3,8 unità (rispetto alle 2,8 del 2003). L’aumento del numero medio di
addetti è da considerare un fatto positivo, ma due considerazioni devono essere qui introdotte. La
prima, che il numero di persone mediamente impiegate negli UTT è del tutto insoddisfacente sia alla
luce dei confronti internazionali che in virtù delle enormi aspettative che nel nostro Paese vengono
continuamente manifestate in relazione alle dinamiche di TT università‐industria.
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In altre parole, se il nostro Paese dipende in modo così cruciale dal TT, 3,8 unità di personale per
ateneo rappresentano una risposta ben modesta, anche in considerazione del fatto che quasi un
terzo di esse non è strutturato. La seconda, che dalle informazioni raccolte nel corso del 2009 ci
risulta che molte università abbiano difficoltà a confermare gli addetti non strutturati, molti dei quali
hanno ormai maturato competenze e professionalità di tutto rispetto, che di fatto rischiano di andare
sprecate.
Più nel dettaglio, in 3 atenei il numero di addetti impegnati in attività di TT non supera una unità ETP,
mentre in 22 università lo staff dell’UTT include un numero di unità di personale ETP compreso fra 1
e 3 addetti; 14 atenei impiegano tra i 3 ed i 5 addetti; 7 atenei tra i 5 ed i 10 addetti ETP ed in una
università il numero di addetti ETP impiegati in attività di valorizzazione della ricerca supera le 10
unità di personale.
Nell’arco di tempo considerato (2003‐2008) si assiste ad un progressivo aumento del numero medio
di unità di personale impiegate negli UTT (il dato 2008 risulta pari a +36,7% rispetto al 2003 e +4,2%
rispetto al 2007). Tale aumento è stato senz’altro facilitato da un programma di rafforzamento degli
UTT lanciato dal MIUR negli anni scorsi (che però le università hanno avuto difficoltà a stabilizzare) e
più in generale è il risultato di una maggiore consapevolezza dell’importanza della funzione di TT a
livello di singoli organi accademici.
Per quanto invece riguarda l’evoluzione del numero complessivo delle unità di personale impiegate
presso gli UTT degli atenei rispondenti a ciascuna edizione dell’indagine, quest’ultimo appare in
costante aumento nel periodo 2003‐2007 (+151,8%), anno in cui il totale addetti supera le 200 unità
ETP, per poi subire una riduzione nel 2008 (‐11,0%). Tale trend decrescente nel corso dell’ultimo
anno è però attribuibile alla minore numerosità del campione di rispondenti all’edizione 2008
dell’indagine rispetto ai tre anni precedenti, piuttosto che alla effettiva riduzione dello staff degli UTT
attivi presso gli atenei italiani.
Ciò appare confermato da un lato dalla costante crescita registrata nel numero medio di addetti
nell’intero periodo considerato, e dall’altro dall’evoluzione dei valori relativi allo staff degli UTT
includendo nell’analisi solo le università che hanno risposto in maniera costante nel periodo 2005‐
2008 (n=31). Queste ultime evidenze mostrano infatti un trend in costante crescita nel periodo
considerato, sia in termini complessivi che medi. In particolare, presso gli UTT delle 31 università che
hanno partecipato stabilmente alle ultime quattro edizioni dell’indagine, nel 2008 risultavano
impiegate oltre 120 unità di personale (+45,7% rispetto al 2005 e +9,6% rispetto al 2007), pari – in
media – a 3,9 addetti per ateneo rispondente (+22,2% rispetto al 2005 e +2,5% rispetto al 2007).
L’incidenza rivestita dai 31 rispondenti ‘fedeli’ sui valori totali relativi al campione nel suo complesso
ammonta nel 2008 a circa il 68% ed appare sensibilmente superiore rispetto a quanto osservato negli
anni precedenti (in cui la percentuale corrispondente si era progressivamente ridotta dal 61,9% nel
2005 al 55,1% nel 2007).
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Tale dinamica è da attribuire alla minore numerosità dei rispondenti all’edizione dell’indagine
relativa all’anno 2008, che ha determinato dunque una maggiore influenza dei risultati conseguiti
dagli UTT mediamente più esperti e caratterizzati da una più consolidata esperienza (ossia quelli che
hanno risposto all’indagine in maniera continuativa nel corso degli ultimi quattro anni) sui risultati
ascrivibili alla totalità dei rispondenti. Ne costituisce ulteriore conferma il fatto che negli anni 2005‐
2008 si riduca progressivamente, fin quasi ad annullarsi, il gap proporzionale esistente tra il numero
medio di addetti impiegati presso il panel di 31 università ed il corrispondente valore, calcolato per il
campione nel suo complesso (si passa infatti dall’11,1% nel 2005 al 2,9% nel 2008).
Passando infine a considerare le evidenze empiriche relative alle università ‘top 5’ (ossia a quegli
atenei che in occasione di ciascuna indagine annuale hanno esibito i valori più elevati relativamente
allo staff impiegato presso i propri UTT), si osserva come nel 2008 presso queste ultime risultino
impiegati circa 50 addetti ETP, pari ‐ in media ‐ a circa 10 unità di personale per UTT, oltre il doppio
dello staff mediamente impiegato presso gli UTT della totalità dei rispondenti (n=47), nonché presso
le 31 università che hanno risposto in maniera continuativa alle ultime quattro edizioni dell’indagine.
E’ interessante notare come l’incidenza delle università ‘top 5’ sul numero complessivo di addetti
degli UTT delle università rispondenti a ciascuna edizione dell’indagine si sia progressivamente
ridotta nel tempo, passando da un peso percentuale pari al 51,1% nel 2003 al 27,2% nel 2008. Stesse
considerazioni valgono – mutatis mutandis – per il peso percentuale rivestito dallo staff impiegato
presso i cinque atenei in parola rispetto al numero di impiegati ETP presso gli UTT dei 31 rispondenti
‘fedeli’. In quest’ultimo caso, infatti, la relativa quota percentuale si è ridotta dal 54,9% nel 2005 al
40,2% nel 2008.
Tabella 3.12 ‐ Unità di personale ETP coinvolte negli UTT
Numero di addetti ETP
≤1
>1 ‐ ≤3
>3 ‐ ≤5
>5 ‐ ≤10
>10
Numero di università
Totale addetti (ETP)
Media addetti (ETP)
Totale addetti top 5 (ETP)
Media addetti top 5 (ETP)

2003
12
11
2
3
1
29
80,2
2,8
41,0
8,2

2004
11
18
7
2
2
40
116,8
2,9
45,0
9,0
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Numero di università
2005
2006
10
8
27
27
4
8
3
5
2
1
46
49
135,3
156,3
2,9
3,2
46,0
44,5
9,2
8,9

2007
7
25
15
7
1
55
202,0
3,7
48,8
9,8

2008
3
22
14
7
1
47
179,9
3,8
49,0
9,8
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Tuttavia è importante tenere conto di come, più che il numero di addetti ETP impiegati presso gli UTT
considerato tout court, assumano rilevanza le dinamiche dei valori presentati dal rapporto tra tale
dato ed il numero di docenti di ruolo in discipline scientifico–tecnologiche (S&T)26 presso le
università. Il rapporto in parola rappresenta infatti un indicatore della proporzione esistente tra lo
staff operativo presso gli UTT ed il numero di “clienti” interni potenziali degli uffici stessi
(rappresentato – per l’appunto – dai docenti S&T, più suscettibili, rispetto ai colleghi di ruolo in altre
aree disciplinari, di necessitare consulenza nell’ambito di attività volte alla valorizzazione dei risultati
delle proprie ricerche, al relativo trasferimento verso il mercato e all’ottenimento di diritti di
protezione della PI). In altre parole, tale elaborazione ci fornisce una rappresentazione del numero di
addetti ETP impiegati presso gli UTT delle università rispondenti in rapporto ai docenti S&T presso
tali atenei in ciascun anno considerato, nonché l’evoluzione di tale proporzione nel periodo oggetto
di analisi (tabella 3.13).
In particolare, nel 2008 si rileva la presenza di 6 addetti ETP ogni mille docenti in discipline S&T di
ruolo presso le 47 università rispondenti. Considerando l’evoluzione di tale indicatore nel tempo, si
nota un sensibile incremento di tale ratio: +51,2% rispetto al 2003 e +4,4% rispetto al 2007.
Tabella 3.13 ‐ Numero di addetti ETP impiegati presso gli UTT
in rapporto al numero di docenti in discipline S&T

Numero totale di addetti ETP
impiegati presso gli UTT
Numero totale dei docenti
in discipline S&T27
Totale addetti ETP/
docenti S&T*1.000

2003
(n=29)

2004
(n=40)

2005
(n=46)

2006
(n=49)

2007
(n=55)

2008
(n=47)

80,2

116,8

135,3

156,3

202,0

179,9

19.956

27.179

31.448

32.376

34.867

29.731

4,0

4,3

4,3

4,8

5,8

6,0

La crescita osservata nelle unità di personale ETP dedicate alle attività di TT in rapporto al numero di
clienti interni potenziali degli uffici stessi è indubbiamente correlata al processo di progressiva
strutturazione, nonché di maturazione di competenze professionali di cui sono attualmente
protagonisti gli UTT delle università italiane, in quanto il consolidamento degli UTT abilita
definitivamente gli atenei allo svolgimento dei compiti principali attraverso i quali si realizza il TT e, in
particolare:

26

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.

27

Fonte: MIUR, Ufficio di Statistica, http://www.miur.it.
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i)

il supporto nella individuazione e protezione dei risultati di ricerca;

ii)

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

iii) l’assistenza nella creazione e nella strutturazione delle imprese spin‐off;
iv) lo svolgimento di attività complementari – e non per questo meno importanti – quali: la
ricognizione dello scenario brevettuale nei programmi di ricerca o la gestione della PI in tutte le
fasi della ricerca commissionata e nella partecipazione ai progetti di ricerca cooperativa.
Ognuna delle suddette fasi è caratterizzata da specifici tecnicismi e dall’esigenza di disporre di
competenze interdisciplinari che rendano gli operatori capaci di gestire la molteplicità di dimensioni
che caratterizzano il TT: la dimensione giuridica, quella economico‐manageriale, nonché ‐
inevitabilmente ‐ quella tecnologica. Anche da questo punto di vista, la fase di crescita degli UTT
(come evidenziato sia nella tabella 3.1 che nella tabella 3.11) è stata accompagnata da un’attività di
qualificazione professionale del personale tecnico‐amministrativo e da una progressiva, maggiore
disponibilità di testi scientifici e materiali didattici.
Anche se ad oggi una percentuale elevata di chi lavora negli UTT è impiegato con contratti a tempo
determinato, si tratta comunque nella maggioranza dei casi, di personale strutturato (con
un’incidenza ‐ come si è già avuto modo di riportare in precedenza – del 72,4% sul totale addetti nel
2008), la cui motivazione ad impegnarsi in questo ambito, nuovo per le università, è mediamente
molto forte; la cui disponibilità all’assunzione di responsabilità anche superiori allo status effettivo è
elevata28 e la cui disponibilità a partecipare a corsi di formazione risulta particolarmente intensa.
Relativamente alla distribuzione del personale ETP dell’UTT per tipologia di attività svolta (tabella
3.14), nel 2008 gli addetti si sono occupati principalmente di attività connesse alla protezione e
valorizzazione dei risultati della ricerca, che impiegano complessivamente il 62% dello staff degli UTT
(contro il 51,3% rilevato nel 2003). In particolare, una quota percentuale media degli addetti ETP pari
al 26,1% si è dedicato alla protezione della PI, un ulteriore 23,9% all’erogazione di servizi ad imprese
spin‐off da costituire o già costituite e infine il residuo 12% ad attività di licensing. Tali valori risultano
sostanzialmente stabili negli ultimi anni, ad eccezione della percentuale di staff dedicata al supporto
alle imprese spin‐off, che appare in crescita costante nel tempo (nel corso del periodo considerato, si
rileva infatti un incremento pari ad oltre dieci punti percentuali). Risulta evidente, anche da confronti
a livello internazionale ancora insufficiente lo sforzo delle università nell’assumere personale
all’interno degli UTT specificamente dedicati all’attività di licensing. Questo dato deve essere
considerato con attenzione in quanto l’aumento progressivo del numero di brevetti gestiti dal singolo
UTT deve essere accompagnato dal numero crescente, possibilmente in modo proporzionale, del
numero di accordi di trasferimento. Peraltro le università potrebbero scegliere, come già
precedentemente citato, a livello organizzativo di gestire congiuntamente o parzialmente in
outsourcing alcune attività, quali il licensing.

28

Si pensi per esempio all’interazione con le imprese.
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Andamento ambivalente caratterizza invece la percentuale di personale impegnata nella stipula e
nella consulenza relativa a contratti di R&C, che inizialmente aumenta dal 27,8% registrato nel 2003,
al 35,2% rilevato nel 2005, per poi scendere di nuovo, rappresentando nel 2008 il 21,9% dello staff
complessivamente impiegato presso i 45 UTT rispondenti).
Appare infine tendenzialmente stabile in tutto il periodo di analisi la percentuale di personale
dedicata ad altre mansioni (pari al 16,1% nel 2008).
Tabella 3.14 ‐ Distribuzione del personale ETP dell'UTT per tipologia di attività svolta
Tipologia di attività svolta
Protezione della PI
Spin‐off
Contratti di R&C
Attività di licensing
Altre mansioni
Totale

2003
(n=25)
25,5
13,4
27,8
12,9
20,4
100,0

Quota percentuale media di addetti ETP
2004
2005
2006
2007
(n=36)
(n=45)
(n=48)
(n=51)
26,7
22,9
22,7
26,8
19,5
16,3
18,5
22,0
23,8
35,2
33,5
20,9
15,7
11,4
11,3
12,9
14,3
14,2
14,0
17,3
100,0
100,0
100,0
100,0

2008
(n=45)
26,1
23,9
21,9
12,0
16,1
100,0

Infine, con riferimento alle risorse economiche a disposizione degli UTT, su 58 università presso le
quali è stato costituito un UTT al 31.12.2008, 37 (pari al 63,8%) dichiarano di avere destinato a tale
ufficio uno specifico budget annuale. Anche questo aspetto, oltre ad essere un ottimo indicatore di
quanto l’università creda e investa nelle attività di trasferimento tecnologico, garantisce una certa
stabilità di programmazione e gestione del portafoglio brevetti. L’esistenza di un budget dedicato
consente una gestione più veloce e snella delle procedure di protezione della proprietà industriale.
La possibilità di non ritardare i tempi per la pubblicazione scientifica rappresenta uno dei maggiori
incentivi per la produttività brevettale dei ricercatori universitari.
Il bilancio annuale dell’UTT29 (tabella 3.15) nel 2008 (n=28) è risultato complessivamente pari a circa
6,7 milioni di Euro (+197,5% rispetto al 2003 e ‐12,4% rispetto al 2007), per un importo medio pari a
circa 240 mila Euro per ateneo rispondente (+101,9% rispetto al 2003 e +6,4% rispetto al 2007).

29

Il ‘bilancio annuale dell’UTT’ comprende: (i) la dotazione di fondi dell’ateneo (costi del personale strutturato +
budget dell’UTT, inclusivo delle spese di funzionamento quali: telefono, cancelleria, pubblicazioni, eventuale
affitto, viaggi); (ii) l’autofinanziamento da progetti di ricerca e dalle attività conto terzi (entrate da contratti per
ricerche e consulenze finanziate da terzi e servizi tecnici); (iii) l’autofinanziamento da brevetti / know‐how
(entrate derivanti da attività di licensing, cessioni di brevetti, partecipazioni al capitale sociale di imprese spin‐
off).
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In particolare, nel 2008 sono solo 2 le università il cui UTT ha un budget specifico, di importo non
superiore ai 50 mila Euro; per 5 atenei tale importo è compreso tra i 50 ed i 100 mila Euro; per 9 esso
varia tra i 100 ed i 200 mila Euro; per 7 rispondenti esso risulta compreso tra 200 e 300 mila Euro ed
infine 5 università (pari al 17,9% del campione) esibiscono un budget per il proprio UTT superiore ai
300 mila Euro.
L’evoluzione dell’importo medio del bilancio annuale degli UTT risulta in costante crescita nel
periodo considerato. Dall’analisi della distribuzione delle università rispondenti in occasione delle
diverse edizioni dell’indagine annuale in base alle classi di valori a disposizione degli UTT emerge
come tale trend crescente rappresenti il portato della compresenza di due dinamiche nel periodo di
analisi.
Da un lato, appare infatti diminuita la quota di UTT dotati di risorse finanziarie di importo limitato (o
addirittura nullo): basti a tal proposito osservare come nel 2008 in nessuna delle università
rispondenti il budget dedicato avesse importo nullo, mentre tale fattispecie interessava oltre un
decimo del campione nel 2003. Inoltre, sempre nel 2003, ben il 36,8% degli UTT che avevano un
budget dedicato disponeva di importi non superiori ai 50 mila Euro, contro il 7,1% rilevato nel 2008.
Dall’altro lato, si osserva un sensibile aumento registrato dalla quota percentuale di UTT dotati di
elevati importi di risorse economiche. Se infatti nel 2003, la percentuale di università rispondenti in
cui il bilancio annuale dell’UTT superasse i 100 mila Euro rappresentava il 31,6% del campione (con
un solo ateneo, pari al 5,3%, che disponeva di oltre 300 mila Euro annuali), nel 2008 la
corrispondente incidenza saliva al 75% (e per ben 5 UTT, pari all’8,6%, la dotazione di risorse
finanziarie superava i 300 mila Euro annuali).
Per quanto invece attiene l’evoluzione temporale dei valori complessivi del bilancio annuale degli
UTT, è possibile rilevare un significativo trend crescente nel periodo 2003‐2007 (+239,6%), seguito da
una lieve riduzione nel corso dell’ultimo anno (‐12,4%), ascrivibile alla minore numerosità del
campione di rispondenti all’indagine 2008 (n=28) rispetto alle edizioni precedenti, come confermato
dalle dinamiche di crescita che hanno caratterizzato l’importo medio del bilancio annuale di ciascun
UTT nel periodo di analisi.
Dall’analisi delle evidenze empiriche relative al panel di atenei (n=31) che hanno partecipato in
maniera costante all’indagine nel periodo 2005‐2008, se da un lato con riferimento al quadriennio
considerato emergono trend di crescita più marcati (nel 2008, infatti, si registra un aumento pari a
+104,1% degli importi sia totali che medi del bilancio degli UTT rispetto al 2005) rispetto a quanto
osservato per l’intero campione (per cui le variazioni percentuali risultavano pari a +62,9% per i valori
complessivi e +86,2% per i valori medi), dall’altro nel corso dell’ultimo anno i valori del bilancio
annuale rimangono sostanzialmente invariati (‐2,6% rispetto al 2007), in termini sia complessivi che
medi. Tale evidenza appare coerente con la stabilità che ha caratterizzato il dimensionamento degli
UTT delle 31 università in parola in termini di risorse umane impiegate nel corso dell’ultimo anno (+
9,6% in termini totali e +2,5% in termini medi).
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Si rileva dunque nel periodo di analisi un processo di stabilizzazione e consolidamento (non solo dal
punto di vista delle risorse umane, ma anche delle risorse finanziarie) per gli UTT mediamente più
anziani (ossia quelli che hanno risposto in maniera continuativa a partire dall’indagine 2005) e
dunque più esperti, i quali – una volta raggiunta una dimensione sufficiente a svolgere le proprie
attività in maniera efficace – stanno attualmente puntando sulla maturazione delle proprie
competenze dal punto di vista di una progressiva qualificazione professionale dello staff impiegato.
Per quanto invece attiene gli UTT di più recente costituzione, appaiono ancora in crescita, sia in
termini di organico che di bilancio annuale, come confermato dai valori medi in crescita nel corso
degli anni più recenti (cfr. tabelle 3.11 e 3.14; elaborazioni sulla totalità del campione).
A conferma di ciò, le evidenze relative alle università ‘top 5’ ci mostrano come nel periodo 2003‐
2008, da un lato la relativa incidenza sui valori totali del bilancio degli UTT rispondenti si riduca
sensibilmente (passando dal 63,2% nel 2003 al 40,5% nel 2008) e dall’altro si registri una progressiva
diminuzione del gap esistente tra la proporzione dell’importo medio del bilancio delle cinque
università in parola e il corrispondente valore per la totalità (n=28) dei rispondenti.
In particolare, il valore complessivo del bilancio degli UTT delle università ‘top 5’ ammonta nel 2008 a
circa 2,7 milioni di Euro, pari – in media – a circa 540 mila Euro per ateneo.
Tabella 3.15 – Bilancio annuale dell’UTT
Bilancio annuale dell'UTT
(valori espressi in migliaia di Euro)
0
>0 ‐ ≤50
>50 ‐ ≤100
>100 ‐ ≤200
>200 ‐ ≤300
>300
Numero di università
Bilancio totale (migliaia di Euro)
Bilancio medio (migliaia di Euro)
Bilancio totale top 5 (migliaia di Euro)
Bilancio medio top 5 (migliaia di Euro)

2003
2
7
4
0
5
1
19
2.251,6
118,5
1.422,4
284,5

2004
1
12
5
4
2
3
27
3.140,7
116,3
1.704,0
340,8

Numero di università
2005
2006
2
0
10
6
5
10
11
6
2
8
2
3
34
33
4.112,0
5.582,9
128,5
169,2
1.822,0
1.934,6
364,4
386,9

2007
0
6
6
8
6
8
34
7.646,8
224,9
2.700,9
540,2

2008
0
2
5
9
7
5
28
6.698,1
239,2
2.713,6
542,7

Relativamente alle fonti di finanziamento del bilancio degli UTT (tabelle 3.16 e 3.17), nel
questionario di indagine adottato nel corso delle edizioni relative al periodo 2004‐2007 veniva
richiesta alle università una scomposizione (in base alla relativa provenienza delle risorse) che è stata
poi oggetto di rivisitazione e modifica in fase di definizione del questionario relativo all’indagine 2008
(nel quale si chiedevano altresì i valori registrati nel corso dell’anno precedente).
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Si procederà dunque in questa sede a presentare e commentare le evidenze empiriche relative al
periodo 2004‐2007 (tabella 3.15), seguite dai risultati relativi al biennio 2007‐2008 (tabella 3.16),
adottando due diversi criteri di ripartizione.
In particolare, la tabella 3.15 ci mostra come nel 2007 il bilancio annuale degli UTT derivasse
mediamente soprattutto dai fondi pubblici di ateneo (57,1%), che tuttavia rivestono un’incidenza
percentuale via via decrescente nel periodo considerato (nel 2004 essi rappresentavano ben il
78,6%), soprattutto a causa dell’aumento dei finanziamenti pubblici (passati dall’8,4% nel 2004 al
28,7% nel 2007) giunti agli UTT principalmente da fonte MUR. Il peso esercitato dagli overhead (OH)
sui contratti di R&C subisce lievi variazioni nel periodo considerato, non superando mai una incidenza
del 10% e risultando pari, nel 2007, al 4,4%. In diminuzione inoltre le entrate da attività di licensing
(pari al 2,5% nel 2007 contro il 5,3% registrato nel 2004). Un peso marginale e progressivamente
minore è rivestito dalla vendita di servizi (0,9% nel 2007, contro l’1,6% rilevato nel 2004), mentre le
entrate da partecipazioni azionarie (0,5%) mostrano una timida crescita nel periodo preso in esame
(il loro apporto era nullo nel 2004). Il residuo 6% del bilancio annuale degli UTT proviene da altre
fonti.
Tabella 3.16 – Fonti di finanziamento del bilancio degli UTT (periodo 2004‐2007)
Quota percentuale media del bilancio
2004
2005
2006
2007
(n=30)
(n=34)
(n=33)
(n=35)
78,6
80,0
61,9
57,1
8,4
6,2
18,4
28,7
5,6
3,4
9,4
4,4
5,3
2,6
1,9
2,5
1,6
2,4
0,4
0,9
0,0
0,4
0,2
0,5
0,6
5,0
7,9
6,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonti di finanziamento del bilancio degli UTT
Fondi pubblici di ateneo
Finanziamenti pubblici
OH sui contratti di R&C
Entrate da attività di licensing
Vendita di servizi
Entrate da partecipazioni azionarie
Altro
Totale bilancio annuale

Nel 2008, oltre il 70% del bilancio annuale degli UTT delle 27 università rispondenti derivava dalla
dotazione dell’ateneo di riferimento, che costituiva la principale fonte di finanziamento, seppure il
relativo peso percentuale apparisse in diminuzione rispetto al 2007 (anno in cui la relativa incidenza
era pari al 77,2%). L’autofinanziamento da progetti e conto terzi (pari al 20,3% del bilancio totale
degli UTT nel 2008) e l’autofinanziamento da brevetti ad esclusione del know‐how (8,4%) rivestono
quote percentuali minori, ma in crescita rispetto al 2007.

79

Netval - Rapporto annuale sulla valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria - 2009

Tali evidenze, se da un lato confermano la sostanziale dipendenza degli UTT dagli atenei di
riferimento relativamente al finanziamento del proprio bilancio annuale, dall’altro evidenziano una
crescente capacità degli stessi di autofinanziare parte delle proprie spese.
Tabella 3.17 – Fonti di finanziamento del bilancio degli UTT (periodo 2007‐2008)
Fonti di finanziamento del bilancio degli UTT
Dotazione dell'ateneo
Autofinanziamento da progetti e conto terzi
Autofinanziamento da brevetti (escluso il know‐how)
Totale bilancio annuale

Quota percentuale media del bilancio
2007
2008
(n=21)
(n=27)
77,2
71,3
17,7
20,3
5,1
8,4
100,0
100,0

E’ da sottolineare che gli anni 2007 e 2008 hanno visto l’attribuzione dell’unico finanziamento
nazionale dedicato agli UTT e pertanto è prevedibile una conferma della quota del finanziamento da
progetti nel 2009 (gli effetti finanziari e di rendicontazione del progetto sono in molti casi stati
protratti nel 2009) e una netta discesa nel 2010. Dall’altro lato è prevedibile e auspicabile una
crescita dell’autofinanziamento da brevetti derivanti all’aumento dell’attività di licensing.
Ovviamente questi valori esprimono chiaramente che a livello nazionale serviranno ancora anni
prima di raggiungere un significativo livello di autofinanziamento che considerando il picco di
costituzione degli UTT nel 2005 ed un tempo medio del ritorno economico di trasferimento, tramite
licenza, pari a 4‐5 anni, si potranno avere dopo il 2011.

3.3. Dalle invenzioni ai brevetti
La gestione della PI è senza dubbio una delle attività principali degli UTT delle università. Il processo
di individuazione, analisi, protezione e valorizzazione delle invenzioni è ormai piuttosto ben
codificato nelle università italiane, che si trovano in numerosi casi a gestire un ragguardevole
portafoglio brevettuale. Ciò che più rileva, tuttavia, oltre all’aspetto meramente quantitativo legato
al numero di brevetti ottenuti, è la capacità di valorizzare un’invenzione, anche attraverso tecniche di
marketing effettivamente rispondenti alle particolarità dell’oggetto trasferito. Inoltre, a monte del
processo, diventa sempre più importante la capacità di analizzare le invenzioni proposte dai
ricercatori e procedere a proteggere solo quelle che sembrano rispondere ai requisiti che ogni UTT
dovrebbe porsi. Solo in questo modo, infatti, si riescono a contenere spese brevettuali che altrimenti
aumenterebbero rapidamente, con il rischio di non trovare riscontro in conseguenti processi di
trasferimento, a titolo gratuito oppure oneroso.
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Il vero modello di business da perseguire nell’ottimizzazione dei processi dovrebbe essere appunto la
massimizzazione del numero di brevetti trasferiti (“at fair value”)30. Questo comporta quindi sia
migliorare l’attività di marketing ma anche quella di scouting e screening.
Occorre ribadire che, nei contesti di ricerca pubblica, il brevetto non è un fine, ma uno dei mezzi a
disposizione dell’EPR per realizzare il TT e propiziare ritorni e ricadute positive dirette sulle attività di
ricerca e in termini di ricadute economiche a livello regionale e nazionale, e soprattutto in termini di
una più intensa collaborazione tra il personale interno di ricerca ed il mondo imprenditoriale e
finanziario.
La decisione di proteggere un determinato risultato di ricerca richiede, dal punto di vista
strettamente giuridico, la preventiva valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa, attività che ormai gli UTT sono in grado di gestire con buona qualità, e di cui anche i
ricercatori pubblici sono ormai informati e consapevoli. Da un punto di vista gestionale, in
considerazione dei costi connessi alle procedure di brevettazione, l’UTT dovrebbe tuttavia valutare
anche altri aspetti, attinenti alle prospettive di sfruttamento dei trovati. La giacenza in portafoglio di
un brevetto determina, infatti, un esborso che dovrebbe essere recuperato se e quando questo verrà
sfruttato mediante licenza o cessione. Conseguentemente, più lungo è il periodo di giacenza,
maggiore sarà il costo da recuperare. Tuttavia, qualora si preveda che la tecnologia avrà un ciclo di
vita breve e produrrà modesti ritorni per il licenziante, è molto probabile che neppure i costi di
protezione sostenuti fino al momento di concessione della licenza possano essere recuperati.
In altre parole, un UTT “di qualità” non solo deve essere in grado di brevettare rapidamente le
invenzioni individuate (anche per non penalizzare eccessivamente il ricercatore, ansioso di diffondere
tempestivamente i risultati ottenuti nell’ambito della propria comunità scientifica di riferimento), ma
deve anche esprimere sufficiente capacità di “selezione”, provvedendo a brevettare solo quelle
invenzioni per le quali è ragionevole ipotizzare la possibilità di un successivo sfruttamento industriale
da parte di una o più imprese licenziatarie. Ciò è particolarmente importante quando la cultura
brevettuale cresce, come nel periodo attuale, il che determina un maggiore interesse da parte dei
ricercatori nel proporre le loro invenzioni all’UTT31.
Il punto di partenza del processo è rappresentato dalle invenzioni identificate da ciascun ateneo
(tabella 3.18). Giova a questo proposito sottolineare come le procedure di individuazione delle
invenzioni (disclosures) adottate dalle diverse università non siano ad oggi omogenee, ma risultano
senz’altro più codificate e strutturate rispetto ad alcuni anni fa.

30

Per chiarire ogni eventuale dubbio, l'espressione 'at fair value' utilizzata in questo contesto non si riferisce al
concetto usato ai fini dei principi contabili internazionali (International Accounting Standard ‐ IAS).

31

Si tratta peraltro di dinamiche assolutamente simili a quanto accade nelle imprese, dove gli Uffici per la
Gestione della PI, spesso in collaborazione con la R&S o altre funzioni, devono selezionare le invenzioni da
portare a brevettazione, avendo tra l’altro i vincoli di budget e le indicazioni provenienti dalle strategie
tecnologiche come linee guida operative.
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In particolare, nel 2008, sono state identificate 401 invenzioni (+98,5% rispetto al 2003 e ‐20,4%
rispetto al 2007), per una media di 9,3 disclosures per università (+66,4% rispetto al 2003 e ‐3,8%
rispetto al 2007). Si osserva dunque nel periodo considerato un trend di crescita costante fino al
2007, per poi rilevare una riduzione dei valori, sia medi che totali, nel 2008.
Se la riduzione del numero totale di invenzioni identificate registrata nel corso dell’ultimo anno può
essere in parte attribuita alla minore numerosità del campione dei rispondenti all’indagine 2008
rispetto agli anni precedenti, il decremento nel numero medio di disclosures annuali evidenzia una
diminuzione effettiva occorsa nel numero di invenzioni identificate dagli atenei rispondenti nel corso
del 2008, che ha interessato non solo gli UTT di più recente istituzione, ma anche quelli più esperti
(ossia quelli le cui attività di disclosure risalgono a prima del 2005) nonché i più performanti (ossia le
cosiddette università ‘top 5’). In particolare nel caso di questi ultimi le motivazioni possono essere
legate ad un maggior senso critico dei ricercatori nella preventiva valutazione, svolta anche
congiuntamente con l’UTT, dei requisiti fondamentali della brevettabilità.
Le evidenze relative al panel di università (n=31) che hanno risposto in maniera costante all’indagine
a partire dal 2005, mostrano infatti come nel 2008 siano state complessivamente identificate 315
invenzioni (con un’incidenza pari al 78,6% sulla totalità del campione), pari – in media – a 10,2
disclosures per ateneo rispondente. Si tratta dunque di performance mediamente più alte rispetto a
quelle relative alla generalità dei rispondenti, ma caratterizzate dallo stesso trend (in termini sia
complessivi che medi) nel periodo considerato. Le invenzioni identificate dalle 31 università in parola
hanno infatti subito un incremento percentuale pari a +55,2% nell’intero periodo considerato (anni
2005‐2008), registrando tuttavia nel 2008 una riduzione rispetto ai risultati rilevati nell’anno
precedente pari a ‐17,3%.
Infine, per quanto riguarda le università ‘top 5’ (ossia i cinque atenei che in occasione di ciascuna
edizione dell’indagine hanno raggiunto i risultati più significativi in termini di disclosures), le
invenzioni identificate da queste ultime nel 2008 risultano complessivamente pari a 158 (con
un’incidenza pari a circa il 40% sui valori relativi alla generalità del campione), per una media di circa
32 disclosures per UTT (pari ad oltre il triplo rispetto al corrispondente risultato per il campione nella
sua totalità).
Il trend dei valori totali e medi nel periodo di analisi conferma quanto già osservato relativamente al
campione dei rispondenti nel suo complesso: si rileva infatti anche per le università ‘top 5’ una
crescita costante nei valori delle invenzioni identificate nel periodo 2003‐2007 (+97,4%), seguita da
una riduzione degli stessi nel corso dell’ultimo anno (‐30,4%).
E’ interessante osservare come nell’arco del periodo considerato, si riduca progressivamente
l’incidenza delle performance ottenute dalle università ‘top 5’ sui risultati ascrivibili all’intero
campione: se infatti nel 2003 il numero totale di disclosures identificate dalle cinque università in
parola rappresenta una quota percentuale pari a circa il 57% sul numero totale di invenzioni, la
corrispondente percentuale scende a poco meno del 40% nel 2008.

82

3. La gestione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca: un’analisi di dettaglio

Stesse considerazioni valgono per la riduzione rilevabile nella proporzione tra i valori medi dell’intero
campione ed il numero medio di disclosures annuali delle università ‘top 5’ (passati, questi ultimi, da
rappresentarne oltre il quadruplo nel 2003, a poco più del triplo nel 2008).
Ma come interpretare il calo del numero delle disclosures? Si potrebbe ipotizzare un calo della
qualità e della quantità dei risultati di ricerca prodotti all’interno delle università, ma questa
interpretazione appare francamente affrettata e semplicistica. Le procedure di identificazione delle
invenzioni si stanno da anni diffondendo nelle università, pur non essendo ancora completamente
consolidate, essendo ancora poco presente nelle nostre amministrazioni una stabile cultura della
codificazione delle informazioni. Si potrebbe quindi ipotizzare che anche le disclosures siano state
interessate dal processo di selezione che ‐ come vedremo più avanti ‐ ha interessato i brevetti. In
altre parole, i ricercatori e gli UTT scrivono insieme meno schede di identificazione delle invenzioni
rispetto a prima, ma lo fanno solo nei casi in cui sembrano emergere i presupposti qualitativi
adeguati. In altre parole, meno disclosures, ma mediamente migliori. Se questo fosse il trend,
bisognerebbe comunque stare attenti a non essere troppo selettivi in fase di raccolta, mossi dallo
scrupolo di evitare sovraccarichi di lavoro per chi deve analizzare le schede di identificazione delle
invenzioni.
Tabella 3.18 – Invenzioni identificate dalle università italiane
Numero di
invenzioni identificate
0
1‐5
6‐10
11‐15
16‐20
21‐30
>30
Numero di università
Totale invenzioni
Media invenzioni
Totale invenzioni top 5
Media invenzioni top 5

2003
15
9
4
3
2
3
0
36
202
5,6
115
23,0

2004
14
16
10
2
2
0
1
45
236
5,2
116
23,2

Numero di università
2005
2006
14
10
16
18
7
9
1
3
2
2
2
3
1
2
43
47
262
387
6,1
8,2
139
193
27,8
38,6

2007
8
21
10
4
2
3
4
52
504
9,7
227
45,4

2008
5
13
14
5
3
2
1
43
401
9,3
158
31,6

I trend rilevati per le invenzioni identificate hanno interessato – nello stesso periodo di analisi –
anche il numero di domande di priorità depositate annualmente dalle università rispondenti
all’indagine (tabella 3.19).
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Nel 2008 (n=45) è stato presentato un numero complessivo di domande di priorità pari a 240
(+90,5% rispetto al 2003 e ‐11,1% rispetto al 2007), per una media di 5,3 domande per ateneo
(evidenziando una variazione percentuale pari a +77,8% rispetto al 2004 ed una perfetta stabilità
rispetto ai valori medi esibiti dal campione di rispondenti nel corso degli ultimi tre anni oggetto di
analisi). In particolare, l’82,2% del numero totale di domande è stato depositato in Italia, un ulteriore
11,9% in Europa ed il residuo 5,9% negli USA (figura 3.1).
Tabella 3.19 – Domande di priorità presentate
Numero di domande
di priorità presentate

2004
19
15
5
1
2
0
0
42
126
3,0
66
13,2

0
1‐5
6‐10
11‐15
16‐20
21‐30
>30
Numero di università
Totale domande di priorità
Media domande di priorità
Totale domande di priorità top 5
Media domande di priorità top 5

Numero di università
2005
2006
2007
18
17
11
18
14
25
6
7
7
0
2
2
3
4
3
0
0
2
0
1
1
45
45
51
144
229
270
3,2
5,1
5,3
70
109
123
14,0
21,8
24,6

2008
12
17
10
4
1
0
1
45
240
5,3
99
19,8

Figura 3.1 – Composizione delle domande di priorità depositate nel 2008
per ufficio brevettuale di competenza (n=45)32
Europa
11,9%
USA
5,9%

Italia
82,2%

32

La domanda relativa alla composizione delle domande di priorità depositate annualmente per ufficio
brevettuale di competenza è stata inserita nel questionario solo nel corso nell’ultima edizione dell’indagine
(relativa all’anno 2008): non si dispone dunque della corrispondente informazione per gli anni precedenti.
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Con riferimento all’evoluzione dei valori medi nell’arco dell’intero periodo 2004‐2008 (+77,8%), gran
parte della crescita registrata è dovuta al significativo aumento rilevato tra il 2005 ed il 2006
(+59,4%), conseguente all’exploit di una università, che dal 2006 in poi ha esibito un numero annuale
di domande di priorità superiore a 30 (cfr. ancora tabella 3.19).
Ancora una volta, se la riduzione nel numero complessivo di domande depositate nel corso
dell’ultimo anno può in parte essere attribuita alla minore numerosità del campione di atenei
rispondenti nel 2008 rispetto all’edizione precedente, la sostanziale stabilità registrata nei valori
medi nel corso degli ultimi tre anni merita un approfondimento.
L’analisi delle evidenze relative al panel di università (n=31) che hanno preso parte all’indagine in
maniera costante nel corso degli anni 2005‐2008 mostra come gli UTT di più consolidata esperienza
abbiano ottenuto nel periodo in parola risultati mediamente più elevati rispetto al resto del
campione, ma caratterizzati dallo stesso trend osservato per le disclosures (in crescita fino al 2007, e
poi in lieve diminuzione nel 2008). Nel 2008, infatti, il numero totale di domande di priorità
depositate dai 31 atenei in parola ammonta complessivamente a 183 (rappresentando una quota
percentuale pari al 76,3% dei depositi relativi alla totalità dei rispondenti), pari – in media – a 5,9
domande per UTT (+50% rispetto al 2005 e ‐9,4% rispetto al 2007). Nell’arco del periodo 2005‐2007
si registra inoltre, per il panel di 31 università, una crescita più graduale anno dopo anno (sparisce il
citato ‘salto’ che caratterizza i valori medi tra il 2005 ed il 2006 per la generalità del campione) ed
una incidenza decrescente sui risultati complessivi della totalità dei rispondenti (il relativo peso
percentuale passa dall’84,7% nel 2005 al 76,3% nel 2008).
Sembrerebbe dunque che siano stati gli UTT di più recente costituzione, che stanno attualmente
sperimentando un’espansione del proprio volume di attività, a mantenere costante il numero medio
di domande di priorità annualmente depositate, stante il trend lievemente decrescente che
caratterizza i depositi degli uffici più ‘maturi’. Quest’ultimo potrebbe essere attribuito alla
progressiva acquisizione da parte degli UTT più esperti di una maggiore capacità di selezione delle
invenzioni più idonee ad essere oggetto di una domanda di priorità, con conseguenti ripercussioni sul
volume dei relativi depositi annuali, ed inoltre a maggiori vincoli di bilancio nella gestione delle
attività degli uffici e dei propri specifici budget soprattutto ed in particolare nei casi in cui i ritorni
economici derivanti dall’attività di licensing tardino ad arrivare e/o superare le spese di gestione del
portafoglio.
Tali considerazioni appaiono confermate dall’analisi dei risultati relativi alle università ‘top 5’ (ossia
dei cinque atenei che in occasione di ciascuna indagine hanno depositato annualmente il maggior
numero di domande di priorità). Per queste ultime, il numero complessivo di depositi nel 2008 è pari
a 99 (con un’incidenza sul numero totale di domande depositate dalla generalità dei rispondenti pari
al 41,3%).
Nel corso del 2008, i cinque atenei più performanti vantano una media di circa 20 depositi per UTT
(+50% rispetto al 2004 e ‐19,5% rispetto al 2007). Queste evidenze, congiuntamente all’incidenza
decrescente delle università ‘top 5’ sui risultati dell’intero campione (passata dal 52,4% nel 2004 al
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41,3% nel 2008) ed alla riduzione osservabile nel gap proporzionale tra i risultati medi generali e
quelli dei cinque atenei in parola, rafforzano ulteriormente le precedenti considerazioni circa la fase
di espansione attualmente sperimentata dagli UTT più giovani e caratterizzati da performance più
modeste, controbilanciata da una fase di stabilizzazione e di affinamento da un punto di vista
qualitativo della capacità di selezione delle invenzioni destinate a diventare oggetto di domande di
priorità, attualmente attraversata da parte degli UTT più maturi e performanti. In altre parole,
sembrerebbe che gli UTT più maturi abbiano individuato una sorta di numero ottimale di brevetti da
richiedere su base annuale, almeno in funzione della produttività della ricerca ma soprattutto,
secondo le opinioni da noi raccolte, in funzione dei budget a disposizione. Un’ulteriore motivazione e
considerazione è legata alla capacità di gestione, in specifico in funzione al numero di risorse umane
dedicate dagli UTT alla gestione delle attività di protezione e valorizzazione. In una situazione di
impossibilità a crescere od anche solo a stabilizzare o trattenere personale negli UTT appare più che
sensata l’attuazione di un rigido controllo alla crescita dei portafogli brevetti. Non c’è nulla di peggio
infatti di una crescita di un portafoglio non gestito!
Tali evidenze sono collegabili all’esistenza di una sorta di ‘ciclo di vita’ per gli UTT, in cui ad una prima
fase di aumento dei volumi di attività registrati nel tempo, segue uno step successivo, nell’ambito del
quale (una volta raggiunta una certa massa critica, fatta di anni di esperienza, attività poste in essere
e di risorse a disposizione) si rilevano dinamiche di accrescimento delle competenze professionali,
delle capacità di selezione e – più in generale – della qualità dei risultati ottenuti. Da un punto di vista
di politiche per il TT, sarebbero secondo noi da prendere in seria considerazione azioni in grado di
diminuire i costi per la brevettazione per le università, in modo che queste possano brevettare anche
parte delle invenzioni che attualmente non possono brevettare, prestando ovviamente attenzione
solo a quelle ritenute idonee. Tale valutazione va fatta nella piena consapevolezza che la maggior
parte dei costi, soprattutto nella fase di primo deposito, riguarda non tanto il sostenimento delle
tasse relative al deposito stesso, bensì le attività di consulenza prestate dai consulenti di proprietà
industriale per la stesura del testo del brevetto.
Il deposito della domanda di brevetto rappresenta il passaggio successivo all’identificazione
dell’invenzione, quando esistano i presupposti per la brevettabilità, vengano riconosciute le
condizioni di un possibile sfruttamento commerciale e industriale della stessa e sia ancora disponibile
un budget per le spese legate alla brevettazione33.
La tabella 3.20 ci mostra come nel periodo oggetto di indagine si rilevi una significativa e costante
crescita nel numero di domande complessivamente depositate34 ogni anno dalle università
rispondenti, che nel 2008 ammontano complessivamente a 483 depositi (+172,9% rispetto al 2003 e
+18,1% rispetto al 2007), ovvero 10,5 domande di brevetto per ciascuno dei 46 atenei inclusi nel
campione (+118,8% rispetto al 2003 e +36,4% rispetto al 2007).
33

Ricordiamo che gli UTT cercano quasi sempre di individuare partner industriali grazie ai quali contenere ed al
limite annullare le spese di brevettazione.
34

Inclusivo di: domande di priorità, estensioni (PCT I) e nazionalizzazioni (PCT II).
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Da notare, in particolare, che da un lato diminuisce nel periodo di analisi il numero di università che
non hanno presentato alcuna domanda, sceso da 14 atenei nel 2003 (pari al 37,8% del campione) a 5
università nel 2008 (pari al 10,9% del campione), e che dall’altro aumenta il numero di atenei che si
collocano nelle classi “alte” di attività brevettuale. Infatti, nel 2003 un solo ateneo aveva depositato
più di 30 domande di brevetto, mentre nel 2008 il numero di depositi annuali aveva superato le 30
unità per tre atenei, e per altre due università il numero delle domande depositate risultava variabile
fra 21 e 30 (classe in cui nel 2003 non rilevava la presenza di alcun ateneo rispondente).
È importante sottolineare, però, come oltre alle ottime performance esibite dalle università che si
collocano nelle fasce più elevate dei depositi complessivi annuali, vi sia stata altresì una crescita della
fascia intermedia (comprendente le università con alcune – ma non molte – domande35) che ‐
congiuntamente alla riduzione osservata nel numero di università che in ciascun anno non abbiano
depositato alcun brevetto ‐ conferma come alcuni giovani atenei che inizialmente non esibivano
alcun deposito, abbiano progressivamente iniziato ad avere domande di brevetto all’attivo.
Tabella 3.20 – Numero di domande di brevetto depositate annualmente36
Numero totale di depositi
0
1‐5
6‐10
11‐15
16‐20
21‐30
>30
Numero di università
Totale domande di brevetto
Media domande di brevetto
Totale domande di brevetto top 5
Media domande di brevetto top 5

2003
14
12
7
3
0
0
1
37
177
4,8
94
18,8

2004
16
17
11
2
1
2
0
49
228
4,7
98
19,6

Numero di università
2005
2006
14
10
21
24
7
7
2
6
1
2
3
2
0
2
48
53
231
354
4,8
6,7
107
137
21,4
27,4

2007
7
28
5
4
3
4
2
53
409
7,7
159
31,8

2008
5
14
11
5
6
2
3
46
483
10,5
185
37,0

35

Basti a tal proposito osservare che nel 2008 ben il 78,2% del campione di rispondenti (n=46) esibiva un
numero complessivo di depositi positivo, ma non superiore alle 20 domande di brevetto annuali, contro il
59,5% rilevato nel 2003 (n=37).
36

Giova precisare che mentre nelle edizioni relative agli anni 2003‐2007 nel questionario di indagine era
contenuta una domanda specifica in cui veniva richiesto ai rispondenti di indicare il numero complessivo di
domande di brevetto depositate annualmente, in occasione dell’indagine 2008, si è proceduto a disaggregare
tale informazione, richiedendo separatamente il numero di domande di priorità, di estensioni (PCT I) e di
nazionalizzazioni (PCT II) per l’anno in parola e – ove disponibile – per l’anno precedente (2007). Dunque, al
fine della comparabilità rispetto ai risultati registrati negli anni precedenti, le evidenze qui riportate
relativamente al 2008 sono state ottenute sommando algebricamente le domande di priorità, le estensioni
(PCT I) e le nazionalizzazioni (PCT II) depositate nell’anno dalle università rispondenti.
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Si osserva dunque in questo caso ‐ a differenza di quanto in precedenza rilevato per invenzioni
identificate e domande di priorità ‐ una variazione percentuale di segno positivo anche nel corso
dell’ultimo anno, sia in termini medi che complessivi (nonostante nel 2008 la dimensione del
campione si riduca sensibilmente). Tale dato da un lato può confermare la tesi di una miglior attività
di scrematura in fase di pre‐istruttoria (che si concretizzerebbe nella riduzione rilevata nel corso
dell’ultimo anno nel numero di disclosures identificate), ma dall’altro lato potrebbe invece significare
una maggiore attenzione e selezione dalla fase di identificazione dell’invenzione al deposito del
brevetto in priorità (come si evince dalla sostanziale stabilità osservabile nel corso dell’ultimo
triennio indagato del numero di priorities annualmente depositate).
Alla luce delle dinamiche che hanno caratterizzato le domande di priorità (che nel corso del 2008
hanno registrato una contrazione in termini totali ed una sostanziale stabilità rispetto al biennio
2006‐2007 in termini medi; cfr. tabella 3.19), la crescita costante dei depositi complessivi
risulterebbe ascrivibile ad un sensibile aumento nel numero di estensioni (PCT I) e di
nazionalizzazioni (PCT II) annualmente depositate dalla generalità dei rispondenti37.
Tali considerazioni appaiono confermate dall’analisi delle dinamiche che hanno interessato un panel
di 20 università per le quali si dispone dei dati completi relativi alla variazione percentuale occorsa
nel numero di disclosures, di priorities, nonché del totale depositi annuali (inclusivo anche di
nazionalizzazioni ed estensioni) nel periodo 2006‐2008. I trend osservati mostrano come –
coerentemente con quanto rilevato per il campione nel suo complesso ‐ per il set di atenei in parola il
numero di invenzioni identificate subisca un sensibile incremento nell’arco del primo biennio oggetto
di analisi (+28,8% fra il 2006 ed il 2007), seguito da una variazione percentuale di segno negativo nel
corso dell’ultimo anno (‐18,8%). Nel complesso, a seguito di tale andamento ambivalente, il volume
annuale di disclosures nel 2008 appare di poco superiore alle evidenze relative al 2006 (+4,7%).

37

Il PCT (Patent Cooperation Treaty) è una convenzione internazionale che permette, mediante una procedura
unificata di deposito e pubblicazione di una domanda di brevetto, denominata "Domanda Internazionale", di
effettuare con un unico deposito una sorta di "prenotazione" per la successiva richiesta di brevettazione negli
Stati prescelti fra quelli contraenti. Il PCT, a differenza di Brevetto Europeo, non porta alla concessione di un
Brevetto sovranazionale, ma, al termine della procedura unificata, rimanda ai singoli Stati o Organizzazioni
Regionali designati il compito finale della concessione dei brevetti (fasi nazionali o regionali). La procedura PCT
si articola nelle seguenti fasi: (i) deposito della domanda PCT; (ii) emissione di un rapporto di ricerca e di un
parere preliminare (written opinion) sulla brevettabilità del trovato; (iii) eventuale modifica dell'ambito di
protezione del testo depositato; (iv) eventuale richiesta di un parere sulla brevettabilità del trovato e
ottenimento dello stesso; (v) entrata nelle fasi regionali o nazionali. La pubblicazione della Domanda
Internazionale ha luogo nel più breve tempo possibile, trascorsi 18 mesi dalla data di deposito o di priorità, se
questa è rivendicata. A questo punto il titolare della Domanda Internazionale ha due possibilità: una consiste
nel passaggio alla fase nazionale (o regionale) secondo il Primo Capitolo PCT (PCT I), l'altra consiste nella
richiesta d'esame come previsto nel Secondo Capitolo PCT (PCT II).
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Ad un numero di invenzioni identificate nel 2008 che appare dunque sostanzialmente allineato
rispetto ai valori 2006, si affianca invece un trend decrescente per le domande di priorità
annualmente presentate (‐13,3% nel triennio 2006‐2008, con tassi di riduzione più marcati nel corso
dell’ultimo anno). Per quanto invece attiene il volume dei depositi annuali (comprensivo di priorità,
estensioni e nazionalizzazioni) si rileva invece una sensibile variazione di segno positivo (+50%) nel
corso del biennio 2006‐2007, seguita da un ulteriore lievissimo aumento (+1,6%) nel corso dell’ultimo
anno. Nel complesso, il numero delle domande di brevetto si accresce del 52,5% nel periodo 2006‐
2008.
Emerge dunque come, alla luce della riduzione percentuale osservata nel numero di domande di
priorità presentate nel corso dell’ultimo biennio oggetto di analisi, il massiccio incremento
percentuale rilevato nel volume dei depositi annuali sia ascrivibile essenzialmente ad un aumento nel
numero di estensioni e nazionalizzazioni.
Alla luce di ciò, risulterebbe di grande interesse per l’analisi la presentazione dettagliata delle
dinamiche che hanno caratterizzato il volume annuale di estensioni e nazionalizzazioni nell’intero
periodo di indagine, al fine di sostenere con maggior rigore le considerazioni sopra esposte. Tuttavia
il dato in parola è stato oggetto di rilevazione solo nel corso dell’ultima edizione, con riferimento al
biennio 2007‐2008 e non è dunque disponibile relativamente agli anni precedenti. L’unica via per il
momento percorribile con riferimento agli anni 2004‐2006 è dunque quella di dedurre tali andamenti
dell’analisi delle dinamiche del numero complessivo dei depositi annuali, alla luce delle evidenze
relative alle domande di priorità. Procedendo in tale modo, si osserva una consistente riduzione
dell’incidenza esercitata dalle domande di priorità sul numero totale di depositi annualmente
registrato dalle università rispondenti nel corso dell’ultimo triennio considerato (anni 2006‐2008), a
cui si è specularmente accompagnato un incremento nella quota percentuale rivestita da estensioni
e nazionalizzazioni. Il peso percentuale rivestito dalle priorities sul totale depositi, infatti, pari a circa
il 60% nel 2004, aumenta progressivamente fino al 2006, anno in cui risulta superiore al 75% del
numero complessivo di domande di brevetto presentate, per poi ridursi sensibilmente nel corso del
biennio successivo, in cui esso risulta pari a circa il 50% dei depositi.
A tal proposito, la figura 3.2 mostra nel dettaglio la composizione delle domande di brevetto
complessivamente depositate nel biennio 2007‐2008 per le università che ci hanno fornito tale
informazione nel corso dell’ultima edizione dell’indagine. In particolare, si osserva come le priorità
rappresentino la maggioranza dei depositi, con una incidenza pari al 47,6% in entrambi gli anni
considerati, mentre le estensioni (PCT I) rivestano nel 2008 un peso percentuale pari a circa un terzo
del totale depositi (in aumento rispetto al 2007, in cui la corrispondente quota ammontava al 28,5%).
Infine, il residuo 19,2% delle domande di brevetto depositate nel corso del 2008 dalle 44 università
incluse nel campione è rappresentato da nazionalizzazioni (PCT II), la cui incidenza relativa è
lievemente in calo rispetto al 2007 (in cui risultava pari al 23,8%).
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Si osserva dunque nel biennio considerato – a fronte di una incidenza stabile esercitata dalle
domande di priorità presentate in ciascun anno – un incremento del peso percentuale rivestito dalle
estensioni (PCT I) e, specularmente, una corrispondente riduzione della quota relativa alle
nazionalizzazioni (PCT II).
Figura 3.2 – Composizione delle domande di brevetto complessivamente depositate
nel biennio 2007‐2008 (priorities, PCT I, PCT II; n2007=32; n2008=44)
PCT II
19,2%

PCT II
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Priorità
47,6%
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Priorità
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Le considerazioni sopra esposte appaiono confermate dall’analisi delle evidenze relative al numero di
estensioni e nazionalizzazioni rilevate dalle università rispondenti nel corso delle ultime due edizioni
dell’indagine. A tal proposito, la tabella 3.21 evidenzia come nel 2008 il numero complessivo di
domande PCT I ammonti a 170, registrando un incremento percentuale del 44,1% rispetto al 2007, in
parte attribuibile alla minore numerosità del campione di rispondenti relativo all’anno precedente
(n2007=34; n2008=46). Il numero medio di estensioni nel 2008 è pari ‐ in media ‐ a 3,7 domande PCT I
per UTT, riportando un leggero aumento (+5,7%) rispetto ai risultati medi ottenuti nell’anno
precedente (3,5 domande PCT I).
Per quanto attiene le nazionalizzazioni, il relativo numero complessivo nel 2008 ammonta a 97,
mantenendosi sostanzialmente invariato rispetto al dato relativo all’anno precedente, nonostante la
diversa dimensione del campione. In media, nel corso del 2008 ciascun UTT ha depositato 2,1
domande PCT II, mentre nell’anno precedente il dato corrispondente risultava pari a 2,8
nazionalizzazioni (nel corso dell’ultimo anno si rileva dunque una riduzione percentuale nei valori
medi pari al 25%).
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Nel corso del biennio 2007‐2008 aumenta dunque il numero medio di domande PCT I depositate
dalla generalità delle università rispondenti, mentre si riduce il volume di domande PCT II. Emerge
dunque come ‐ alla luce del calo rilevato nel numero di priorities presentate nel corso del 2008
rispetto al valore corrispondente nel 2007 ‐ l’incremento occorso nel volume complessivo di depositi
annuali sia da attribuire all’aumento rilevato nel numero annuale di domande di estensione.
La crescita del numero medio di domande PCT I nel periodo 2007‐2008 risulta ancora più marcata
qualora si includano nell’analisi solo i 34 atenei per cui si dispone di informazioni complete per
entrambi gli anni. Le evidenze così ottenute mostrano infatti che presso il panel di università in
parola, nel 2008 ciascun UTT ha registrato in media 3,9 estensioni (+11,9% rispetto al 2007).
Specularmente, si osserva una riduzione meno accentuata nel numero di domande PCT II
annualmente depositate, pari in media a 2,6 nazionalizzazioni per università rispondente (‐6,3%
rispetto al 2007).
Tabella 3.21 – Numero di estensioni (PCT I) e nazionalizzazioni (PCT II)
Numero di PCT
0
1‐5
6‐10
11‐20
21‐30
>30
Numero di università
Totale PCT
Media PCT
Totale PCT top 5
Media PCT top 5

Numero di università
Estensioni (PCT I)
Nazionalizzazioni (PCT II)
2007
2008
2007
2008
15
10
21
27
11
27
8
15
5
5
2
3
2
3
2
0
1
1
0
0
0
0
1
1
34
46
34
46
118
170
96
97
3,5
3,7
2,8
2,1
67
82
68
69
13,4
16,4
13,6
13,8

In considerazione di tali evidenze, si rileva dunque nel periodo considerato un progressivo aumento
nel numero di domande di brevetto depositate annualmente dalla generalità delle università incluse
nel campione (cfr. ancora tabella 3.20). In particolare, dall’analisi delle dinamiche che hanno
caratterizzato i depositi negli anni 2003‐2008 è possibile rilevare la compresenza di due trend che
interessano gli atenei rispondenti, discriminando sulla base dell’esperienza maturata dagli UTT.
Da un lato, infatti, si osserva come gli UTT più giovani stiano attualmente attraversando una fase di
espansione dal punto di vista quantitativo della attività brevettuale svolta, registrando nel corso degli
ultimi anni tassi di crescita incoraggianti sia nel numero di invenzioni annualmente identificate che
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nel numero di domande di priorità depositate38. Dall’altro lato, invece, gli UTT più maturi, e dunque
più esperti, stanno attualmente sperimentando una fase ulteriore del proprio ciclo di vita,
nell’ambito della quale – una volta raggiunte dimensioni e volumi di attività idonei a fare ‘massa
critica’ ‐ è possibile rilevare un progressivo affinamento di competenze professionali, nonché la
maturazione di una maggiore capacità di selezione di quelle opere dell’ingegno più suscettibili di
diventare oggetto di diritti di PI (come confermato dal recente calo fisiologicamente rilevato nel
numero di disclosures e di priorities), seguita dall’estensione di tali diritti anche ad altri ambiti
geografici, come testimoniato dal trend in crescita osservabile nel corso degli ultimi anni soprattutto
per il numero di estensioni (domande PCT I).
Tali considerazioni risultano ulteriormente supportate dalle evidenze relative alle università ‘top 5’
(ossia: i cinque atenei che in ciascun anno hanno depositato il maggior numero complessivo di
domande di brevetto). Nel 2008, infatti, il numero di depositi da parte di queste ultime ammonta
complessivamente a 185 domande (cfr. ancora tabella 3.20), pari – in media – a ben 37 domande di
brevetto per UTT (+96,8% rispetto al 2003 e +16,4% rispetto al 2007). Si osserva dunque nel periodo
considerato un trend di progressiva crescita nel numero totale di depositi, a fronte di un calo nel
corso dell’ultimo anno relativamente alle priorities (cfr. ancora tabella 3.19): sono dunque le
estensioni e le nazionalizzazioni ad aumentare.
A tal proposito, le evidenze riportate nella tabella 3.21 mostrano come le domande PCT I e PCT II
depositate nel biennio 2007‐2008 da parte delle cinque università in parola siano caratterizzate da
non solo da volumi medi annuali fisiologicamente più elevati rispetto a quanto osservato per la
generalità dei rispondenti, ma anche da tassi di variazione più accentuati ed aventi segno positivo,
con riferimento sia alle estensioni che alle nazionalizzazioni.
In particolare, il numero complessivo di domande PCT I registrate dalle università ‘top 5’ ammonta a
82 depositi (con una incidenza pari al 48,2% sul totale relativo alla totalità dei rispondenti), pari in
media a 16,4 estensioni per ateneo (+22,4% rispetto al 2007). Per quanto attiene le domande PCT II,
il numero di domande complessivamente presentate dai cinque atenei in parola nel 2008 risulta pari
a 69 depositi (che rappresentano il 71,1% del valore relativo al campione nel suo complesso), per una
media di 13,8 nazionalizzazioni per UTT (+1,5% rispetto al 2007).
Similmente, sempre con riferimento alle università ‘top 5’, la relativa incidenza sul numero di
domande di brevetto complessivamente depositate dalla totalità dei rispondenti (pari al 53,1% nel
2003) si è ridotta progressivamente, fino a stabilizzarsi intorno al 38% a partire dal 2006 (cfr. ancora
tabella 3.20). Considerando che per le domande di priorità essa risulta in costante diminuzione nel
periodo di analisi, tale stabilità appare ascrivibile all’incremento rilevato nelle domande di estensione
e nazionalizzazione (PCT I e PCT II).

38

In alcuni casi tale trend è sostenuto da specifiche azioni a livello regionale, o comunque legate a
finanziamenti pubblici.
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A tal riguardo, le evidenze riportate nella tabella 3.21 relativamente al numero di estensioni e
nazionalizzazioni depositate dalle università ‘top 5’ nel biennio 2007‐2008, mostrano come la
stabilità in parola sia principalmente da attribuire alla elevata e crescente incidenza da esse rivestita
sul numero totale di nazionalizzazioni (PCT II), pari al 71,1% nel 2008. Per quanto invece attiene le
estensioni, il relativo peso percentuale, pari al 48,2% nel 2008 risulta in diminuzione rispetto all’anno
precedente (in cui era pari al 56,8%). In entrambi i casi, tuttavia, si osserva come per tali atenei più
performanti il volume medio di domande PCT I e PCT II annualmente depositate si attesti a livelli
significativamente superiori rispetto a quanto osservabile per il campione nel suo complesso.
Tali dinamiche indicano come nel corso dell’ultimo anno la pratica relativa al deposito della domanda
PCT I ‐ cui fino ad allora hanno prevalentemente ricorso le università ‘top 5’ ‐ si diffonda in maniera
significativa e fruttuosa presso un numero crescente di altre università, mentre la presentazione
della domanda di nazionalizzazione rappresenti ancora una procedura principalmente adottata dalle
università più esperte e performanti.
Con riferimento all’evoluzione della proporzione dei volumi medi del numero totale di depositi
relativi alle università ‘top 5’ rispetto ai risultati mediamente ottenuti dalla generalità dei rispondenti
(cfr. tabella 3.20), si rileva nel periodo 2003‐2008 una sostanziale stabilità, seppur con lievi variazioni
di anno in anno che tuttavia non seguono un trend definito, in un range che spazia dal quadruplo al
quintuplo, a dimostrazione delle performance significativamente maggiori raggiunte, in media, dai
cinque atenei che in occasione di ciascuna edizione sono risultati i più performanti.
Si osserva infine un ampliamento del gap proporzionale esistente tra il numero medio di domande
PCT I e PCT II depositate dalle università ‘top 5’ negli anni 2007‐2008 ed i corrispondenti valori
registrati dal campione nel suo complesso (cfr. ancora tabella 3.21). In particolare, relativamente alle
estensioni, si passa da oltre il triplo a oltre il quadruplo nel corso dell’ultimo anno, mentre per le
nazionalizzazioni il divario osservato nei valori medi si allarga in maniera più sensibile, passando da
oltre il quadruplo nel 2007 a oltre il sestuplo nel 2008.
Si osserva dunque una crescita piuttosto equilibrata del sistema universitario italiano, coerente con
la definizione di un possibile ciclo di vita per gli UTT, caratterizzato da diverse fasi di maturazione
delle proprie competenze e di strutturazione in termini di risorse umane. In linea di principio, il
deposito di domande di brevetto rappresenta un driver di attività di TT che presuppone da parte
dell’UTT un’intensa attività d’interazione con i ricercatori e con gli agenti brevettuali che
predispongono le domande. E’ dunque ragionevole presumere che la crescita quantitativa dei
depositi sia collegata anche al volume ed alla qualità dell’attività svolta dagli UTT.
Si tratta di una tendenza che – come si è più volte avuto modo di sottolineare ‐ ha la sua componente
principale in poche università che già erano molto attive in questo campo all’inizio del periodo
considerato e che lo sono diventate ancora di più nel corso degli ultimi anni, per effetto di processi di
apprendimento di tipo learning‐by‐doing. In generale, tali percorsi sono stati sicuramente favoriti
anche dall’interazione e dallo scambio reciproco di best practices tra i vari UTT nell’ambito di corsi di
formazione.
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Considerando gli uffici brevettuali di competenza39 (tabella 3.22), si osserva che nel 2008 il numero
totale di brevetti depositati in Italia dalle università rispondenti40 è stato pari a 273 (+170% rispetto
al 2003 e +11% rispetto al 2007), per una media di 6,1 domande per ateneo (+110% rispetto al 2003
e +32,6% rispetto al 2007). Questo dato conferma quanto anticipato precedentemente in relazione
all’atteggiamento assunto ed alle attività di pre‐selezione poste in essere da parte degli UTT.
Presso lo European Patent Office (EPO), le domande di brevetto depositate nel 2008 sono state 127
(+188,6% rispetto al 2003 e +18,7% rispetto al 2007), pari ad un numero medio di 2,8 depositi per
ateneo rispondente (+115,4% rispetto al 2003 e +33,3% rispetto al 2007). Sono infine pari a 56 le
domande di brevetto depositate presso l’ufficio brevetti statunitense, l’USPTO (+86,7% rispetto al
2003 e +1,8% rispetto al 2007), per un valore medio pari a 1,2 depositi per ateneo (+50% rispetto al
2003 e +9,1% rispetto al 2007). Questo rappresenta uno dei risultati più importanti in quanto
l’aumento del numero di depositi internazionali è una chiara indicazione dell’investimento degli UTT
in tali invenzioni e brevetti. E’ fondamentale, ancora una volta, ricordare che tali estensioni devono
essere supportate da un chiaro interesse industriale ed auspicabilmente sostenute nei costi dai
licenziatari.
Da notare come risulti pressoché invariata rispetto all’anno precedente la quota percentuale di
atenei che nel 2008 non avevano depositato alcuna domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti (pari al
22,2% nel 2008 ed al 22,6% nel 2007), mentre tale incidenza appariva significativamente maggiore
all’inizio del periodo considerato (era infatti pari al 42,9% nel 2003), diminuendo progressivamente
fino a stabilizzarsi nel 2007 intorno a un quinto del campione dei rispondenti.
Per quanto invece attiene i depositi presso l’EPO e l’USPTO, la relativa quota percentuale di
università che in ciascun anno non esibiscono alcun deposito, seppure superiore rispetto all’incidenza
registrata per le domande di brevetto italiane, diminuisce costantemente nel periodo indagato,
scendendo rispettivamente dal 60% del campione nel 2003 al 31,1% del campione nel 2008 per i
depositi europei, e dal 75% del campione nel 2003 al 48,9% del campione nel 2008 per i depositi
statunitensi.
Se si considera la composizione percentuale del numero complessivo di domande depositate
annualmente dalle università rispondenti nei tre diversi uffici brevettuali appare evidente che, al di là
delle domande di brevetto italiane che costituiscono spesso il primo step del processo di
brevettazione e che rappresentano il 59,9% del totale delle domande presentate nel 2008, gli atenei
scelgono con maggiore frequenza il brevetto europeo (27,9%) rispetto a quello americano (12,2%).
Una tendenza che sembra consolidarsi nell’intero periodo di indagine, ma soprattutto nel corso delle

39

Ossia: l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), l’European Patent Office (EPO) e lo United States Patent
Office (USPTO).
40

Si noti come in questo caso il numero di atenei inclusi nel campione (tabella 3.20) risulti inferiore rispetto alle
evidenze empiriche relative al numero complessivo di domande di brevetto depositate (tabella 3.19). Ciò è
dovuto al fatto che di anno in anno alcune università abbiano compilato parzialmente alcune sezioni del
questionario. Di conseguenza i totali della tabella 3.20 risultano inferiori a quelli della tabella 3.19.
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ultime tre edizioni dell’indagine: nel 2006, infatti, la quota di domande di brevetto italiano era pari al
63,3%, mentre le domande di brevetto europeo ammontavano al 22,3%; il residuo 13,8% era
rappresentato dalle domande di brevetto americano. Dal punto di vista qualitativo tale differenza di
scelta potrebbe essere giustificata da un lato da una mera considerazione di costo e budget del
portafoglio brevetti (il costo della fase PCT II con ingresso negli USA costa quanto una fase europea
unificata, comprendente tutti gli Stati contraenti la convenzione del brevetto europeo). Un altro
motivo potrebbe riguardare la maggior facilità di negoziazione con licenziatari europei, nonché di
ingresso e controllo del mercato europeo.
Tali evidenze sembrano supportare ulteriormente le considerazioni espresse in sede di analisi del
numero complessivo di depositi annuali da parte degli atenei rispondenti. Se infatti da un lato si
rileva un incremento progressivo nel volume di domande di priorità da parte degli UTT più giovani e
di dimensioni mediamente più modeste, che – come abbiamo visto in figura 3.1 ‐ interessa
prevalentemente l’Ufficio Italiano Brevetti, dall’altro è in corso un sostanziale aumento del numero di
domande di brevetto (prevalentemente trattasi di estensioni) depositate presso l’EPO, soprattutto da
parte degli UTT più maturi ed esperti, mentre appare sostanzialmente stabile la quota di depositi
presso l’USPTO.
Tabella 3.22 – Numero di domande di brevetto depositate in Italia, USA ed Europa

2005

2006

2007

2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2007

2004

2006
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2005

15
12
6
1
1
0
0

17
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6
2
1
0
0

15
25
3
2
2
0
0

14
22
11
3
1
0
1

12
27
6
3
4
0
1

35

47

47

52

53
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10
19
4
1
2
1

27
8
0
1
0
0
0

34
14
1
0
0
0
0

32
16
0
1
0
0
0

28
19
3
0
0
0
0

28
20
2
0
0
0
0

22
21
2
0
0
0
0

21
13
0
1
0
0
0

30
16
2
0
0
0
0

30
16
1
1
0
0
0

22
26
1
1
0
0
0

23
22
4
2
0
0
0

14
22
6
2
0
1
0

45

36

49

49

51

50

45

35

48

48

50

51

45

101 146 138 224 246 273 30

38

36

49

55

56

44

45

56

81 107 127

8

2,9 3,1 2,9 4,3 4,6 6,1 0,8 0,8 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3 0,9 1,2 1,6 2,1 2,8
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È poi noto che alla domanda può seguire, dopo un certo periodo di tempo, l’effettiva concessione del
brevetto. Nella tabella 3.23 è riportato il numero dei brevetti effettivamente concessi alle università
in ciascun anno di riferimento.
In particolare, nel 2008, alle 45 università rispondenti sono stati complessivamente concessi 99
brevetti (pari a circa il doppio rispetto al 2003 ed a ‐22,7% rispetto al 2007), con una media per
ateneo pari a 2,2 brevetti concessi per università (+69,2% rispetto al 2003), lievemente inferiore (‐
8,3%) rispetto al 2007.
Con riferimento all’evoluzione dei valori medi e complessivi delle concessioni nell’intero periodo di
analisi, è possibile osservare un trend ambivalente, caratterizzato da un primo trend di crescita, che
interessa i risultati del biennio 2003‐2004 (+52% in termini totali e +23,1% in termini medi), seguito
da una riduzione nel 2005 (‐14,5% in termini totali e ‐12,5% in termini medi rispetto all’anno
precedente), a seguito della quale si sono succeduti progressivi incrementi percentuali nei due anni
successivi, raggiungendo i valori massimi nel 2007 (+96,9% in termini totali e +71,4% in termini medi
rispetto al 2005), per poi contrarsi nuovamente nel 2008 (‐22,7% in termini totali e ‐8,3% in termini
medi rispetto al 2007).
Se da un lato tali variazioni sono in parte certamente ascrivibili alla diversa composizione del
campione di rispondenti che in occasione di ciascuna edizione ha preso parte all’indagine, dall’altro
l’analisi delle dinamiche esibite negli anni 2003‐2008 dalle università ‘top 5’ (ossia dai cinque atenei
che ogni anno hanno conseguito il maggior numero di concessioni) mostrano chiaramente come tali
dinamiche nei valori relativi alla totalità dei rispondenti risultino rispecchiate in maniera sostanziale
dalle evidenze relative alle cinque università in parola. Nel 2008, infatti, il numero dei brevetti
annualmente concessi a queste ultime risultava complessivamente pari a 54, per una media di 10,8
concessioni per UTT (+74,2% rispetto al 2003 e ‐23,9% rispetto al 2007), evidenziando lo stesso trend
altalenante osservato per la generalità del campione.
Nel periodo considerato, si è ridotta inoltre in maniera significativa l’incidenza delle università ‘top 5’
sui risultati complessivamente ottenuti dal totale dei rispondenti: basti a tal proposito osservare
come il relativo peso percentuale sia diminuito visibilmente, passando dal 62% nel 2003 al 54,5% nel
2008.
Ciò sembra ulteriormente testimoniare come la quota di concessioni attribuibile agli UTT di più
recente costituzione e dunque caratterizzati da volumi di attività relativamente modesti, stia
comunque subendo un processo di crescita, soprattutto a partire dal 2005, anno in cui – a seguito
dell’inclusione nel campione dei rispondenti di numerosi UTT mediamente giovani – l’incidenza delle
università ‘top 5’ sui risultati complessivi ha raggiunto il minimo storico, risultando pari al 38,5%.
Come giustificare dunque le dinamiche ambivalenti nel numero complessivo di concessioni annuali
nel corso del periodo considerato, e soprattutto il calo rilevato nel corso dell’ultimo anno, alla luce
del trend di crescita progressiva e costante che ha interessato il volume dei depositi nel medesimo
arco di tempo?
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Giova in primo luogo sottolineare a tal proposito come la valutazione del numero di concessioni – a
causa della forte aleatorietà del tempo di concessione e dei ritardi accumulati presso i vari uffici
brevettuali internazionali ‐ andrebbe fatta su un orizzonte temporale medio di tre anni al fine di
valutare in modo più “scientifico” il trend in atto.
Un’altra considerazione importante riguarda il fatto che le concessioni avvengono in media dopo tre,
quattro e talvolta cinque anni dal primo deposito e questo comporta per l’UTT il pagamento delle
varie fasi della procedura brevettale, nonché di tutte le tasse di mantenimento. E’ ipotizzabile,
soprattutto negli UTT che gestiscono grandi portafogli brevetti, un’azione di selezione e dismissione
di alcuni titoli in portafoglio che non sono stati licenziati. Per questo motivo è possibile vedere in
qualche anno, una riduzione dei titoli concessi, non tanto per mancanza dei requisiti, quanto per
mancanza di fondi per il mantenimento o per decisione strategica di non continuare.
Tabella 3.23 – Numero di brevetti annualmente concessi41
Numero
di concessioni
0
1‐2
3‐5
6‐10
11‐15
>15
Numero di università
Totale concessioni
Media concessioni
Totale concessioni top 5
Media concessioni top 5

2003
26
4
6
3
0
0
39
50
1,3
31
6,2

2004
27
12
7
2
0
1
49
76
1,6
40
8,0

Numero di università
2005
2006
28
26
5
11
13
9
1
2
0
2
0
0
47
50
65
87
1,4
1,7
25
44
5,0
8,8

2007
29
12
5
4
3
1
54
128
2,4
71
14,2

2008
24
9
6
3
2
1
45
99
2,2
54
10,8

Con riferimento agli uffici brevettuali interessati (tabella 3.24), considerando tutte le concessioni
annualmente registrate dalle università rispondenti, si nota come i brevetti nazionali continuino a
rivestire per l’intero periodo oggetto di indagine un maggior peso relativo rispetto a quelli
internazionali, sebbene nei primi quattro anni con un’incidenza progressivamente minore (che dal
68% nel 2003 è scesa al 55,2% nel 2006), cui specularmente si è contrapposta la quota percentuale
rappresentata dai brevetti europei, in crescita nel periodo in parola (passando dal 14% nel 2003 al
36,8% nel 2006), mentre le concessioni statunitensi, che già rivestivano un’incidenza modesta nel
2003 (18% nel 2003) hanno registrato ulteriori riduzioni nel relativo peso percentuale (sceso a 8% nel
2006).
41

E’ opportuno tenere presente come un certo numero di invenzioni venga brevettato sia in Italia, che in
Europa, che negli USA.
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Nel corso degli ultimi due anni oggetto di indagine, invece, la quota percentuale dei brevetti concessi
in Italia ha esibito variazioni di segno positivo (risultando pari nel 2008 a ben il 73,7% del numero
totale di concessioni registrate nell’anno), bilanciate da una speculare riduzione nell’incidenza dei
brevetti europei (pari al 18,2% nel 2008) ed accompagnate da una sostanziale stabilità nel peso
percentuale rivestito dai brevetti americani (pari all’8,1% nel 2008).
Tali evidenze sembrano supportare ulteriormente le considerazioni sopra esposte circa
un’espansione del volume delle attività brevettuali in atto presso gli UTT più giovani che ‐
fisiologicamente ‐ tendono ad interessare inizialmente l’Ufficio Italiano Brevetti, per poi
eventualmente coinvolgere in una fase successiva anche i corrispondenti uffici internazionali. A tali
dinamiche, si aggiungono quelle attualmente sperimentate dagli UTT più maturi e performanti, nei
quali il ‘focus’ si è spostato dalla quantità alla qualità, procedendo in sempre maggior misura ai
depositi di domande internazionali di estensione e nazionalizzazione. È infatti presumibile che gli UTT
chiedano di estendere a livello internazionale i brevetti con maggiore potenziale di applicazione
industriale, con la conseguenza che il valore commerciale di tali brevetti viene irrobustito in una sua
caratteristica di base, e cioè la difendibilità oltre i confini nazionali.
Tabella 3.24 – Numero di brevetti concessi in Italia, USA ed Europa42

2005

2006

2007

2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Concessioni Europa

2004

0
1‐2
3‐5
6‐10
11‐15
>15
Numero
università
Totale
brevetti
Media
brevetti

Concessioni Italia
2003

Numero
totale di
concessioni

Numero di università
Concessioni USA

27
6
2
3
0
0

31
10
6
1
1
0

29
9
8
0
0
0

32
11
4
3
0
0

33
10
4
3
2
0

28
5
9
1
2
0

31
4
1
0
0
0

40
8
0
0
0
0

37
9
0
0
0
0

41
7
0
0
0
0

40
10
2
0
0
0

37
8
0
0
0
0

31
6
0
0
0
0

41
7
1
0
0
0

37
7
2
0
0
0

35
6
7
0
0
0

38
10
3
1
0
0

32
11
2
0
0
0

38

49

46

50

52

45

36

48

46

48

52

45

37

49

46

48

52

45

34

55

40

48

74

73

9

9

9

7

19

8

7

12

16

32

34

18

0,9 1,1 0,9 1,0 1,4 1,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7

0,7

0,4

42

E’ opportuno tenere presente come un certo numero di invenzioni venga brevettato sia in Italia, che in
Europa, che negli USA.
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La tabella 3.25, che riporta il numero dei brevetti presenti in portafoglio (ovvero le domande in
attesa di concessione e brevetti concessi) di titolarità/co‐titolarità dell’università complessivamente
attivi in portafoglio al 31 dicembre di ciascun anno (totale dei titoli attivi, decurtato dei casi di
dismissione, cessione e vendita)43, evidenzia un trend di progressiva crescita registrato nel periodo in
esame.
Alla fine del 2008, il numero di brevetti (domande e concessioni) detenuti in portafoglio dalle 46
università italiane incluse nel campione dei rispondenti ammonta complessivamente a 1.949 unità,
registrando un aumento del 55,5% rispetto al 2005 ed una lievissima variazione percentuale di segno
negativo pari a ‐2,1% rispetto al 2007.
Tale decremento nei valori complessivi è certamente da attribuirsi alla minore numerosità del
campione relativo all’indagine 2008 (n=46) rispetto al numero di atenei rispondenti all’edizione
dell’anno precedente (n=54), dato che i valori medi per università appaiono in significativa crescita in
tutto il periodo considerato. Sempre nel 2008, infatti, il portafoglio brevetti per ateneo comprende in
media 42,4 (+69% rispetto al 2005 e +14,9% rispetto al 2007).
Dall’analisi della distribuzione delle università rispondenti in base alla consistenza del portafoglio
brevetti emerge da un lato una progressiva riduzione dell’incidenza percentuale dei rispondenti che
alla fine di ciascun anno non detengono alcun titolo attivo (passati dal 22% nel 2005 al 6,5% 2008) e
dall’altro la crescente quota percentuale rivestita dalle università collocate nelle ‘fasce alte’ rispetto
al portafoglio brevetti (se infatti nel 2005 è solo 16% del campione a contare oltre 40 titoli attivi, nel
2008 tale quota sale al 28,3%).
Tali considerazioni risultano ulteriormente confermate alla luce delle evidenze relative al panel di 31
atenei che hanno risposto in maniera continuativa all’indagine nel periodo 2005‐2008, per i quali le
dinamiche di crescita sopra osservate appaiono caratterizzate da tassi di variazione percentuale
ancora più elevati. Per questo nucleo di rispondenti, infatti, il portafoglio brevetti al 31 dicembre
2008 include complessivamente 1.441 titoli attivi (esercitando dunque un’incidenza del 73,9% sul
portafoglio totale relativo alla generalità dei rispondenti), pari – in media – a 46,5 brevetti per
università (+118% rispetto al 2005 e +22,4% rispetto al 2007).

43

Giova sottolineare che ‐ al fine di evitare episodi di double‐counting dello stesso titolo nell’ambito del
portafoglio brevetti attivi ‐ dal totale derivante dalla somma delle domande presentate e dei brevetti concessi è
stato decurtato il numero di depositi che nel corso di ciascun anno sono diventati concessioni. Per questo
motivo nella definizione fornita di ‘portafoglio brevetti attivi’ si fa riferimento al volume complessivo (somma)
delle domande ‘in attesa di concessione’ e dei brevetti concessi, al netto dei casi di dismissione, cessione e
vendita.
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Tabella 3.25 – Numero di brevetti dell’università presenti in portafoglio
al 31 dicembre di ciascun anno
Portafoglio brevetti
0
1‐5
6‐10
11‐15
16‐20
21‐30
31‐40
>40
Numero di università
Totale portafoglio
brevetti
Media portafoglio
brevetti
Totale portafoglio
brevetti top 5
Media portafoglio
brevetti top 5
Portafoglio brevetti
0
1‐5
6‐10
11‐15
16‐20
21‐30
31‐40
>40
Numero di università
Totale portafoglio
brevetti
Media portafoglio
brevetti
Totale portafoglio
brevetti top 5
Media portafoglio
brevetti top 5

Brev.
IT
11
11
10
4
3
6
2
3
50

Al 31 dicembre 2005
Brev. Brev. Valid.
USA
EUR.
Naz.
22
18
39
21
20
5
4
8
4
1
1
1
0
0
1
0
0
0
2
3
0
0
0
0
50
50
50

11
5
7
5
5
2
7
8
50

Brev.
IT
8
10
9
8
1
6
4
5
51

Tot.

Al 31 dicembre 2006
Brev. Brev. Valid.
USA
EUR. Naz.
22
17
31
17
17
11
6
8
3
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
51
51
50

Tot.
9
7
5
4
4
6
3
13
51

702

167

246

74

1.189

929

244

354

200

1.725

14,0

3,3

4,9

1,5

23,7

18,2

4,8

6,9

4,0

33,8

320

99

127

58

532

415

148

196

141

808

64,0

19,8

25,4

11,6

106,4

83,0

29,6

39,2

28,2

161,6

Brev.
IT
9
11
6
8
5
2
3
8
52

Al 31 dicembre 2007
Brev. Brev. Valid.
USA
EUR.
Naz.
20
14
31
18
18
11
7
12
5
3
2
2
0
1
1
3
2
1
1
1
0
0
2
1
52
52
52

6
10
6
3
4
9
4
12
54

Brev.
IT
6
12
6
2
3
2
2
8
41

Tot.

Al 31 dicembre 2008
Brev. Brev. Valid.
USA
EUR.
Naz.
14
12
24
19
17
7
4
4
5
1
1
2
0
3
1
2
2
0
1
1
0
0
1
1
41
41
40

Tot.
4
12
3
4
4
1
5
13
46

1.029

244

405

185

1.881

931

186

280

201

1.949

19,8

4,7

7,8

3,6

34,8

22,7

4,5

6,8

5,0

42,4

466

128

232

122

851

525

115

152

153

992

93,2

25,6

46,4

24,4

170,2

105,0

23,0

30,4

30,6

198,4
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Emerge dunque come gli UTT di più consolidata esperienza (ossia quelli più maturi) detengano non
solo (come del resto era lecito aspettarsi, data la loro maggiore ‘anzianità’) un numero brevetti attivi
più elevato rispetto agli UTT più giovani, ma anche come tale portafoglio ‐ che in base alla definizione
in questa sede adottata, include ‐ è bene ribadirlo ‐ sia le concessioni che le domande ‐ sia cresciuto
nel corso degli ultimi quattro anni in base a ritmi più intensi rispetto a quanto rilevato per gli UTT di
più recente costituzione.
Anche le evidenze relative alle università ‘top 5’ (ossia ai cinque atenei che in ciascun anno incluso
nell’analisi hanno esibito il maggior numero di brevetti attivi) mostrano un trend di crescita costante
nel portafoglio brevetti detenuto al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2008, infatti, le 5 università più
‘performanti’ contano nel proprio portafoglio 992 brevetti attivi (con un’incidenza del 53,9% sul
totale relativo all’intero campione), per una media di 198,4 titoli per ateneo (+86,5% rispetto al 2005
e +16,6% rispetto al 2007). Tali dinamiche appaiono caratterizzate da tassi di crescita meno incisivi
rispetto a quelli rilevati per il panel di rispondenti ‘fedeli’. Segno, questo, di un forte contributo
fornito alla crescita del numero di brevetti attivi in portafoglio da parte di quegli UTT che ‐ seppur
caratterizzati da performance relativamente contenute o modeste, tali comunque da non annoverarli
tra le università ‘top 5’ – hanno continuato anno dopo anno a dare impulso e slancio al volume delle
proprie attività brevettuali, a dimostrazione della rilevanza cruciale rivestita a tal proposito
dall’esperienza maturata e dai processi di apprendimento graduale.
In particolare, i brevetti italiani complessivamente detenuti nel 2008 (pari al 58,3% del totale
portafoglio brevetti attivi al 31 dicembre44) ammontano a 931 (+32,6% rispetto al 2005 e ‐9,5%
rispetto al 2007) e mediamente a 22,7 per università (+62,1% rispetto al 2005 e +14,6% rispetto al
2007).
Per quanto concerne i brevetti statunitensi (che rappresenta nel 2008 l’11,6% del portafoglio brevetti
attivi), il numero totale posseduto dai rispondenti è pari a 186 (+11,4% rispetto al 2005 e ‐23,8%
rispetto al 2007), mentre il dato medio è pari a 4,5 per ateneo (+36,4% rispetto al 2005 e ‐4,2%
rispetto al 2007).
I brevetti europei in portafoglio (che incidono per il 17,5% del numero totale di brevetti attivi al 31
dicembre 2008) risultano complessivamente pari a 280 (+13,8% rispetto al 2005 e ‐30,9% rispetto al
2007) ed in media ammontano a 6,8 per università rispondente (+38,8% rispetto al 2005 e ‐12,8%
rispetto al 2007).
Le validazioni nazionali (che rappresentano il 12,6% del portafoglio brevetti attivi alla fine del 2008)
ammontano in totale a 201 (+171,6% rispetto al 2005 e +8,6% rispetto al 2007) e ciascun ateneo
rispondente ne detiene mediamente in portafoglio 5 (+233,3% rispetto al 2005 e +38,9% rispetto al
2007).

37

Le incidenze percentuali qui riportate sono state calcolate rispetto al portafoglio brevetti detenuto dagli
atenei che in occasione di ciascuna edizione dell’indagine hanno fornito – oltre al numero complessivo di titoli
attivi – l’indicazione della relativa scomposizione percentuale per ufficio brevettuale di competenza.
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Se le tendenze rilevate nei valori complessivi sono parzialmente ascrivibili alla minore numerosità del
campione di rispondenti all’indagine 2008 rispetto alle edizioni precedenti e dunque non
necessariamente rispecchiano le dinamiche effettivamente esibite dalla massa di brevetti attivi
detenuti da ciascun rispondente al 31 dicembre di ciascun anno considerato, l’analisi delle variazioni
subite dai valori medi nel periodo di analisi ci mostrano gli effettivi andamenti che hanno interessato
le università rispondenti.
In sostanza, nell’intero periodo di indagine cresce il numero medio di brevetti italiani posseduto dalle
università (passando da 14,0 nel 2005 a 22,7 nel 2008, con una variazione pari a +62,1%). A livello
internazionale, si rileva invece come a seguito di un incremento nel numero medio di brevetti
americani detenuti in portafoglio nel corso del primo biennio (+45,4%), segua un trend di sostanziale
stabilità (nel periodo 2006‐2008, infatti, il relativo numero medio rimane stazionario intorno alle 4,5
unità per ateneo, seppur con lievi variazioni di anno in anno).
Per quanto invece attiene i brevetti europei, il trend di crescita iniziale, registrato fra il 2005 ed il
2007 (+59,2) appare essersi interrotto nel 2008, anno in cui si è rilevata una contrazione nel numero
medio di titoli in portafoglio, scesi da 7,8 a 6,8 (‐12,8%). Tale andamento decrescente del volume di
brevetti europei attivi in portafoglio al 31 dicembre 2008 rispetto all’anno precedente può risultare
apparentemente in contrasto con le evidenze in precedenza riportate relativamente al significativo
aumento rilevato nell’incidenza percentuale dei depositi europei rispetto al numero complessivo di
domande di brevetto annualmente presentate. Giova tuttavia sottolineare che, in base alla accezione
di ‘portafoglio titoli attivi’ in questa sede adottata, tale grandezza ‐ oltre ad includere i depositi
annuali ‐ annovera al suo interno anche i brevetti effettivamente concessi, per i quali si è già avuto
modo di commentare la riduzione registrata nel peso percentuale rivestito dai titoli europei. Inoltre,
è opportuno evidenziare ancora una volta che nel portafoglio titoli attivi confluiscono le domande di
brevetto attive (che, dunque, possono essere state depositate anche in anni precedenti) in attesa di
concessione, ossia decurtate dei casi di procedure abbandonate. Alla luce dell’aumento che ha
caratterizzato i depositi di brevetti europei, il calo rilevato nei brevetti attivi europei potrebbe quindi
essere ascrivibile altresì a casi di interruzione di procedure di brevettazione pendenti. Infine, il
portafoglio brevetti attivi include altresì tutte le concessioni attive di cui le università rispondenti
risultano titolari al 31 dicembre di ciascun anno. Vi si riversano dunque i brevetti concessi nell’anno
stesso, cui si aggiungono le concessioni registrate negli anni precedenti ed ancora attive, ossia
decurtate di tutti quei casi di dismissione e vendita dei titoli in parola. Il calo osservato nei brevetti
attivi europei potrebbe dunque essere in parte attribuibile anche al sopraggiungere a scadenza –
senza procedere al rinnovo ‐ dei titoli stessi o alla loro cessione a soggetti terzi.
Infine, per le validazioni nazionali mediamente attive al 31 dicembre di ciascun anno si osserva un
trend di crescita costante nell’intero periodo oggetto di indagine: esse passano infatti da 1,5 nel 2005
a 5 nel 2008 (risultato più che triplicato).
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Per quanto concerne l’analisi dei brevetti attivi in portafoglio presso le università ‘top 5’ in base
all’ufficio brevettuale di competenza, al 31 dicembre 2008 i cinque atenei in parola detengono un
numero complessivo di brevetti italiani attivi pari a 525 (con un’incidenza del 56,4% sul dato relativo
alla generalità dei rispondenti), per una media di 105 titoli per UTT (+64,1% rispetto al 2005 e +12,7%
rispetto al 2007).
I brevetti americani risultano 115 (61,8% dell’intero campione), pari – in media – a 23 titoli attivi per
ateneo (+16,2% rispetto al 2005 e ‐10,2% rispetto al 2007), mentre quelli europei sono 152 (pari al
54,3% del totale), per un media di 30,4 titoli per UTT (+19,7% rispetto al 2005 e ‐34,5% rispetto al
2007). Per quanto infine attiene le validazioni nazionali, complessivamente pari a 153 (per
un’incidenza del 76,1% sull’intero campione), risultano mediamente pari a 30,6 per università
(+163,8% rispetto al 2005 e +25,4% rispetto al 2007).
I risultati relativi alle università ‘top 5’ evidenziano dunque, seppur con qualche variazione di
intensità e – fisiologicamente – con valori medi significativamente più elevati, i medesimi trend
rilevati per la generalità delle università rispondenti, ossia: brevetti italiani e validazioni nazionali in
crescita per l’intero periodo, brevetti europei in crescita fino al 2007 ed in calo nel corso dell’ultimo
anno, brevetti americani in lieve diminuzione a partire dal 2006, ma tendenzialmente stabili.Le
evidenze fin qui esposte relativamente all’evoluzione del portafoglio brevetti attivi detenuto dalle
università del campione nel periodo 2005‐2008 paiono dunque rispecchiare entrambe le dinamiche
identificate in sede di analisi della composizione delle priorities, dei depositi e delle concessioni,
ovvero un trend di crescita nella produzione brevettuale (principalmente nazionale) da parte degli
UTT più giovani, cui si accompagna un contemporaneo incremento nel volume delle domande di
estensione e nazionalizzazione (validazioni nazionali) da parte degli UTT di più consolidata
esperienza.
Si è visto come il portafoglio brevettuale nazionale derivante da ricerca accademica attivo al 31
dicembre di ciascun anno presenti una quantità di titoli attivi di una certa rilevanza. Ad essi sono
connessi evidentemente costi di gestione (da monitorare costantemente) ed appare dunque
opportuno da parte degli UTT valorizzarli con pratiche e competenze qualificate, al fine di non
trasformare una risorsa potenzialmente preziosa in un portafoglio brevettuale “nel cassetto” foriero
soprattutto di costi e avaro di soddisfazioni. La mancanza di risultati di valorizzazione, unitamente al
peso dell’onere di manutenzione del portafoglio sul budget di ateneo, causerebbe infatti alla lunga
dubbi sulla legittimazione di un’azione di TT interna all’università e potrebbe causare una involuzione
nelle politiche ad oggi perseguite.
La tabella 3.26 fa appunto riferimento alla spesa sostenuta per la protezione della PI. Questa voce
comprende le spese legali, i costi di brevettazione e le consulenze. Nel 2008 risulta che i 39 atenei
rispondenti hanno complessivamente speso poco più di 2,1 milioni di Euro (+129,6% rispetto al 2003
e ‐15,1% rispetto al 2007), per un importo medio pari a circa 55 mila Euro per università (valore
praticamente raddoppiato rispetto al 2003 e pari a +11% rispetto al 2007).
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La variazione percentuale di segno negativo rilevata con riferimento agli importi complessivi nel
corso dell’ultimo anno, è indubbiamente da ascriversi in parte alla minore numerosità del campione
dei rispondenti all’indagine 2008 rispetto alle edizioni precedenti, come confermato dal trend (in
aumento) relativo al medesimo periodo che caratterizza i valori medi.
Procedendo ad analizzare le evidenze relative al panel di 31 università che hanno preso parte
all’analisi in maniera continuativa nel periodo 2005‐2008, emerge che la spesa da essi sostenuta nel
2008 ammonta complessivamente a quasi 1,7 milioni di Euro (per un’incidenza del 78,2%
sull’importo registrato dalla totalità dei rispondenti), pari – in media – a circa 54 mila Euro per UTT
rispondente (esattamente in linea rispetto al valore medio osservato per la generalità del campione),
evidenziando una variazione percentuale pari a +62,4% (in termini sia complessivi che medi) rispetto
al 2005 e risultati pressoché stabili (‐6%) rispetto al 2007.
Anche con riferimento alle università ‘top 5’ (ossia: ai cinque atenei che in ciascun anno incluso
nell’analisi hanno sostenuto gli importi più elevati di spesa per la protezione della PI), i relativi
risultati indicano un trend di crescita costante nel periodo 2003‐2007 (+95,5%, in termini sia
complessivi che medi), seguito da una sostanziale stabilità nel corso dell’ultimo anno (‐1,2%). In
particolare, la spesa affrontata dalle università ‘top 5’ nel 2008 ammonta complessivamente a poco
più di un milione di Euro (rappresentando oltre il 50% sugli importi relativi alla totalità dei
rispondenti, con una incidenza in progressiva diminuzione nell’intero periodo), pari – in media – a
circa 217 mila Euro per UTT.
Alla luce delle dinamiche sopra riportate per gli UTT più maturi e più esperti (n=31), nonché per gli
atenei che devolvono maggiori quantità di risorse finanziarie alla tutela della PI (n=5), appare come
essi, a seguito di un periodo iniziale di crescita negli importi di spesa sostenuti, hanno raggiunto nel
corso dell’ultimo anno una stabilizzazione nell’ammontare annualmente speso, probabilmente a
seguito di processi di apprendimento e/o organizzazione ottimale delle proprie risorse finanziarie,
soprattutto in considerazione del fatto che per tali atenei cresce nel medesimo periodo il ricorso a
estensioni e nazionalizzazioni che ‐ come noto ‐ richiedono spese più elevate per l’avvio della
procedura e per il relativo mantenimento.
La crescita degli importi medi rilevati nel periodo considerato per il campione nel suo complesso
appare dunque da ascrivere agli UTT più giovani, che solo di recente hanno iniziato le proprie attività
di brevettazione (prevalentemente in ambito nazionale) e che dunque devono ancora sviluppare
professionalità interne in grado di gestire i costi brevettuali in maniera più efficiente.
In linea con le considerazioni circa la diffusione del ricorso al brevetto presso tali realtà, la
distribuzione di frequenza delle università rispondenti per classi di spesa annualmente sostenuta
mostra come nel periodo indagato si sia ridotto in modo consistente il numero di università che in
ciascun anno non hanno sostenuto alcuna spesa, passando da 11 atenei nel 2003 (pari ad un terzo
del campione) a 1 nel 2008 (pari al 2,5% del campione).
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Tabella 3.26 ‐ La spesa per la protezione della PI sostenuta dalle università
Classi di spesa
(valori espressi in migliaia di Euro)
0
>0 ‐ ≤15
>15 ‐ ≤30
>30 ‐ ≤45
>45 ‐ ≤60
>60 ‐ ≤80
>80 ‐ ≤100
>100
Numero di università
Spesa totale (in migliaia di Euro)
Spesa media (in migliaia di Euro)
Spesa totale top 5 (in migliaia di Euro)
Spesa media top 5 (in migliaia di Euro)

2003
11
9
3
5
1
0
2
3
34
935,3
27,5
560,7
112,1

2004
15
9
8
3
2
1
1
4
43
1.305,6
30,4
740,6
148,1

Numero di università
2005
2006
11
11
9
12
7
8
4
3
2
3
3
1
2
3
5
6
43
47
1.629,7
1.990,7
37,9
42,4
799,1
1.025,0
159,8
205,0

2007
6
14
8
2
9
3
2
7
51
2.529,2
49,6
1.096,4
219,3

2008
1
10
11
3
4
3
1
6
39
2.147,5
55,1
1.083,2
216,6

Alle università rispondenti è anche stato chiesto di indicare la quota percentuale sostenuta dai
licenziatari e la quota coperta con fondi propri dell’ateneo, fatto pari a cento l’importo delle spese
per la PI (tabella 3.27). Nel 2008, la quota media a carico dei licenziatari è stata pari al 15,4%,
mostrandosi lievemente maggiore rispetto ai due anni precedenti (in cui risultava pari a circa il 13%).
Anche a questo proposito, il riuscire a trasferire una crescente quota delle spese legate alla
protezione delle invenzioni verso i licenziatari può essere inteso come un indicatore di una sempre
maggiore capacità di valorizzare i risultati della ricerca da parte delle università.
In particolare, le spese sono risultate completamente a carico dell’ateneo per 20 rispondenti, mentre
in 8 università i licenziatari hanno fornito il proprio contributo per una quota non superiore al 25%. In
altri tre atenei la quota media a carico dei licenziatari è risultata compresa tra il 25% ed il 50% ed
infine sono state tre le università in cui l’ammontare complessivo delle spese per la protezione della
PI è risultato a carico dei licenziatari per una percentuale superiore al 75%.
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Tabella 3.27 ‐ Quota percentuale a carico dei licenziatari
della spesa per la protezione della PI sostenuta dalle università
Quota percentuale di spesa per la protezione
della PI a carico dei licenziatari

2004
17
5
2
0
2
26
12,2%

0%
>0% ‐ ≤25%
>26% ‐ ≤50%
>51% ‐ ≤75%
>75% ‐ ≤100%
Numero di università
Quota % media di spesa a carico dei licenziatari

Numero di università
2005
2006
2007
18
19
18
3
9
14
3
2
2
3
0
0
2
2
2
29
33
37
17,8%
13,1%
13,3%

2008
20
8
3
0
3
34
15,4%

Nel 2008 il numero complessivo di accordi di riservatezza conclusi dalle 39 università rispondenti è
risultato pari a 102, con una media di 2,6 accordi per ateneo. In particolare, in 13 università non è
stato stipulato alcun accordo, 21 atenei ne hanno registrato un numero compreso fra 1 e 5; altri 3
hanno concluso fra 6 e 10 accordi; 1 ateneo fra 11 e 25 accordi ed infine 1 università ha stipulato tra
21 e 30 accordi di riservatezza (tabella 3.28).
Nel periodo in esame, si è quindi assistito ad un incremento degli accordi di riservatezza prodotti
annualmente fino al 2006 (+108,6% in termini complessivi e +90,5% in termini medi) e ad una leggera
contrazione del numero di accordi conclusi nel corso dell’ultimo biennio (‐47,4% in termini
complessivi e ‐34,8% in termini medi). Il numero complessivo di accordi stipulati nel 2008 risulta
comunque lievemente superiore rispetto al 2004 (+9,7%), così come il valore medio, che è passato da
2,1 a 2,6 (+23,8%).
Le evidenze relative alle università ‘top 5’ appaiono caratterizzate dal medesimo trend di crescita nel
periodo 2004‐2006 (+103,3% in termini sia complessivi che medi), seguito da una contrazione del
numero di accordi conclusi annualmente (‐50% in termini sia complessivi che medi nel periodo 2006‐
2008), a seguito della quale i valori registrati nel 2008 ‐ ossia: numero totale di accordi conclusi dalle
università ‘top 5’ pari a 62 (con un’incidenza di oltre il 60% sui risultati relativi alla generalità del
campione), per una media di 12,4 accordi di riservatezza per UTT – hanno raggiunto i medesimi livelli
osservati nel 2004 (+1,6% nell’intero periodo).
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Tabella 3.28 ‐ Accordi di riservatezza conclusi dalle università
Numero di
accordi di riservatezza
0
1‐5
6‐10
11‐15
16‐20
21‐30
>30
Numero di università
Numero totale di accordi
Numero medio di accordi
Numero totale di accordi top 5
Numero medio di accordi top 5

Numero di università
2005
2006
2007
26
26
30
9
13
9
2
2
7
3
3
1
1
0
2
3
3
1
0
1
1
44
48
51
165
194
188
3,8
4,0
3,7
105
124
109
21,0
24,8
21,8

2004
27
12
3
1
0
1
0
44
93
2,1
61
12,2

2008
13
21
3
1
0
1
0
39
102
2,6
62
12,4

3.4. L’attività di licensing45
In una fase di aumento del numero dei brevetti presenti nel portafoglio delle università, il relativo
sfruttamento mediante concessione di licenze riveste un ruolo cruciale, soprattutto alla luce
dell’oggettiva complessità delle pratiche di commercializzazione della PI (non solo per i soggetti
accademici) e della necessaria consapevolezza in merito agli obiettivi ‐ non soltanto di tipo reddituale
‐ che deve ulteriormente maturare negli atenei italiani. È infatti noto come gli obiettivi di
massimizzazione delle entrate derivanti dal licensing, da un lato, e di massimizzazione dell’efficacia
del trasferimento dei risultati della ricerca pubblica all’industria, dall’altro, non siano
necessariamente sempre compatibili e soprattutto perseguibili con strategie unitarie.
Non è possibile immaginare, semplicisticamente, che le università riescano nel breve periodo ad
aumentare l’attività di licensing e i conseguenti risultati proporzionalmente al numero dei brevetti
depositati46, soprattutto in questa che è ancora una fase di crescita e consolidamento delle
45

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

46

L’ammontare di tempo e risorse necessari per commercializzare con successo le invenzioni risulta infatti
estremamente più elevato rispetto agli sforzi richiesti per brevettarle. A tal proposito, un recente studio
condotto da Swamidass e Vulasa (2009) sui tempi medi di commercializzazione delle tecnologie da parte delle
107

Netval - Rapporto annuale sulla valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria - 2009

competenze e dei budget disponibili per la maggior parte degli UTT italiani47. D’altro canto, sarebbe
estremamente preoccupante registrare aumenti nel numero dei brevetti senza scorgere segnali di
aumento, ancorché non direttamente proporzionali, anche nelle attività di licensing. La realtà rilevata
nel 2008 è stata quella di una lieve diminuzione, rispetto al 2007, dell’attività brevettuale, che si è
comunque tradotta in un lieve aumento del portafoglio brevettuale. Le considerazioni sul licensing
sono quindi ancora particolarmente attuali.
Al momento le università italiane hanno ben presente la necessità di impegnarsi sul fronte del
licensing e conoscono altrettanto bene le difficoltà connesse a questo canale di valorizzazione.
Risulta infatti estremamente arduo commercializzare invenzioni in settori ad alta tecnologia,
specialmente se di carattere estremamente innovativo, dato che spesso non esiste ancora un relativo
mercato di sbocco. Ciò si rivela ancora più difficile qualora l’inventore non abbia instaurato alcun tipo
di contatto con potenziali licenziatari di natura industriale nel corso della sua attività di ricerca.
Ai fini della commercializzazione, le invenzioni originate presso i laboratori di ricerca delle università
comportano la necessità di definizione del relativo posizionamento sul mercato e/o l’identificazione
di una nicchia adeguata, la creazione di nuovi mercati, nonché la traduzione di risultati della ricerca
accademica in business plan ‘investor friendly’: si tratta di attività per la cui realizzazione non sempre
gli atenei e i singoli ricercatori dispongono delle necessarie competenze, e la cui acquisizione richiede
un investimento considerevole di tempo e risorse48.
In Italia alcune università vantano al loro interno competenze specialistiche e dedicate per questo
tipo di attività, mentre più spesso cercano di gestire al meglio il proprio portafoglio brevetti
percorrendo la soluzione della valorizzazione tramite imprese spin‐off e quella di un ristretto parco di
clienti industriali con i quali lavorare con continuità. Alcune università stanno anche sperimentando
la collaborazione con soggetti esterni e società specializzate (la cui strategia è a loro volta quella di
costruire “grappoli” di brevetti su temi omogenei per aumentare l’appetibilità del portafoglio),
anticipando quella che potrebbe essere in futuro una pratica collaborativa di tipo ‘consortile’ tra più
università (che consentirebbe altresì la condivisione dei costi di commercializzazione sostenuti).
università statunitensi riporta che si tratta di un processo ‘a lungo termine’, dato che passano ‐ in media ‐ dai
sette ai dodici anni perché un’invenzione, una volta brevettata, generi entrate di importo rilevante per l’ateneo
licenziante.
47

E’ stato infatti osservato che nel caso in cui gli UTT dispongano di quantità limitate e/o contenute di risorse
(umane e finanziarie) rispetto a quanto richiesto dai volumi di attività che si propongono di svolgere, essi
tenderanno a focalizzarsi sulle procedure – relativamente più semplici e di breve respiro – di disclosure e di
brevettazione, a discapito del complesso set di attività richiesto dalle pratiche per la commercializzazione delle
tecnologie e delle invenzioni (processo indubbiamente più lungo, faticoso e caratterizzato da maggiore
incertezza nei risultati).
48

E’ in questa fase che all’estero, e gradualmente anche in Italia, vengono sperimentate collaborazioni con
partner terzi, rispetto all’università e all’industria, quali fondazioni o istituzioni finanziarie, in grado di
“accompagnare “l’invenzione (e i ricercatori), in questa delicata “terra di nessuno” (anche detta “valle della
morte”), provando non solo ad avvicinare maggiormente l’invenzione alla relativa applicazione, attraverso
idonee attività di ricerca e sviluppo, contribuendo ad aumentarne sensibilmente il valore commerciale.
108

3. La gestione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca: un’analisi di dettaglio

Il TT attuato attraverso la concessione di licenze di brevetto (al quale possono essere associati il
trasferimento di know‐how o lo svolgimento di prestazioni di consulenza da parte degli stessi
inventori) è un’attività dispendiosa da tutti i punti di vista, anche per le organizzazioni più strutturate
e con maggiore esperienza. Questa constatazione deve andare a parziale integrazione degli elementi
che servono per valutare i dati qui esposti e dovrebbe sensibilizzare gli attori istituzionali e
governativi nell’investire in figure professionali e strutture necessarie per l’aumento di efficacia del
trasferimento tecnologico.
Nel 2008 sono stati complessivamente stipulati 86 contratti di licenza e/o opzione da parte delle 42
università italiane rispondenti (tabella 3.29), con una media di due accordi per ateneo. Tali
performance risultano sostanzialmente stabili rispetto al biennio precedente (salvo variazioni di
lievissima entità attribuibili alla diversa composizione del campione in occasione di ciascuna
indagine), ma appaiono in netto aumento rispetto ai risultati registrati nel periodo 2003‐2005. Basti a
tal proposito osservare come il numero di licenze e/o opzioni concluse nel 2008 presenti un
incremento pari a +109,8% in termini complessivi e risulti esattamente il doppio in termini medi
rispetto ai valori osservati nel 2003, mostrando inoltre un aumento del 53,8% in termini medi
rispetto al 2005.
Inoltre, nell’intero periodo in esame diminuisce il numero di università che in ciascun anno non
hanno stipulato alcun accordo di licenza. Infatti, nel 2008, 13 università delle 42 rispondenti (pari al
40% del campione) non hanno stipulato alcun accordo nell’anno, rispetto alle 26 del 2003 (pari al
65% del campione di 40 atenei rispondenti). E’ noto come la stipula di accordi di licenza rappresenti
forse l’azione più complessa tra quelle che gli UTT devono svolgere per il raggiungimento dei propri
obiettivi, e si può quindi interpretare il calo di tale numero come un’ulteriore conferma della
progressiva maturazione delle competenze presenti negli uffici stessi. Delle 29 università che hanno
stipulato accordi nel 2008, 20 hanno concluso non più di due accordi, 6 ne hanno registrati un
numero compreso fra 3 e 5, una ne ha conclusi fra 6 e 10 ed infine due università ne hanno stipulati
oltre 10.
Andando a considerare le evidenze empiriche relative al panel di 31 università che hanno preso parte
all’indagine in maniera continuativa nel periodo 2005‐2008, emerge come il trend di crescita nel
numero di accordi di licenza e/o opzione da esse stipulati annualmente sia significativamente più
marcato rispetto a quanto osservato per la generalità del campione, rilevando consistenti variazioni
percentuali di segno positivo anche nel corso dell’ultimo triennio (caratterizzato invece per la totalità
dei rispondenti da una sostanziale stabilità nei valori, sia complessivi che medi).
Nel 2008, infatti, i 31 atenei in parola hanno concluso complessivamente 71 accordi (con
un’incidenza pari all’82,6% sui risultati complessivamente registrati dall’intero campione di
rispondenti), pari – in media – a 2,3 contratti per UTT. Si tratta di risultati estremamente positivi, in
netta crescita rispetto alle performance registrate negli anni precedenti. Le relative variazioni
percentuali risultano infatti pari a +65,1% rispetto al 2005 ed a +18,3% rispetto al 2007 (in termini sia
complessivi che medi).
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Appare inoltre estremamente interessante notare come nel periodo 2005‐2008 aumenti
significativamente anche l’incidenza dei valori complessivi relativi ai 31 rispondenti ‘fedeli’ nel tempo
sui totali rilevati di anno in anno per la generalità del campione: il relativo peso percentuale è infatti
passato dal 71,7% del 2005 ad oltre l’80% del 2008.
Alla luce di tali evidenze emerge come i trend che nel periodo di analisi hanno caratterizzato il
numero di contratti di licenza e/o opzione stipulati annualmente dalla totalità dei rispondenti
all’indagine, ossia una crescita progressiva (in termini sia complessivi che medi) nel triennio 2003‐
2005, seguita da una sostanziale stabilità negli anni successivi, costituiscano ancora una volta il
portato delle dinamiche che hanno interessato da un lato gli UTT di recente costituzione, e dall’altro
gli UTT di più consolidata esperienza (n=31). Per questi ultimi, infatti, si registra un trend di crescita
lineare per l’intero periodo monitorato (con riferimento sia ai valori totali che medi), accompagnato
da un aumento dell’incidenza dei propri risultati sulle performance ascrivibili all’intero campione.
Quest’ultimo fenomeno è ascrivibile al progressivo coinvolgimento nelle attività di stipula di accordi
di licenza e/o opzione di UTT di più recente costituzione, i quali, vantando una minore esperienza in
tale ambito, tendono fisiologicamente a ottenere risultati più bassi. In particolare, l’inizio di tali
attività da parte degli UTT più giovani sembrerebbe rilevabile soprattutto nel corso dell’ultimo
triennio, in cui la graduale inclusione nel campione delle relative performance – mediamente più
basse – avrebbe smorzato il tasso di crescita più intenso rilevato nei volumi contrattuali degli UTT più
maturi, con il risultato di una sostanziale stabilità per i valori relativi all’intero campione.
Tali considerazioni appaiono confermate dalle evidenze relative alle università ‘top 5’ (ossia ai cinque
atenei che in ciascuna edizione hanno esibito il maggior numero di contratti di licenza e/o opzione
stipulati), per le quali nel 2008 il numero complessivo di accordi conclusi ammonta a 48 (con una
incidenza pari al 55,8% sui risultati relativi alla generalità del campione), pari – in media – a 9,6
contratti per ateneo (+71,4% rispetto al 2003 e +14,3% rispetto al 2007). Le performance registrate
dalle cinque università in parola, infatti, evidenziano un trend di crescita lineare nell’intero periodo di
indagine, caratterizzato da una graduale diminuzione della relativa incidenza sui volumi contrattuali
complessivi ascrivibili all’intero campione (il relativo peso percentuale, pari al 68,3% nel 2003, risulta
nel 2008 pari al 55,8%). Quest’ultima evidenza, congiuntamente alla sopra descritta quota
percentuale in continuo aumento da parte degli UTT maturi (n=31), rappresenta un segno
confortante che il ‘nocciolo duro’ di atenei italiani che ‐ con l’esperienza e l’impegno ‐ stanno a poco
a poco acquisendo le competenze specialistiche necessarie per raggiungere risultati rilevanti e
continuativi dal punto di vista del numero di licenze e/o opzioni annualmente concluse, si è
progressivamente allargato nel corso del periodo considerato. A supporto di tale considerazione è
possibile osservare altresì come il gap proporzionale esistente tra i valori medi relativi alle università
‘top 5’ e quelli della generalità dei rispondenti si sia ridotto sensibilmente nel tempo, scendendo da
+460% nel 2003 a +380% nel 2008 (poco meno del quintuplo). Confrontando le medie relative agli
atenei ‘top 5’ con quelle dei 31 rispondenti ‘fedeli’ tale dinamica è ancora più evidente: il gap
proporzionale si riduce infatti da +170,9% nel 2003 a +39,3% nel 2008).
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Tabella 3.29 ‐ Numero di licenze e/o opzioni concluse in ciascun anno considerato
Numero
di licenze e/o opzioni
0
1‐2
3‐5
6‐10
>10
Numero di università
Totale contratti
Media contratti
Totale contratti top 5
Media contratti top 5

2003
26
9
3
2
0
40
41
1,0
28
5,6

2004
30
13
2
0
1
46
36
0,8
22
4,4

Numero di università
2005
2006
25
23
11
13
6
6
2
6
1
0
45
48
60
89
1,3
1,9
33
41
6,6
8,2

2007
19
20
7
3
1
50
90
1,8
42
8,4

2008
13
20
6
1
2
42
86
2,0
48
9,6

Se si pone l’attenzione sull’oggetto degli accordi conclusi nel 2008, si osserva che il 69,9% dei
contratti di licenza e/o opzione stipulati nell’anno ha riguardato brevetti (tale percentuale risultava
pari al 74,2% nel 2007). In generale, la prevalenza dei brevetti come oggetto dei contratti è una
costante nel periodo considerato, sebbene appaia in crescita la quota di accordi relativi al
trasferimento di know‐how.
E’ noto come uno degli aspetti più delicati del licensing – ovviamente dopo quello relativo
all’individuazione di interlocutori interessati alla PI – è quello relativo alla scelta tra la concessione di
licenza a titolo esclusivo o non esclusivo. Si sospetta spesso, infatti, che un regime di licenze esclusive
possa compromettere il carattere aperto di alcuni saperi e che siffatta conseguenza non sia
compatibile con un sistema di finanziamento pubblico alla ricerca49.
In realtà, il tema dell’esclusività degli accordi di licenza è esattamente uno di quegli aspetti sui quali
concorrono considerazioni interdisciplinari e che richiedono, da parte di un UTT, competenze
gestionali integrate. Tra le numerose caratteristiche che vanno considerate ai fini della strutturazione
dell’accordo, possiamo citare le seguenti: (a) eventuali diritti che il finanziatore della ricerca potrebbe
vantare, anche soltanto a livello di priorità nello sfruttamento commerciale (opzioni, prelazioni,
rights of first view, etc.); (b) il prevedibile time to market (e cioè, in altri termini, il livello di
maturazione della tecnologia); (c) la presenza di know‐how associato al brevetto e, quindi, la
possibilità di instaurare una collaborazione consulenziale con gli inventori mediante la quale favorire
il flusso di conoscenze non codificate (ancorché codificabili); (d) eventuali oneri regolatori ai quali la
49

A tal proposito, negli Stati Uniti, la letteratura che si occupa di questi temi ha evidenziato come la preferenza
degli atenei per la concessione di licenze esclusive testimoni una progressiva tendenza a prediligere il profitto
come obiettivo del TT, a discapito della massima diffusione della tecnologia stessa che, al contrario, una politica
di licenze non esclusive potrebbe consentire.
111

Netval - Rapporto annuale sulla valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria - 2009

tecnologia è soggetta (come, tipicamente, nel caso dei prodotti fito‐farmaceutici); (e) possibili diversi
campi di utilizzo della tecnologia che abilitano a praticare licenze nei vari settori, consentendo così
una maggiore diffusione dei risultati della ricerca; (f) il tempo di vita residuo del brevetto rispetto al
presumibile andamento del mercato; (g) l’eventuale presenza sul mercato di standard dell’industria
(soprattutto nel campo delle ICT); (h) la probabilità di rilevare e accertare fenomeni di contraffazione
per perseguire gli autori e recuperare i mancati profitti.
Ciò premesso, va rilevato come la scelta concreta dell’esclusiva dipenda anche dalla capacità delle
parti di condurre il negoziato e dal loro rispettivo potere contrattuale. L’industria, infatti, è
normalmente interessata all’esclusiva come fonte di vantaggio competitivo e si siede al tavolo con
un’opzione ben chiara dei punti sui quali negoziare. Il concorrere di tutti questi elementi fa ritenere
che il dibattito sull’opportunità di concedere licenze in esclusiva vada condotto tenendo presente la
complessità delle questioni, nonché le difficoltà operative che gli UTT devono affrontare, soprattutto
per l’esigenza di contenere i costi dei brevetti in portafoglio e consentire lo sfruttamento
commerciale della tecnologia laddove i tassi di obsolescenza siano alti ed il tempo a disposizione si
riduca progressivamente.
In altri termini, quando un UTT negozia con un’impresa, anche di grandi dimensioni, che insiste per
l’esclusiva, esso si trova in una posizione di intrinseca debolezza in quanto non sa se, in caso di
fallimento di quel negoziato per una licenza esclusiva, vi saranno (e in che numero) ulteriori
potenziali licenziatari e quanti di essi sarebbero eventualmente disposti ad accettare una licenza non
esclusiva. Anche se ve ne fossero, il tempo necessario per individuarli e per negoziare (con il rischio
che anche con essi non si trovi l’accordo per altre cause e su altri termini contrattuali) rappresenta un
enorme costo di transazione e un fattore di aumento dei costi del portafoglio. L’ampiezza del rischio
potrebbe ben giustificare la concessione dell’esclusiva. Giudicare ex post la discrezionalità tecnica di
un UTT nel concedere in esclusiva rischia di trascurare tutti i predetti elementi e di sottovalutare
tutte le difficoltà che il mestiere comporta anche quando condotto ai massimi livelli di
professionalità.
Alla luce di tali considerazioni, risulta estremamente incoraggiante rilevare come il 58,1% delle
licenze concluse nel 2008 abbia carattere esclusivo, contro una quota del 73,5% registrata nell’anno
precedente. Sembra dunque che gli UTT italiani, pur continuando a stipulare prevalentemente
accordi di tipo esclusivo con le imprese, stiano a poco a poco maturando quel complesso set di
competenze professionali necessarie a sviluppare le proprie capacità negoziali nei confronti dei
potenziali licenziatari, riuscendo a concludere una quota crescente di accordi di licenza e/o opzione
di carattere non esclusivo. A tal proposito, sarebbe di grande interesse per l’analisi approfondire –
dal punto di vista qualitativo – quali siano le tipologie di licenze non esclusive oggetto di stipula. Se si
trattasse ‐ ad esempio ‐ di esclusive settoriali, questo risulterebbe infatti indice da parte degli UTT di
un’elevata capacità strategica e gestionale dell’attività di valorizzazione della proprietà industriale.
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La tabella 3.30, relativa alla provenienza geografica dei partner industriali con cui i contratti di
licenza e/o opzione sono stati conclusi in ciascun anno, mostra come nel 2008 gli atenei abbiano
stipulato accordi soprattutto con le imprese italiane (i contratti in parola rappresentano infatti il
79,1% del numero totale di licenze e/o opzioni concluse nell’anno con partner industriali, con una
incidenza in costante crescita sul numero totale di accordi conclusi dalle imprese del campione nel
periodo considerato) ed in minor misura con imprese straniere (per il residuo 20,9%), localizzate in
egual misura in Paesi europei (10,5%) ed extra‐europei (10,5%). Questo dato è particolarmente
importante nella logica del TT a supporto dell’innovazione del tessuto industriale italiano, a discapito
della massimizzazione dei profitti.
Nel 2008, le università rispondenti (n=42) hanno infatti registrato un numero complessivo di 68
licenze e/o opzioni stipulate con imprese nazionali (+325% rispetto al 2004 e +7,9% rispetto al 2007),
pari in media a 1,6 accordi per ateneo (pari esattamente al quadruplo rispetto al 2004 ed a +23,1%
rispetto al 2007). Gli accordi conclusi nell’anno con aziende di altri Paesi europei sono stati
complessivamente 9 (pari in media a 0,2 accordi per ateneo), mantenendo livelli sostanzialmente
stabili nell’intero periodo considerato. Infine sono stati 9 gli accordi che nel 2008 hanno coinvolto
aziende extra‐europee, per i quali si osserva tuttavia un andamento ambivalente nel periodo di
analisi. Il numero di contratti stipulati è infatti aumentato gradualmente nel periodo 2004‐2007 (con
una variazione del 350% in termini complessivi e registrando un significativo aumento nei valori
medi, passati da zero accordi nel 2004 a 0,4 nel 2007), per poi subire un calo nel corso dell’ultimo
anno (‐52,6% in termini totali e ‐50% in termini medi).
Si osserva dunque nell’arco di tempo indagato una crescita significativa (in termini sia complessivi
che medi) del numero di accordi di licenza stipulati dalle università rispondenti con imprese italiane,
accompagnata da un incremento dell’incidenza percentuale rivestita da questi ultimi sul numero
totale di licenze e/o opzioni annualmente stipulate (passata dal 61,%% nel 2004 al 79,1% nel 2008). Si
rileva invece una sostanziale stabilità per il numero di accordi stipulati con partner industriali
stranieri, localizzati in Europa, i mantengono altresì sostanzialmente invariata la propria incidenza
(pari a circa un decimo del numero complessivo di contratti annuali) nel periodo di analisi. Per
quanto infine attiene le licenze e/o opzioni concluse annualmente con imprese extra‐europee, i
relativi valori, in crescita fino al 2007, appaiono in diminuzione nel corso dell’ultimo anno (la relativa
incidenza sul monte contratti totale esibisce inoltre un andamento ambivalente negli anni 2004‐
2008).
Alla luce di quanto in precedenza osservato circa il recente coinvolgimento di numerosi giovani UTT
nelle attività di licensing, appare plausibile pensare che (sebbene le imprese italiane rappresentino
ancora il partner prevalente anche per gli UTT più maturi), l’incidenza crescente degli accordi conclusi
con licenziatari nazionali sia soprattutto ascrivibile alle negoziazioni poste in essere dagli atenei meno
esperti nelle procedure negoziali, i quali sembrano avere iniziato tali attività individuando i propri
partner nel territorio nazionale.
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La sostanziale stabilità della quota percentuale rappresentata dalle licenze e/o opzioni concluse con
imprese straniere, localizzate in ambito UE, sembrerebbe invece ascrivibile alle attività negoziali
poste in essere dagli UTT di più consolidata esperienza, i quali avendo avuto modo di esercitare e
sviluppare maggiormente le proprie competenze negoziali, sono riusciti a concludere accordi anche
al di fuori del territorio nazionale, con partner europei. Inoltre, questo tipo di risultato può essere
legato alla maggiore o minore necessità di dare una risposta, anche mediante il licensing, alle
esigenze del territorio. Tali università più propense alla ricerca di licenziatari stranieri non solo hanno
maggior esperienza e capacità ma appunto non devono necessariamente rispondere a logiche locali.
Per quanto infine attiene i contratti annualmente stipulati con imprese extra‐europee, l’andamento
ambivalente osservato nel periodo esaminato, se da un lato può essere in parte attribuito alla diversa
composizione del campione dei rispondenti in occasione delle diverse edizioni dell’indagine, dall’altro
non può essere ancora interpretato come il portato dell’acquisizione di competenze solide e
consolidate nel tempo da parte degli UTT ai fini della negoziazione di accordi con partner localizzati al
di fuori dell’UE.
Tabella 3.30 ‐ Numero di licenze e/o opzioni concluse con differenti partner industriali

2006

2007

2008

2004

2005

2006

2007

2008

2004

2005

2006

2007

2008

Imprese
extra‐europee

2005

0
1‐2
3‐5
>5
Numero
università
Totale contratti
Media contratti

Imprese
italiane
2004

Numero di
licenze e/o
opzioni

Numero di università
Imprese europee
(esclusa Italia)

34
8
0
1

29
8
3
1

25
16
4
3

22
19
6
2

16
20
4
2

37
4
1
0

38
4
0
0

40
6
0
0

44
5
0
0

37
3
1
0

39
2
0
0

38
4
0
0

39
6
1
0

42
5
0
2

34
6
1
0

43

41

48

49

42

42

42

46

49

41

41

42

46

49

41

16 26 61 63 68 8
4
8
7
9
2
6 10 19 9
0,4 0,6 1,3 1,3 1,6 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,4 0,2

Infine, le imprese spin‐off (tabella 3.31) nel 2008 costituiscono il partner contrattuale di contratti di
licenza e/o opzione conclusi dagli atenei rispondenti (n=42) in un numero complessivo pari a 25
accordi (il 28,7% del numero complessivo di licenze e/o opzioni stipulate nell’anno e il 36,2% dei
contratti conclusi con imprese italiane), per una media di 0,6 contratti per UTT. Il dato in parola ‐
significativamente superiore ai risultati rilevati nel 2004 sia in termini complessivi (+525%) che medi
(risultato esattamente sestuplicato rispetto al 2004) – presenta tuttavia un trend ambivalente nel
corso dell’intero periodo considerato.
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Ad una totale stabilità nel biennio 2004‐2005 (in cui il numero di accordi annuali era
complessivamente pari a 4 contratti, per una media di 0,1 accordi per ateneo rispondente, n=44),
sono seguiti un incremento sensibile nel corso del 2006 (+475% in termini complessivi rispetto al
2005, con un valore medio pari a 5 volte il risultato relativo all’anno precedente) ed una contrazione
nel 2007 (‐21,7% in termini totali e ‐20% in termini medi rispetto al 2006), cui è succeduta una
ripresa nel corso del 2008 (+38,9% in termini complessivi e 50% in termini medi rispetto al 2007).
Se tali dinamiche sono in parte da attribuirsi alla diversa composizione del campione in occasione
delle varie edizioni dell’indagine, le evidenze relative alle università ‘top 5’ (ovvero ai cinque atenei
che in ciascun anno hanno concluso il maggior numero di contratti di licenza e/o opzioni con imprese
spin‐off della ricerca pubblica) rispecchiano fedelmente i trend sopra descritti, seppur con intensità
lievemente diverse.
In particolare, emerge come la stabilità che aveva caratterizzato il biennio 2004‐2005 sia ascrivibile
completamente (l’incidenza delle università ‘top 5’ sulla generalità del campione era infatti pari al
100%) ai risultati costanti ottenuti dai cinque atenei in parola (con un numero complessivo di accordi
conclusi annualmente pari a 4, per una media di 0,8 contratti per UTT). Anche i trend osservati negli
anni successivi riflettono fedelmente quelli rilevati per il campione nel suo complesso: ad un
significativo incremento (+425% rispetto al 2005) registrato nel corso del 2006, è seguita nell’anno
successivo una contrazione dei volumi contrattuali (‐47,6% rispetto al 2006) con un successivo
aumento nel corso del 2008 (+81,8% rispetto all’anno precedente). Con riferimento all’incidenza
rivestita da tali performance sui risultati relativi al campione nel suo complesso, il peso percentuale
delle università ‘top 5’ è sceso progressivamente dal 100% registrato nel corso del biennio 2004‐2005
al 61,1% nel 2007, per poi salire nuovamente all’80% nel corso del 2008.
Alla luce di tali evidenze, è possibile osservare che – se all’inizio del periodo preso in esame sono
soltanto le università più performanti a concludere un numero contenuto di accordi di licenza e/o
opzione con imprese spin‐off – nel corso del tempo si registra un graduale aumento nel volume
contrattuale, a cui si è accompagnato un progressivo coinvolgimento anche da parte di altri UTT,
come dimostrato dalla riduzione registrata nell’incidenza delle università ‘top 5’ sulle performance
dell’intero campione. Qualora tale fenomeno risultasse confermato nei prossimi anni, porterebbe a
considerare la creazione di spin‐off come un vero e proprio percorso, nonché strumento di licensing,
e non solo come un meccanismo di valorizzazione della ricerca pubblica in risposta ad esigenze del
territorio. Andrebbero approfonditi dunque i meccanismi di trasferimento dei brevetti alle spin‐off,
anche ai fini di una valutazione in termini strategici di politiche ad hoc per il sostegno di tali azioni a
livello di sistema Paese.
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Tabella 3.31 ‐ Numero di licenze e/o opzioni concluse con imprese spin‐off
Numero di licenze e/o opzioni
0
1‐2
3‐5
>5
Numero università
Totale contratti
Media contratti
Totale contratti top 5
Media contratti top 5
Quota % sul totale licenze concluse nell'anno
Quota % sul totale licenze concluse con imprese italiane

2004
40
4
0
0
44
4
0,1
4
0,8
15,4%
25,0%

Numero di università
2005
2006
2007
37
38
37
4
7
10
0
2
2
0
1
0
41
48
49
4
23
18
0,1
0,5
0,4
4
21
11
0,8
4,2
2,2
11,1% 29,1% 29,2%
15,4% 37,7% 41,3%

2008
32
8
1
1
42
25
0,6
20
4,0
28,7%
36,2%

Con riferimento ai contratti di licenza e/o opzione stipulati che abbiano generato dei ritorni (tabella
3.32), il relativo numero complessivo per le 42 università rispondenti nel 2008 risulta pari a 41
(+192,9% rispetto al 2003 e +2,5% rispetto al 2007), per una media di un accordo per ateneo (+150%
rispetto al 2003 e +25% rispetto al 2007), registrando dunque un trend di crescita estremamente
rilevante nel corso del periodo oggetto di analisi.
In particolare, prendendo in considerazione le dinamiche che hanno interessato le performance degli
atenei rispondenti nell’arco di tempo considerato, si osserva nel 2004 un significativo incremento
rispetto all’anno precedente nel numero di contratti da cui siano scaturiti ritorni (+121,4% in termini
complessivi e +75% in termini medi rispetto al 2003), seguito da una sostanziale stabilità nel numero
medio di accordi per UTT (che negli anni 2005‐2008 è oscillato fra 0,7 ed 1 contratto per ateneo).
Le evidenze relative al panel di università che hanno preso parte in maniera costante all’indagine per
il periodo 2005‐2008 (n=31), mostrano come per esse il numero complessivo di contratti con ritorni
nel 2008 ammonti complessivamente a 35 accordi (con un’incidenza pari all’85,4% sui risultati relativi
alla generalità del campione), pari – in media – a 1,1 licenze per ateneo, attestandosi di nuovo ai
livelli registrati nel 2005, dopo aver subito una sensibile flessione nel corso del biennio 2006‐2007, in
cui i valori totali erano scesi a 21 accordi annuali, per una media di 0,7 contratti per UTT (‐36,4%
rispetto al 2005) ed un’incidenza sulle performance della totalità dei rispondenti pari al 67,7% nel
2006 ed al 52,5% nel 2007).
Alla luce del trend di crescita progressiva del volume di contratti di licenza e/o opzione annualmente
stipulati dagli UTT più maturi (n=31) nel periodo di analisi, si rileva dunque per essi una flessione nel
numero di accordi con ritorni economici nel biennio 2006‐2007.
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Tale considerazione appare confermata dal fatto che nel biennio in parola i relativi valori medi sono
scesi al di sotto della media ascrivibile al campione nel suo complesso. E’ dunque grazie al contributo
degli UTT più giovani e meno esperti nelle attività di licensing che il numero medio di contratti di
licenza e/o opzione con ritorni è rimasto stabile per l’intero periodo 2005‐2008.
Le considerazioni sopra esposte appaiono ulteriormente supportate dalle dinamiche che hanno
caratterizzato il numero di contratti di licenze e/o opzione con ritorni conclusi annualmente dalle
università ‘top 5’. Anche per queste ultime infatti, similmente a quanto osservato per il panel di UTT
di più consolidata esperienza (n=31), si è registrato infatti un trend di crescita lineare particolarmente
intenso nel corso del periodo 2003‐2005 (+154,5%), seguito da una flessione nel 2006 (‐28,6%), a
seguito della quale – a partire dal 2007 ‐ si è osservata una ripresa significativamente elevata nei
valori sia complessivi che medi, raggiungendo nel 2008 le performance più elevate di tutto il periodo
considerato (+80% negli anni 2006‐2008). In particolare, sono complessivamente 36 gli accordi
stipulati dalle università ‘top 5’ che abbiano generato ritorni nel 2008 (con un’incidenza pari all’87,8%
sui risultati relativi alla generalità del campione), pari – in media ‐ a 7,2 accordi per UTT (+227,3%
rispetto al 2003). Si tratta di un risultato estremamente positivo, soprattutto alla luce delle
considerazioni precedentemente esposte circa i tempi mediamente lunghi e le difficoltà incontrate
dagli atenei nella generazione di ritorni economici dalle licenze e opzioni stipulate nell’anno
medesimo.
Inoltre, analogamente a quanto rilevato per i 31 rispondenti ‘fedeli’ alle ultime 4 edizioni
dell’indagine, anche per le ‘top 5’ si è registrata nel biennio 2006‐2007 una riduzione della quota
percentuale rivestita sui risultati totali ottenuti dal campione nel suo complesso (basti a tal proposito
osservare come la relativa incidenza, pari al 78,6% nel 2003, sia scesa al 60% nel 2007, per poi
raggiungere nuovamente livelli elevati nel 2008).
Tabella 3.32 ‐ Numero di licenze e/o opzioni concluse nell’anno che hanno generato dei ritorni
Numero
di licenze e/o opzioni
0
1‐2
3‐5
6‐10
>10
Numero di università
Numero totale di contratti
Numero medio di contratti
Numero totale di contratti top 5
Numero medio di contratti top 5

2003
29
6
2
0
0
37
14
0,4
11
2,2

2004
34
9
2
2
0
47
31
0,7
22
4,4
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2005
2006
32
33
6
8
5
5
2
0
0
0
45
46
41
31
0,9
0,7
28
20
5,6
4,0

2007
32
14
1
2
0
49
40
0,8
24
4,8

2008
32
5
3
1
1
42
41
1,0
36
7,2
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Relativamente al numero di contratti di licenza e/o opzione attivi in portafoglio al 31 dicembre di
ciascun anno (tabella 3.33), si riscontra come nel 2008 ‐ a seguito di un trend ininterrotto di crescita
osservabile per l’intero periodo incluso ai fini dell’analisi ‐ presso le 43 università rispondenti si
contino complessivamente 245 accordi (+240,3% rispetto al 2003 e +13,4% rispetto al 2007), pari, in
media, a 5,7 contratti in portafoglio per ateneo rispondente (+216,7% rispetto al 2003 e +32,6%
rispetto al 2007).
Si rileva dunque nel periodo oggetto di analisi un incremento costante nel numero di contratti attivi
detenuti in portafoglio dalle università rispondenti, che nel corso dell’ultimo anno registrano un
aumento in termini medi pari ad oltre il 30% rispetto alle performance rilevate nel corso del 2007. In
particolare, 15 università delle 43 rispondenti nel 2008 (pari al 34,9% del campione) non contano
ancora nessuna licenza e/o opzione attiva. Delle rimanenti, 9 hanno in portafoglio non più di due
accordi attivi; 6 università un numero compreso fra 3 e 5; 5 atenei ne contavano un numero variabile
fra 6 e 10 ed infine per ben 8 università il portafoglio di licenze e/o opzioni attive era composto da
oltre 10 accordi.
Dall’analisi della distribuzione di frequenza degli atenei rispondenti in base al numero di licenze e
opzioni in portafoglio al 31 dicembre di ogni anno (figura 3.3), si osserva come l’aumento rilevato nel
volume dei contratti attivi derivi dalla compresenza di due dinamiche nel periodo considerato. Da un
lato, si riduce infatti sensibilmente (‐37,5%) il numero di università che alla fine di ciascun anno non
detengono alcun accordo attivo in portafoglio. In particolare, la relativa incidenza percentuale sul
campione – pari al 60% nel 2003 – nel 2008 risulta pari al 34,9%. Contestualmente, cresce il numero
di università dotate di un portafoglio contratti attivi al 31 dicembre di ciascun anno, soprattutto con
riferimento alle classi più alte della distribuzione (ossia a quegli UTT che a fine anno rilevano un
numero significativamente alto di contratti attivi in portafoglio). A tal proposito, il numero di atenei
per i quali il portafoglio titoli attivi include 1‐2 contratti aumenta del 28,5% negli anni 2003‐2008 (la
relativa incidenza sul totale del campione, pari al 17,5% del campione nel 2003, raggiunge circa il 21%
nel 2008), mentre si registra un incremento del 20% nel numero di UTT presso i quali il numero di
accordi attivi risulta compreso tra 3 e 5 contratti (rappresentando nel 2008 una quota percentuale
pari a circa il 14% del campione, contro il 12,5% rilevato nel 2003). Sono tuttavia le fasce più alte
della distribuzione a presentare gli incrementi più significativi. Il numero di università presso le quali
il volume delle licenze e opzioni attive risulta compreso fra 6 e 10 accordi aumenta infatti del 150% (il
peso percentuale sulla generalità del campione appare più che raddoppiato nel periodo indagato,
passando dal 5% nel 2003 all’11,6% nel 2008), mentre un incremento pari al 300% è osservabile con
riferimento al numero di UTT che a fine anno detengono nel proprio portafoglio oltre 10 contratti
attivi (l’incidenza percentuale in questo subisce un aumento consistente, passando dal 5% del
campione nel 2003 al 18,6% nel 2008).
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Figura 3.3 ‐ Distribuzione delle università in base al numero di licenze e/o opzioni attive
in portafoglio (n2003=40; n2004=40; n2005=44; n2006=48; n2007=50; n2008=43)
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Le evidenze relative al panel di 31 università che hanno preso parte in maniera continuativa alle
ultime quattro edizioni dell’indagine mostrano come i contratti di licenza e/o opzione attivi nel
portafoglio degli atenei in parola al 31 dicembre di ciascun anno non solo siano caratterizzati da
volumi annuali più elevati, ma altresì esibiscano una dinamica di crescita contraddistinta da tassi di
variazione percentuale più marcati.
Alla fine del 2008 il numero di contratti attivi complessivamente detenuto dalle 31 università in
questione è pari a 212 (con un’incidenza dell’86,5% sui risultati relativi alla generalità del campione),
per una media di 6,8 accordi per UTT (+123,2% rispetto al 2005 e +36,8% rispetto al 2007, in termini
sia complessivi che medi).
Inoltre, giova osservare come nell’arco del quadriennio 2005‐2008 si accresca sensibilmente la quota
percentuale delle performance relative al campione nel suo complesso generata dal panel di
rispondenti ‘fedeli’ (passata dal 70,9% nel 2005 all’86,5% nel 2008), dinamica cui si è accompagnato
un corrispondente incremento nel gap proporzionale esistente tra i valori medi attribuibili a questi
ultimi ed i risultati ottenuti dalla totalità dei rispondenti: se infatti nel 2005 quasi non sussiste alcune
differenza (+2,1%), nel 2008 la differenza proporzionale è salita al 16,7%.
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Si registra dunque, come del resto era lecito attendersi, che al 31.12.2008 gli UTT più attivi e
caratterizzati da una più consolidata esperienza nella conduzione di attività di licensing hanno al
proprio attivo un numero mediamente superiore di contratti di licenza e/o opzione in portafoglio e
che tale volume di accordi è cresciuto nel corso degli anni precedenti in base ad un ritmo più marcato
rispetto agli UTT più giovani o comunque il cui coinvolgimento nelle negoziazioni risale a date più
recenti.
Per quanto infine attiene le università ‘top 5’ (ossia i cinque atenei che in ciascun anno vantano il
maggior numero di contratti attivi in portafoglio), alla fine del 2008 queste ultime contano un
numero totale di 137 accordi attivi (per un’incidenza del 55,9% sui risultati relativi all’intero
campione), pari – in media – ad oltre 27 licenze e/o opzioni per UTT (+179,6% rispetto al 2003 e
+22,3% rispetto al 2007, in termini sia complessivi che medi). Si tratta dunque di un portafoglio
contratti attivi caratterizzato da volumi medi estremamente elevati, assolutamente in linea rispetto
agli standard europei, ed i cui ritmi di espansione appaiono più elevati rispetto a quanto registrato
per la generalità dei rispondenti.
Nel corso del periodo di indagine, si rileva inoltre una riduzione dell’incidenza percentuale rivestita
dai cinque atenei più performanti sui risultati raggiunti dalla generalità dei rispondenti (passata dal
68,1% nel 2003 al 55,9% nel 2008) e nonché un assottigliamento progressivo del gap proporzionale
esistente tra i valori medi relativi alle università ‘top 5’ sui corrispondenti valori ottenuti dal
campione nel suo complesso.
Tabella 3.33 ‐ Numero di licenze e/o opzioni attive in portafoglio
Numero di
licenze e/o opzioni
0
1‐2
3‐5
6‐10
>10
Numero di università
Numero totale di contratti
Numero medio di contratti
Numero totale di contratti top 5
Numero medio di contratti top 5

2003
24
7
5
2
2
40
72
1,8
49
9,8

2004
22
4
8
3
3
40
111
2,8
69
13,8
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Numero di università
2005
2006
20
19
10
12
6
5
5
8
3
4
44
48
134
183
3,0
3,8
74
98
14,8
19,6

2007
18
13
8
5
6
50
216
4,3
112
22,4

2008
15
9
6
5
8
43
245
5,7
137
27,4
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Alla luce di tali dinamiche ed in considerazione della crescente incidenza dei risultati ottenuti dai 31
rispondenti ‘fedeli’ alle ultime quattro edizioni dell’indagine sulle evidenze relative all’intero
campione, si delineano dunque per il volume di licenze e/o opzioni attive in portafoglio presso le
università rispondenti considerazioni simili a quanto già espresso in sede di trattazione del numero di
contratti stipulati annualmente, ovvero la crescente rilevanza sui risultati raggiunti dalla generalità
dei rispondenti da parte di un ‘nocciolo duro’ di UTT esperti che si allarga progressivamente nel
tempo, al di là delle sole università ‘top 5’, includendo al suo interno le performance di tutti quegli
atenei che nel corso degli ultimi anni con costanza e impegno hanno investito tempo e risorse nello
svolgimento delle attività di licensing, nell’acquisizione delle relative capacità e nello sviluppo di
competenze professionali.
Si tratta di un risultato estremamente positivo, in quanto ciascun accordo stipulato rappresenta il
portato di specifiche competenze e attività di TT poste in essere con successo dagli atenei italiani, al
di là della (eventuale) generazione di ritorni economici. Un mancato (o comunque modesto)
conseguimento di entrate finanziarie da contratti di licenza e opzione attivi in portafoglio potrebbe
infatti derivare da situazioni non direttamente dipendenti dall’abilità negoziale degli UTT e/o
dall’innovatività delle invenzioni oggetto dei contratti di licenza conclusi. Ne è un caso, ad esempio,
lo scarso volume di vendite registrate da parte dei soggetti licenziatari, con conseguenti ripercussioni
sull’importo delle royalties incassate dall’ateneo licenziante. Si prospetta invece una situazione
diversa (nella quale l’ammontare modesto degli introiti economici da licensing deriva da specifici
orientamenti strategici adottati dall’UTT) qualora importi contenuti delle entrate generate da accordi
di licensing derivino dal crescente ricorso alla stipula di contratti di licenza e opzione con imprese
spin‐off gemmate dall’ateneo a condizioni particolarmente favorevoli per queste ultime. In questo
caso, infatti, la conclusione del contratto di licenza rappresenta un ulteriore mezzo di trasferimento
della tecnologia al mercato, e non un fine in quanto potenziale generatore di ritorni economici per
l’UTT. Come già si è avuto modo di osservare in precedenza, in sede di trattazione del numero di
contratti di licenza e/o opzione annualmente conclusi con imprese spin‐off (cfr. tabella 3.29), è
possibile rilevare come quest’ultima fattispecie si verifichi con crescente frequenza presso gli atenei
rispondenti all’indagine nel periodo oggetto di analisi.
Il TT attuato attraverso la concessione di licenze (al quale possono essere associati il trasferimento di
know‐how o lo svolgimento di prestazioni di consulenza da parte degli stessi inventori) è dunque per
le università un’attività dispendiosa da tutti i punti di vista, anche per le organizzazioni più strutturate
e con maggiore esperienza, e spesso le relative modalità di attuazione rappresentano il portato di
specifici orientamenti strategici perseguiti dall’ateneo anche attraverso la conclusione di accordi di
licensing. Le considerazioni sopra esposte devono infatti andare a parziale integrazione degli
elementi che servono per valutare le evidenze relative alle entrate derivanti dalle attività di licensing.
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Con riferimento alle entrate derivanti da licenze e opzioni concluse in ciascun anno dalle università
italiane rispondenti (tabella 3.34), nel 2008 esse ammontano complessivamente a circa 705 mila Euro
(+236% rispetto al 2003 e +8,7% rispetto al 2007), per un valore medio pari a 17,6 mila Euro (+220%
rispetto al 2003 e +30,4% rispetto al 2007). Si tratta dunque di importi mediamente contenuti, ma
per i quali si rileva un incremento sensibile sia rispetto all’inizio del periodo considerato che all’anno
precedente.
Analizzando più nel dettaglio le dinamiche che hanno interessato le entrate da licenze e opzioni
annualmente concluse nell’intero periodo indagato, si osserva come ad un significativo incremento
rilevato fra il 2003 ed il 2004 (+219% in termini complessivi e +158,2%in termini medi), a seguito del
quale gli introiti medi annuali passano da poco più di 5 mila Euro per ateneo rispondente nel 2003 ad
oltre 14 mila Euro per università nel 2004, segue una sostanziale stabilità (salvo lievi variazioni di
anno in anno, in parte derivanti dalla diversa composizione del campione in occasione delle varie
edizioni dell’indagine) delle entrate mediamente generate dai contratti stipulati in ciascun anno (i cui
valori nel quadriennio 2005‐2008 sono oscillati tra i 10 mila ed i 17,6 mila Euro per UTT).
Le evidenze relative alle entrate registrate dal panel di 31 università che hanno preso parte in
maniera continuativa alle ultime quattro edizioni dell’indagine mostrano invece come ad un trend
crescente rilevato nel corso del triennio 2005‐2007 (+36,8% in termini sia complessivi che medi)
segua una riduzione nell’ammontare degli introiti registrati nel corso dell’ultimo anno (‐34,8%). In
particolare, nel 2008 i 31 atenei in parola hanno conseguito entrate derivanti da licenze e/o opzioni
concluse nell’anno complessivamente pari a poco più di 300 mila Euro (con un’incidenza pari al
43,2% sui ritorni economici totali relativi all’intero campione), per un importo medio di circa 10 mila
Euro per UTT.
Nel periodo in esame emerge inoltre un trend ambivalente della quota percentuale di entrate
annuali generate ascrivibili agli UTT più maturi, che dal 79,6% nel 2005 è scesa al 58% nel 2006, per
poi salire nuovamente al 72,1% nel 2007 e ridursi nuovamente a poco più del 40% nel 2008. In
funzione di tale diversa incidenza, i valori medi delle entrate subiscono di anno in anno oscillazioni al
di sotto ed al di sopra della media.
A prescindere dalle singole variazioni annuali, si rileva tuttavia nel periodo considerato una
diminuzione nelle entrate medie derivanti da licenze e/o opzioni concluse in ciascun anno da parte
degli UTT più maturi. Alla luce di ciò appare dunque come siano stati i giovani UTT ad apportare un
contributo che nel tempo è diventato proporzionalmente maggiore, mantenendo gli importi medi
stabili per il campione nel suo complesso.
Infine, i risultati relativi alle università ‘top 5’ (ossia ai cinque atenei che nel corso di ciascuna
indagine hanno registrato le entrate da licenze e/o opzioni di importo più elevato) mostrano come le
entrate registrate da queste ultime, oltre ad assumere importi annuali estremamente elevati,
crescano a ritmi particolarmente intensi in tutto il periodo considerato. Il gap esistente tra le
performance medie delle università ‘top 5’ e quelle ottenute dalla generalità dei rispondenti appare
dunque di notevole entità e per il momento non sembra destinato a ridursi.
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In particolare, nel 2008, gli atenei in parola hanno ottenuto introiti di importo complessivo pari a
circa 660 mila Euro (pari all’80% dei risultati relativi al campione nel suo complesso), per una media
di 131,7 mila Euro per ateneo (+225,6% rispetto al 2003 e +35,2% rispetto al 2007).
Alla luce di tali evidenze, emerge dunque come nel periodo considerato i valori relativi alla totalità
degli atenei inclusi nel campione derivino per una quota mai inferiore all’80% dai risultati ottenuti dai
cinque atenei più performanti, che risultano dunque esercitare una forte influenza sulle dinamiche
esibite dalla totalità dei rispondenti e le cui continue variazioni annuali vanno altresì interpretate
tenendo conto che nell’anno stesso di stipula i contratti di licenza e/o opzione potrebbero generare
introiti di valore significativamente inferiore rispetto al loro effettivo potenziale, suscettibile di
esplicarsi – come sottolineato nell’introduzione alla presente sezione ‐ in tempi più lunghi. Per
quanto invece attiene la rimanente quota di entrate generate dalle università del campione, è
emersa una riduzione dell’incidenza esercitata dagli UTT più esperti, ed una speculare crescita nella
quota percentuale generata dagli UTT più giovani, o comunque che solo di recente hanno
sperimentato il proprio coinvolgimento attivo nelle attività di licensing.
Nell’intero periodo di analisi, si rileva dunque che, sebbene ancora caratterizzato da importi annuali
mediamente contenuti, l’ammontare delle entrate rilevate presso la generalità degli atenei
rispondenti cresce, trainato dalle performance particolarmente elevate ed in costante espansione
registrate dalle università ‘top 5’, le quali hanno ormai raggiunto standard pienamente europei.
Tabella 3.34 ‐ Entrate derivanti da licenze e/o opzioni concluse in ciascun anno considerato
Classi di entrate
(valori espressi in migliaia di Euro)
0
>0 ‐ ≤20
>20 ‐ ≤60
>60 ‐ ≤100
>100 ‐ ≤200
> 200
Numero di università
Totale entrate (in migliaia di Euro)
Media entrate (in migliaia di Euro)
Totale entrate (in migliaia di Euro) top 5
Media entrate (in migliaia di Euro) top 5

2003
32
3
2
1
0
0
38
209,7
5,5
202,2
40,4

2004
36
4
3
3
0
1
47
668,9
14,2
565,0
113,0
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Numero di università
2005
2006
32
34
6
5
3
2
1
2
1
3
0
0
43
46
428,9
785,6
10,0
17,1
366,4
645,0
73,3
129,0

2007
32
8
4
2
2
0
48
648,4
13,5
486,8
97,4

2008
31
5
1
1
1
1
40
704,6
17,6
658,3
131,7
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Passando a considerare le entrate derivanti dai contratti di licenza e/o opzione attivi al 31 dicembre
di ciascun anno presso le università rispondenti (tabella 3.35), nell’intero periodo considerato ai fini
dell’analisi (anni 2003‐2008), il relativo importo – sia totale che medio – risulta più che raddoppiato.
Nel 2008 il loro ammontare complessivo supera infatti di poco gli 1,3 milioni di Euro (era pari a circa
650 mila Euro nel 2003), per un valore medio pari a 34,4 mila Euro (contro i 16,7 mila Euro del 2003)
per ateneo rispondente (n=38). In particolare, 21 università (pari al 55,3% del campione) non hanno
rilevato nel 2008 alcuna entrata derivante dal portafoglio contratti attivi. Dei 17 atenei rimanenti, 9
hanno registrato ritorni non superiori ai 20 mila Euro; 5 università esibiscono entrate di importo
compreso tra i 20 ed i 60 mila Euro; 1 università tra i 100 ed i 140 mila Euro ed infine due atenei
hanno registrato nell’anno entrate superiori ai 200 mila Euro.
Dall’analisi della distribuzione di frequenza degli atenei rispondenti in base alle classi di entrate
derivanti dalle licenze e opzioni in portafoglio al 31 dicembre di ogni anno (figura 3.4), si evince che
l’aumento rilevato negli anni 2003‐2008 nell’ammontare dei ritorni economici derivanti da contratti
attivi (in termini sia complessivi che medi) deriva dalla progressiva riduzione nel periodo considerato
(‐32,2%) del numero di università che alla fine di ciascun anno non hanno conseguito alcuna entrata
finanziaria da contratti di licenza e opzione (eventualmente) detenuti in portafoglio. In particolare, la
relativa incidenza percentuale sul campione – pari circa l’80% nel 2003 – nel 2008 risulta pari al
55,3%. Contestualmente, si accresce il numero di università che in ciascun anno conseguono ritorni
economici dai contratti attivi in portafoglio, soprattutto con riferimento alle classi più basse (ma non
nulle) della distribuzione delle entrate (ossia a quegli UTT che a fine anno rilevano introiti di importo
non superiore ai 60 mila Euro). A tal proposito, il numero di atenei per i quali le entrate annuali
derivanti dal portafoglio titoli attivi risultano di importo non superiore ai 20 mila Euro aumenta del
125% negli anni 2003‐2008 (la relativa incidenza sul totale dei rispondenti, pari a circa il 10% del
campione nel 2003, raggiunge circa il 24% nel 2008), mentre si registra un incremento del 400%
(ossia: numerosità quintuplicata) nel numero di UTT presso i quali gli importi dei ritorni economici in
parola assumono valori compresi tra 20 e 60 mila Euro (rappresentando nel 2008 una quota
percentuale pari a circa il 13% del campione, contro il 2,6% rilevato nel 2003). Per quanto riguarda le
classi di entrate più elevate, queste sono caratterizzate da frequenze decisamente più basse. Si rileva
infatti che nel 2008 in nessun ateneo le entrate dal portafoglio contratti attivi sono risultate di
importo compreso fra i 60 ed i 100 mila Euro (mentre nel 2003 si era rilevato un caso: ‐100%); in un
solo caso esse sono risultate di importo variabile tra 100 e 200 mila Euro (+100%).
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Figura 3.4 ‐ Distribuzione delle università in base alle entrate da licenze e/o opzioni attive
in portafoglio (n2003=39; n2004=44; n2005=43; n2006=44; n2007=50; n2008=38)
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Con riferimento alle dinamiche subite dalle entrate da licenze e/o opzioni attive in portafoglio nel
periodo considerato, si è rilevato un trend di crescita iniziale, culminato nel 2005, anno in cui gli
importi dei ritorni economici da licensing hanno raggiunto i livelli massimi osservati nell’arco di
tempo oggetto di analisi, risultando complessivamente pari a circa 2,4 milioni di Euro (+262,3%
rispetto al 2003), per una media di 55 mila Euro per ateneo rispondente (+229,3% rispetto al 2003).
Nel corso del biennio successivo, le entrate da contratti attivi hanno registrato una significativa
flessione, risultando pari a poco più di 1,1 milioni di Euro nel 2007 (‐51,4% rispetto al 2005), pari – in
media – a 23 mila Euro per UTT (‐58,2% rispetto al 2005). Infine, nel corso del 2008 si è registrata una
repentina ripresa, sia nei valori totali (+13,7% rispetto al 2007), che medi (+49,7%), a seguito della
quale il volume delle entrate (pari complessivamente a circa 1,3 milioni di Euro ed in media a poco
meno di 35 mila Euro per ateneo) ha raggiunto nuovamente i livelli osservati nel 2006.
I riscontri effettuati presso gli atenei rispondenti al fine di individuare le cause delle dinamiche
osservate hanno messo in luce come il calo delle entrate registrato nel 2006, dopo l’aumento rilevato
nel triennio precedente, è dovuto alla scadenza sopraggiunta nel corso del periodo considerato di
licenze che generavano introiti di importi elevati.
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Tali contratti, che risultavano ancora attivi nel biennio 2004‐2005, sono progressivamente giunti a
scadenza negli anni successivi, con conseguenti variazioni di segno negativo sull’importo dei ritorni
derivanti da licenze e/o opzioni attive in portafoglio. Tuttavia, la significativa ripresa osservata nel
corso dell’ultimo anno farebbe presupporre che gli UTT rispondenti stiano attualmente
sperimentando una nuova fase di espansione dei ritorni derivanti da contratti di licenza e opzione
attivi in portafoglio.
Le considerazioni sopra espresse risultano confermate osservando che nel 2004 ben tre università
hanno registrato entrate di importo superiore ai 200 mila Euro annuali. Nel 2005 cinque atenei
hanno esibito tale ottima performance, per poi scendere nuovamente a quota 3 nel 2006. Nel 2007
soltanto un ateneo ha continuato a registrare livelli cosi elevati, mentre nel 2008 sono 2 i casi di UTT
inclusi in tale classe di ritorni.
Alla luce di ciò, le dinamiche presentate dalle entrate derivanti dal portafoglio contratti attivi
sembrerebbero collegate ad un fisiologico ‘ciclo di vita’ di questi ultimi. Gli accordi di licensing infatti
generano introiti di importo tendenzialmente contenuto nel medesimo anno della relativa
conclusione, e solo negli anni successivi sono suscettibili di produrre ritorni di importo
significativamente elevato, finché non giungono a scadenza; nel frattempo ne vengono stipulati di
nuovi, che necessitano di tempo prima che il loro pieno potenziale in termini di redditività possa
completamente esplicarsi, e così via.
Le evidenze relative al panel di 31 università che hanno preso parte in maniera continuativa alle
ultime quattro edizioni dell’indagine (anni 2005‐2008), rispecchiano fedelmente le dinamiche rilevate
per la generalità del campione, sebbene con tassi di variazione percentuale meno accentuati50. In
particolare, le entrate da licenze e/o opzioni attive in portafoglio rilevate nel 2008 dagli atenei in
parola ammontano complessivamente ad oltre 885 mila Euro (con una incidenza del 67,7% sui valori
relativi alla generalità dei rispondenti), pari – in media – a 28,6 mila Euro per UTT (‐44,7% rispetto al
2005, in termini sia totali che medi).
In particolare, a partire dal 2005 ‐ anno in cui si registrano per i 31 atenei inclusi nel panel i valori
massimi relativamente agli importi dei ritorni economici annualmente rilevati (pari a circa 1,6 milioni
di Euro totali, per una media di 51,7 mila Euro per ateneo) ‐ si osserva una diminuzione progressiva
negli introiti annuali, che nel 2007 toccano il livello minimo, risultando complessivamente pari a
867,4 mila Euro, per una media di circa 28 mila Euro per ateneo (‐45,8% rispetto al 2005, in termini
50

Come più volte sottolineato, ciò potrebbe essere ascrivibile, in parte, alla diversa numerosità del campione
sulla base del quale vengono ottenute le elaborazioni relative alla generalità dei rispondenti, con conseguenti
accentuazioni nelle variazioni annuali rilevate. La disponibilità delle evidenze relative ad un panel di università
(n=31) che hanno risposto con costanza all’indagine nelle ultime quattro edizioni ci ha consentito di
confrontare sistematicamente i risultati ottenuti dal campione nel suo complesso con un sub‐set di rispondenti
‘fedeli’, filtrando dunque l’effetto potenzialmente distorsivo ed eliminando il bias metodologico sopra esposto.
Tuttavia, il fatto che nella generalità dei casi i trend rilevati coincidano, fornisce una ulteriore conferma dei
minimi effetti prodotti dalla variabilità nella composizione annuale del campione sulla significatività dei dati
dalla variabilità nella composizione annuale del campione, che li rende tali da non inficiarne l’attendibilità.
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sia totali, che medi). Infine, nel corso dell’ultimo anno oggetto di analisi si rileva un lieve trend di
crescita (+2,6%, in termini sia totali che medi), a seguito del quale le entrate conseguite nel 2008
sono risultate complessivamente pari ad oltre 885 mila Euro per una media di 28,5 mila Euro per
UTT.
Emerge inoltre come l’incidenza percentuale esercitata dai risultati complessivi conseguiti dai 31
rispondenti ‘fedeli’ sulle performance relative all’intero campione, pari a circa il 67% nel 2005,
tendenzialmente stabile intorno al 75% per tutto il biennio 2006‐2007, scenda di nuovo bruscamente
al 67,7% nel 2008, e che nello stesso anno i valori medi registrati dal panel di università siano scesi al
di sotto degli importi medi osservati per la generalità dei rispondenti (a differenza del precedente
periodo, in cui si erano mantenuti pressoché allineati).
Infine, considerando le evidenze relative alle università ‘top 5’ (ovvero ai cinque atenei che in ogni
anno hanno totalizzato i maggiori importi di entrate derivanti dal portafoglio contratti di licenza e/o
opzione attivi), emerge come i ritorni economici registrati da queste ultime assumano importi
annuali significativamente elevati e siano caratterizzati da un trend di crescita considerevole: il gap
esistente tra le performance medie dei cinque atenei più performanti e quelle ottenute dalla
generalità dei rispondenti appare dunque di notevole entità. In particolare, l’ammontare complessivo
dei ritorni economici da contratti attivi al 31 dicembre 2008 è pari a circa 1,1 milioni di Euro (con una
incidenza elevatissima, superiore all’83%, sui risultati relativi alla generalità dei rispondenti), pari ‐ in
media ‐ a 218,4 mila Euro per UTT (+75,6% rispetto al 2003, in termini sia totali che medi).
Con riferimento alle dinamiche rilevabili per le università ‘top 5’ nel periodo oggetto di analisi, ad un
significativo incremento negli importi delle entrate annualmente rilevate nel corso del primo
quadriennio in esame, culminato nel 2006 con importi totali incassati pari ad oltre 1,2 milioni di Euro
(con una incidenza dell’83,3% sui risultati relativi alla generalità dei rispondenti), per una media di
circa 250 mila Euro per ateneo (esattamente il doppio, in termini sia complessivi che medi, rispetto al
2003), è seguita nel 2007 una riduzione delle entrate conseguite (‐33,4% rispetto al 2006), per poi
rilevare una immediata ripresa nel corso del 2008 (+32,4% rispetto al 2007).
Si registra inoltre nel periodo oggetto di analisi una riduzione della quota percentuale rivestita da
parte delle università ‘top 5’ sui risultati complessivi ottenuti dalla generalità dei rispondenti (scesa
dal 95,4% nel 2003 all’83,6 nel 2008), sebbene esse continuino ad esercitare un’incidenza notevole,
congiuntamente ad una progressiva diminuzione del gap proporzionale esistente tra i valori medi
ottenuti dai cinque atenei più performanti ed il campione nel suo complesso (passata dal 644,9% nel
2003 al 535% nel 2008).
Alla luce delle evidenze sopra esposte, è possibile ipotizzare che le dinamiche che hanno
caratterizzato le entrate derivanti dai contratti di licenza e/o opzione attivi in portafoglio al 31
dicembre di ciascun anno (ossia la crescita osservata nel primo periodo, seguita dalla contrazione nei
volumi di ritorni economici che ha interessato le performance rilevate nel 2007) siano state
prevalentemente determinate dai trend che hanno caratterizzato gli UTT più maturi (n=31), i quali
hanno registrato solo una lievissima ripresa nei risultati economici ottenuti nel 2008, anno in cui le
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relative entrate sono tuttavia scese al di sotto della media relativa alla generalità dei rispondenti.
Sembrerebbero invece essere stati i risultati in crescita ottenuti dagli UTT più giovani (alcuni dei quali
sono risultati altresì tra i cinque più performanti nel corso dell’ultima edizione dell’indagine),
accompagnati dal significativo incremento rilevato nelle entrate registrate dalle università ‘top 5’ nel
corso dell’ultimo anno) a determinare il trend di ripresa nelle entrate derivanti da contratti attivi di
licenza e/o opzione in portafoglio al 31 dicembre 2008.
Tabella 3.35 ‐ Entrate derivanti da licenze e/o opzioni attive in portafoglio
Classi di entrate
(valori espressi in migliaia di Euro)
0
>0 ‐ ≤20
>20 ‐ ≤60
>60 ‐ ≤100
>100 ‐ ≤200
>200
Numero di università
Totale entrate (in migliaia di Euro)
Media entrate (in migliaia di Euro)
Totale entrate top 5 (in migliaia di Euro)
Media entrate top 5(in migliaia di Euro)

2003
31
4
1
1
2
1
39
652,3
16,7
622
124,4

Numero di università
2004
2005
2006
28
28
27
6
6
9
1
2
2
5
0
1
1
2
2
3
5
3
44
43
44
1.603,5
2.363,2
1.487,6
36,4
55,0
33,8
1.226,3
1.191,7
1.239,5
245,3
238,3
247,9

2007
26
12
6
2
3
1
50
1.148,7
23,0
825,1
165,0

2008
21
9
5
0
1
2
38
1.306,6
34,4
1.091,8
218,4

3.5. La valorizzazione tramite imprese spin-off
L’attività di valorizzazione della ricerca ha come sue componenti fondamentali, sebbene non
esclusive, la protezione e l’utilizzo della PI e la costituzione di imprese spin‐off. Al fine di fornire
informazioni anche su quest’ultima componente, oggetto di attività da parte degli UTT ed
estremamente rilevante per il sistema universitario, ma solo in parte oggetto di analisi tramite il
questionario Netval, vengono qui presentate alcune evidenze empiriche relative ad una banca dati
curata dal Laboratorio MAIN (Management & Innovazione) della Scuola Superiore Sant'Anna, nella
quale da qualche anno vengono raccolte informazioni51 sulle imprese spin‐off della ricerca pubblica in
Italia e nella quale sono attualmente presenti informazioni su 806 imprese (Piccaluga e Balderi,
2010).

51

Anche attraverso la conduzione su base annuale dell’indagine Netval.
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In particolare, ai fini della presente analisi, con l’espressione “spin‐off della ricerca pubblica” si
intende una “impresa operante in settori high‐tech costituita da (almeno) un professore/ricercatore
universitario o da un dottorando/contrattista/studente che abbia effettuato attività di ricerca
pluriennale su un tema specifico, oggetto di creazione dell’impresa stessa”.
Secondo tale definizione l’utilizzo da parte dell’azienda di diritti di PI dell’università non è condizione
necessaria ai fini della sua identificazione come spin‐off, mentre nella generalità dei casi il fatto che
l’università detenga una quota del capitale sociale aziendale è condizione sufficiente affinché si possa
parlare di impresa spin‐off della ricerca pubblica (ad eccezione dei casi in cui l’impresa sia
palesemente non high‐tech).
Il processo di creazione delle imprese spin‐off della ricerca pubblica in Italia rappresenta un
fenomeno recente e in rapida crescita (tabella 3.36), nonostante le maggiori difficoltà rilevabili nel
nostro Paese ai fini dell’avvio di una nuova attività imprenditoriale rispetto ad altre economie
nazionali. Sebbene infatti le prime sporadiche iniziative di imprenditorialità accademica nel nostro
Paese risalgano alla fine degli anni Sessanta, è dagli anni Ottanta che il fenomeno in parola risulta
osservabile in maniera rilevante in Italia ed è nel corso dell’ultimo decennio che la diffusione di tale
forma di valorizzazione della ricerca universitaria presenta un’intensità particolarmente significativa.
Basti a tale proposito considerare che circa il 90% delle 806 imprese spin‐off ad oggi da noi rilevate e
attive nel territorio nazionale è stato costituito nel corso degli ultimi nove anni. In particolare, nel
2008 sono state costituite 114 unità (pari al 14,1% del numero complessivo di imprese spin‐off ad
oggi identificate nel nostro Paese). Il tasso di sopravvivenza è particolarmente elevato. Al momento
sono state individuate 27 imprese spin‐off costituite nel 2009, ma il dato in parola – da considerare
come largamente provvisorio ‐ è destinato ad aumentare, poiché la visibilità di queste imprese
spesso diventa effettiva alcuni mesi dopo la costituzione formale52.

52

L’esperienza maturata nelle passate attività di rilevazione indurrebbe altresì a considerare come non
completamente definitivo (in quanto suscettibile di essere temporaneamente sottostimato) anche il dato
relativo all’anno 2008. Si sono ad esempio rilevati nel corso degli ultimi mesi numerosi casi di imprese spin‐off
che ‐ sebbene costituite nel 2007 – non erano ancora state censite a cause della scarsa visibilità di cui godevano
(spesso a causa della mancata attivazione di un sito web o di adeguate forme di pubblicità sui portali degli EPR
di origine). Siamo dunque indotti a pensare che le imprese spin‐off costituite nel corso del 2008 siano in effetti
in numero maggiore di 114. Nel corso dei prossimi mesi saremo in grado di fornire un dato aggiornato.
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Tabella 3.36 ‐ Anno di costituzione delle imprese spin‐off della ricerca pubblica in Italia (n=806)
Anno di costituzione
Fino al 1979
1980‐1989
1990‐1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 (provv.)
Totale imprese spin‐off al 31.12.2009

Frequenza assoluta
Numero
Quota
di imprese
percentuale
5
0,6
13
1,6
71
8,8
40
5,0
30
3,7
30
3,7
55
6,8
81
10,0
86
10,7
116
14,4
138
17,1
114
14,1
27
3,3
806
100,0

Frequenza cumulata
Numero
Quota
di imprese
percentuale
5
0,6
18
2,2
89
11,0
129
16,0
159
19,7
189
23,4
244
30,3
325
40,3
411
51,0
527
65,4
665
82,5
779
96,7
806
100,0
‐‐
‐‐
Fonte: Piccaluga, Balderi (2010)

Nella figura 3.5 è riportata una schematizzazione della diffusione del fenomeno delle imprese spin‐
off in Italia, in base alla localizzazione geografica e al settore di attività. In particolare, sull’asse
temporale ‐ che va dagli albori del fenomeno nel nostro Paese (ovvero la fine degli anni Sessanta) ai
nostri giorni – si innestano due distinte variabili oggetto di analisi: la localizzazione geografica (sia a
livello regionale che di macro‐area) ed il comparto high‐tech di riferimento.
Giova sottolineare che per ciascuna delle due dimensioni considerate, il riferimento in
corrispondenza di un determinato anno ad una certa regione o ad un singolo settore di attività, sta
ad indicare approssimativamente a partire da quali anni il fenomeno di creazione delle imprese spin‐
off nel nostro Paese si è verificato in una specifica area e/o in un determinato comparto produttivo.
E’ inoltre importante evidenziare che le due chiavi di lettura – ossia: localizzazione geografica e
settore di attività – sono completamente indipendenti e vanno dunque analizzate separatamente53.

53

Il fatto, ad esempio, che in corrispondenza dello stesso anno compaia il riferimento ad uno specifico settore
high‐tech da un lato e l’indicazione di una determinata regione dall’altro, non significa necessariamente che
nell’anno in parola le spin‐off localizzate in quella regione fossero operanti proprio in quel comparto produttivo
(in quanto tale settore potrebbe aver rappresentato l’oggetto di attività di spin‐off localizzate in altre regioni
italiane). Significa piuttosto che a partire da quell’anno nell’ambito del nostro Paese il fenomeno di creazione
delle imprese spin‐off ha iniziato a verificarsi anche nella regione indicata, e che ‐ sempre a partire da
quell’anno ‐ le imprese spin‐off italiane hanno iniziato ad essere attive anche in quel settore high‐tech.
130

3. La gestione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca: un’analisi di dettaglio

Alla luce di tali considerazioni, la rappresentazione grafica riportata in figura 3.5 deve essere
interpretata come un’indicazione di massima che abbia la funzione di ausilio descrittivo per facilitare
la comprensione del trend evolutivo – in termini di dinamiche di diffusione geografica e settoriale ‐
del fenomeno di creazione delle imprese spin‐off in Italia, piuttosto che come l’esplicitazione
puntuale di date specifiche in cui il fenomeno in parola ha interessato una determinata area
geografica, piuttosto che un comparto produttivo.
Le prime pionieristiche esperienze di imprese spin‐off nel contesto italiano ‐ localizzate in Emilia
Romagna ed in Lombardia – risalgono al periodo a cavallo fra la fine degli anni Sessanta ed i primi
anni Settanta. I settori di attività delle imprese in parola erano rappresentati da elettronica, energia e
ambiente e – a partire dalla seconda metà degli anni Settanta ‐ anche ICT e automazione industriale.
È verso la fine degli anni Settanta che il fenomeno ‐ oltre ad allargarsi ad altre regioni dell’Italia
Settentrionale (Veneto) ‐ si manifesta per la prima volta anche al Centro, interessando la Toscana e,
nei primi anni Ottanta, il Lazio. Verso la metà degli anni Ottanta, si rilevano le prime imprese spin‐off
in Piemonte, Liguria e Puglia: il fenomeno – che fino ad allora ha dato i suoi frutti nella parte Centro‐
Settentrionale del Paese ‐ inizia dunque a verificarsi anche nell’Italia Meridionale. Nello stesso
periodo è possibile osservare l’avvio delle prime attività imprenditoriali nei settori biomedicale e
delle life sciences (in cui risultano inclusi sia il comparto delle biotecnologie, che il farmaceutico).
A partire dalla fine degli anni Ottanta, le imprese spin‐off iniziano ad operare anche nei settori
aerospaziale e della conservazione dei beni culturali, e – nei primi anni Novanta – si rilevano in Italia
le prime imprese spin‐off la cui offerta consiste nell’erogazione di servizi per l’innovazione. Nello
stesso periodo, la creazione di tale categoria di imprese si diffonde anche nel Friuli Venezia Giulia, in
Sicilia ed in Trentino Alto Adige.
Nel corso degli anni seguenti, si assiste al progressivo fiorire del fenomeno in numerose regioni
dell’Italia Centro‐Meridionale: Calabria, Campania, Umbria, Marche e Sardegna nella seconda metà
degli anni Novanta; ed infine, Molise, Abruzzo e Basilicata nel corso dell’ultimo decennio.
E’ infine a partire dalla seconda metà degli anni Novanta che si rilevano le prime esperienze di
imprese spin‐off operanti nel campo emergente delle nanotecnologie e dei nuovi materiali.
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Figura 3.5 ‐ La diffusione del fenomeno delle imprese spin‐off in Italia,
in base alla localizzazione geografica e al settore di attività
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Fonte: Piccaluga, Balderi (2010)

I risultati relativi alla localizzazione geografica (tabella 3.37) delle imprese mostrano come le regioni
nelle quali si è assistito inizialmente al fiorire più intenso di imprese spin‐off, siano quelle che ‐ anno
per anno ‐ hanno mantenuto un tasso di nascita sostenuto sino ad oggi. Infatti, il fenomeno di
creazione di imprese spin‐off della ricerca pubblica appare tuttora concentrato e consolidato
principalmente al Centro‐Nord, ma in recente espansione anche al Sud e nelle Isole: oltre il 50% delle
imprese identificate è localizzato nell’Italia Settentrionale (con un’età media superiore ai 5 anni di
attività, lievemente più elevata nel Nord‐Est rispetto al Nord‐Ovest), il Centro ne ospita il 28% (la cui
età media è pari a 4,7 anni), mentre nella parte meridionale ed insulare del Paese risiede il residuo
21,8% (con un’età media di 3,7 anni). Ne deriva un quadro abbastanza sbilanciato, ma in leggero
riequilibrio rispetto agli anni precedenti.
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Le considerazioni sopra esposte appaiono supportate anche dall’analisi delle regioni di localizzazione
delle imprese spin‐off attive al 31 dicembre 2009 (n=806): è infatti l’Emilia Romagna la regione che
ospita il maggior numero di spin‐off (14%). Livelli di concentrazione minori, seppure elevati, si
registrano in Lombardia (12,3%), Toscana (11%), Piemonte (8,1%), Lazio (6,6%) e Friuli Venezia Giulia
(6%). Quote percentuali più contenute si rilevano in Puglia (5,8%), Sardegna (5,6%), Marche (4,6%),
Veneto (4,6%) ed Umbria (4,5%).
Si registrano presenze più modeste in Calabria (3,3%), Liguria (3,2%), Campania (3,1%), Sicilia (3,1%),
Trentino Alto Adige (2%) e Abruzzo (1,4%), mentre le percentuali relative a Basilicata (0,5%) e Molise
(0,4%) rivestono un peso trascurabile, anche alla luce del coinvolgimento estremamente recente di
queste ultime regioni nel fenomeno di creazione di imprese spin‐off della ricerca pubblica.
A tal proposito, le evidenze relative all’età media delle imprese in base alla localizzazione geografica
appaiono confermare tale considerazione. Le imprese spin‐off italiane più giovani sono infatti quelle
localizzate nell’Italia Centro‐Meridionale, e in particolare quelle lucane (età media pari a 1,8 anni),
seguite dalle aziende ubicate in Sardegna (2,7 anni), Puglia (3,5), Marche (3,5), Abruzzo (3,5),
Campania (3,7), Lazio (3,8) e Umbria (3,9). L’età media estremamente ridotta delle imprese sarde,
pugliesi e laziali, alla luce dell’incidenza non trascurabile da esse rivestita sul numero complessivo di
imprese spin‐off esistenti in Italia, è indice della recente e rapida diffusione del fenomeno in tali
regioni.
Età mediamente più elevate si registrano per le imprese spin‐off localizzate in Friuli Venezia Giulia
(4,1 anni), Sicilia (4,4 anni), Veneto (4,6), Molise (4,7), Piemonte (4,8) e Calabria (5 anni). Anche in
questo caso la giovane età mediamente presentata dalle imprese piemontesi rispetto alla relativa
incidenza sul totale italiano, testimonia come il fenomeno ‐ pur essendosi sviluppato nella regione sin
dalla prima metà degli anni Ottanta ‐ abbia ricevuto nuovo e rinnovato impulso nel corso degli ultimi
anni. Per quanto infine attiene le regioni caratterizzate da spin‐off di più consolidata esperienza, è la
Liguria a presentare l’età mediamente più elevata (8,4 anni), seguita dalla Lombardia (6,2), dalla
Toscana (6,1), dall’Emilia Romagna (6,1) e dal Trentino Alto Adige (6).
Il fatto che le imprese liguri presentino un’età media superiore rispetto a quella registrata nelle
regioni che hanno visto sbocciare per prime il fenomeno in Italia (Emilia Romagna, Lombardia e
Toscana) è da attribuire al fatto che – come sopra osservato – presso queste ultime, di anno in anno,
il tasso di creazione di nuove imprese si è mantenuto a livelli significativamente elevati, incidendo al
ribasso sull’età media delle imprese spin‐off localizzate nel territorio regionale.
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Tabella 3.37 – Localizzazione geografica delle imprese spin‐off attive al 31 dicembre 2009 (n=806)
Localizzazione geografica
Lombardia
Piemonte
Liguria
Nord Ovest
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Trentino Alto Adige
Nord Est
Toscana
Lazio
Marche
Umbria
Abruzzo
Centro
Puglia
Sardegna
Calabria
Campania
Sicilia
Basilicata
Molise
Sud e isole
Totale Italia al 31.12.2009

Numero di imprese
99
65
26
190
113
48
37
16
214
89
53
37
36
11
226
47
45
27
25
25
4
3
176
806

Quota percentuale
Età media (in anni)
12,3
6,2
8,1
4,8
3,2
8,4
23,6
5,9
14,0
6,1
6,0
4,1
4,6
4,6
2,0
6,0
26,6
5,4
11,0
6,2
6,6
3,8
4,6
3,5
4,5
3,9
1,4
3,5
28,0
4,7
5,8
3,5
5,6
2,7
3,3
5,0
3,1
3,7
3,1
4,4
0,5
1,8
0,4
4,7
21,8
3,7
100,0
5,0
Fonte: Piccaluga, Balderi (2010)

Relativamente ai settori di attività (tabella 3.38) delle spin‐off attive in Italia al 31 dicembre 2009
(n=806), ben un terzo di tali imprese è attivo nel campo delle ICT, caratterizzato dalla necessità di
minori investimenti per l’entrata nel mercato e che in passato rappresentava oltre la metà delle
imprese spin‐off. Molte delle aziende attive in tale comparto forniscono servizi di consulenza su base
locale e regionale, ma il livello di specializzazione e contenuto scientifico‐tecnologico di tali realtà
imprenditoriali è sensibilmente aumentato nel corso degli anni. Inoltre, il peso relativo di tale settore
è progressivamente diminuito nel tempo e sono cresciute le imprese attive nei comparti energia e
ambiente (attualmente il secondo settore più rappresentato, con un’incidenza del 16,4% sul totale) e
delle life sciences (14,9%, in costante aumento).
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Con riferimento a queste ultime (imprese spin‐off attive nel comparto delle cosiddette ‘scienze della
vita’), si tratta di imprese il cui modello di business è ‐ come noto ‐ caratterizzato da ambiziosi
progetti di crescita ad elevato rischio, operanti in settori caratterizzati da ingenti investimenti iniziali
in R&S e da un time to market lungo. In ragione di ciò, tali realtà imprenditoriali comprendono
frequentemente soci industriali e finanziari. In assenza di tali fonti di finanziamento, le imprese attive
in questo settore possono trovare a dover sopperire alla carenza di fondi che caratterizza il periodo
precedente al completamento del prodotto offrendo sul mercato servizi ad elevato valore aggiunto,
nonostante questo non ne rappresenti l’effettivo core business.
Seguono i comparti dell’elettronica (10%), del biomedicale (7,2%) e dei servizi per l’innovazione
(7,2%), mentre si rilevano quote più modeste per l’automazione industriale (5,5%), il settore delle
nanotecnologie e dei nuovi materiali (2,9%), della conservazione dei beni culturali (1,5%) ed – infine ‐
dell’aerospaziale (0,7%).
Le evidenze circa l’età media delle imprese spin‐off operanti nei diversi settori high‐tech mostrano
come sia proprio l’aerospaziale il comparto popolato da imprese mediamente più anziane (età media
pari a 7,3 anni), seguito a breve distanza dall’elettronica (7,1 anni) che – come abbiamo visto in
precedenza – ha rappresentato il campo di attività in cui le prime esperienze di imprese high‐tech
sono state avviate, verso la fine degli anni Sessanta, insieme al settore energia e ambiente. Tuttavia
le aziende attive in quest’ultimo campo risultano mediamente più giovani (età media pari a 4,1 anni),
a dimostrazione del continuo impulso che il comparto in parola ha continuato a ricevere anche negli
anni più recenti attraverso la creazione di nuove imprese ogni anno operanti in tale ambito.
Le spin‐off attive nel campo delle ICT – il settore più popolato nel contesto italiano ‐ hanno in media
5,6 anni, mentre appaiono mediamente più giovani le attività imprenditoriali rilevabili nel nostro
Paese nei comparti del biomedicale (4,4 anni), dei servizi per l’innovazione (4,2 anni), delle life
sciences (4,1 anni) e della conservazione dei beni culturali (4 anni).
Infine, per le imprese spin‐off operanti nel settore emergente delle nanotecnologie e dei nuovi
materiali (che abbiamo visto rappresentare oggetto di attività da parte delle imprese spin‐off italiane
a partire dalla seconda metà degli anni Novanta), l’età media è di 2,6 anni.
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Tabella 3.38 ‐ Settori di attività delle imprese spin‐off attive al 31 dicembre 2009 (n=806)
Settori di attività
ICT
Energia e Ambiente
Life sciences
Elettronica
Biomedicale
Servizi per l'innovazione
Automazione industriale
Nanotecnologie e nuovi materiali
Beni culturali
Aerospaziale
Totale imprese spin‐off al 31.12.2009

Numero di imprese
267
132
120
81
58
58
44
28
12
6
806

Quota percentuale
Età media (in anni)
33,1
5,6
16,4
4,1
14,9
4,1
10,0
7,1
7,2
4,4
7,2
4,2
5,5
5,6
3,5
2,6
1,5
4,0
0,7
7,3
100,0
5,0
Fonte: Piccaluga, Balderi (2010)

Relativamente alle università e/o altro EPR di origine (tabella 3.39), è sostanzialmente nelle regioni
più popolate in termini di spin‐off che risultano localizzati le università e gli altri EPR più dinamici in
termini di numero di imprese generate. Alcune università nel corso degli anni si sono
progressivamente consolidate come vere e proprie ‘fucine di imprenditori high‐tech’. Il numero di
spin‐off nate dai loro laboratori è infatti influenzato da vari fattori, quali la qualità della ricerca svolta,
l’effetto imitazione innescato da alcuni casi di successo, la fornitura di specifici servizi da parte degli
EPR, l’introduzione di specifici programmi a livello regionale, nonché la presenza di operatori
specializzati a livello locale e regionale.
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Tabella 3.39 ‐ EPR di origine delle spin‐off della ricerca pubblica in Italia54 (n=806)
EPR di origine
Politecnico di Torino
Università di Bologna
INFM ‐ CNR
Università di Perugia
Università di Padova
CNR (escluso INFM)
Università di Udine
Università di Cagliari
Scuola Superiore Sant'Anna
Politecnico di Milano
Università di Milano
Università di Pisa
Università Politecnica delle Marche
Università della Calabria
Università di Ferrara
Università di Bari
Università di Siena
Università di Modena e Reggio Emilia
Università di Roma "Tor Vergata"
Università di Genova
Università di Trieste
Università di Roma "La Sapienza"
Università del Salento
Università di Firenze
Università di Parma
Politecnico di Bari
ENEA
Università de L'Aquila
Università di Milano‐Bicocca
Università del Piemonte Orientale
Università di Catania
Università di Napoli "Federico II"

n
49
42
37
35
31
31
30
30
29
28
27
26
24
23
22
17
16
16
15
15
14
14
13
13
12
12
12
11
11
10
10
10

%
6,1
5,2
4,6
4,3
3,8
3,8
3,7
3,7
3,6
3,5
3,3
3,2
3,0
2,9
2,7
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
1,7
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,2
1,2
1,2

EPR di origine
n
%
Università di Palermo
9
1,1
Università di Brescia
8
1,0
INFN
8
1,0
Università di Sassari
7
0,9
Università del Sannio
7
0,9
Università di Pavia
7
0,9
Università di Camerino
7
0,9
Università di Urbino
6
0,7
Università San Raffaele di Milano
5
0,6
SISSA ‐ Trieste
5
0,6
Università di Torino
4
0,5
Università di Roma Tre
4
0,5
Università del Molise
4
0,5
Università di Messina
4
0,5
Università di Foggia
4
0,5
Università di Verona
3
0,4
Università di Trento
3
0,4
Università Cattolica del Sacro Cuore
3
0,4
Università di Bergamo
3
0,4
Università di Salerno
3
0,4
Università ‘Magna Graecia’ di Catanzaro
3
0,4
Università della Tuscia di Viterbo
2
0,2
Università di Cassino
2
0,2
Università della Basilicata
2
0,2
Università di Venezia "Ca' Foscari"
1
0,1
Università di Teramo
1
0,1
Seconda Università di Napoli
1
0,1
Università 'D'Annunzio' di Chieti‐Pescara
1
0,1
Libera Università di Bolzano
1
0,1
INFS ‐ Istituto Nazionale di Fauna Selvatica
1
0,1
INAF ‐ Istituto Nazionale di Astro‐Fisica
1
0,1
Università 'Insubria' di Varese‐Como
1
0,1
Totale spin‐off italiane al 31.12. 2009
806 100,0
Fonte: Piccaluga, Balderi (2010)

54

In presenza di imprese spin‐off scaturite da più di un EPR, è stato considerato come EPR di origine quello da
cui la spin‐off sia stata ufficialmente accreditata. In assenza di un avvenuto accreditamento, oppure nell'ipotesi
in cui tutti gli EPR di origine abbiano annoverato l'impresa nel proprio parco spin‐off, si è proceduto ad indicare
l'EPR che vanta la maggiore densità del proprio personale accademico e/o di ricerca nell'ambito della
compagine proprietaria di ciascuna azienda.
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Rimandando ad analisi più dettagliate il tentativo di comprendere il peso di tali fattori, è abbastanza
immediato notare i casi di università che hanno puntato molto sulle imprese spin‐off, in tempi
diversi, come il Politecnico di Torino (le cui spin‐off rappresentano il 6,1% del totale nazionale), le
Università di Bologna (5,2%), Perugia (4,3%), Padova (3,8%), Udine (3,7%) e Cagliari (3,7%), la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa (3,6%), l’Università di Cagliari (3,9%), il Politecnico di Milano (3,5%),
l’Università di Milano (3,3%), Pisa (3,2%) e l’Università Politecnica delle Marche (3%).
Ricordando innanzitutto che un’approfondita analisi sul fenomeno delle imprese spin‐off deve
affrontare anche il tema del loro percorso di crescita dimensionale e non solo il numero di imprese
costituite, è noto che sono diversi i fattori che hanno inciso sui risultati appena descritti. Il Politecnico
di Torino e l’Università di Bologna – per esempio ‐ hanno fatto valere la loro “massa critica” di ricerca
di qualità, sfruttando anche azioni politiche per l’innovazione lanciate a livello regionale, mentre la
Scuola Superiore Sant'Anna ha da molto tempo puntato su una forte cultura dell’imprenditorialità nei
propri laboratori di ricerca, investendo sulle imprese spin‐off fin dai primissimi anni Novanta e
costituendo nel 2005 anche un proprio “Club delle imprese spin‐off”.
Interessanti anche i casi di università che hanno incoraggiato la creazione di imprese spin‐off in tempi
più recenti, ottenendo peraltro interessanti risultati, come Perugia, Padova, Udine, Cagliari, Milano,
Pisa e l’Università Politecnica delle Marche. Il caso dell’INFM‐CNR (che complessivamente incide per
l’8,4% sul numero totale di imprese spin‐off ad oggi rilevabili nel contesto italiano) è forse diverso da
quello delle università, e rappresentativo di una specifica azione strategica e innovativa per la
promozione di questo tipo di imprese, lanciata in forma originale e in tempi in cui il fenomeno delle
imprese spin‐off non era ancora così popolare.
Con riferimento alle evidenze relative alle università ‘top 5’ (ovvero ai cinque atenei e/o altri EPR che
al 31 dicembre 2009 esibiscono il maggior numero di spin‐off attive in portafoglio), da queste ultime
sono state ad oggi gemmate complessivamente 194 imprese spin‐off (con un’incidenza pari al 24,1%
sul totale nazionale), pari – in media – ad un portafoglio di circa 39 imprese attive per EPR di origine.
Ovviamente, va ricordato come in questo campo non conti solo la “quantità” delle imprese, ma
anche – e secondo alcuni, soprattutto ‐ la “qualità” delle iniziative, la loro sostenibilità economico‐
aziendale e il loro potenziale innovativo. Alcune università hanno infatti avviato procedure che
tendono a selezionare maggiormente le iniziative proposte dai ricercatori, al fine di dare vita ad un
minor numero di imprese ma con prospettive di crescita superiore. Una scelta di questo tipo appare
coerente – in alcune università ed in alcuni specifici territori – con l’obiettivo di passare ad una fase
successiva del fenomeno delle imprese spin‐off, caratterizzato, appunto, dalla presenza di imprese in
grado di crescere come fatturato e numero di addetti. Una maggiore selezione da parte degli UTT, al
fine di prestare maggiore attenzione e servizi più specializzati ad un minore numero di imprese,
appare infatti come una strategia ragionevole e per certi versi necessaria soprattutto nei casi in cui la
propensione alla creazione di imprese spin‐off rappresenti un fenomeno meno consolidato.
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Dalla tabella 3.39 emerge inoltre come delle 806 imprese spin‐off della ricerca pubblica ad oggi attive
nel nostro Paese, l’88,8% sia stato generato da università ed il residuo 11,2% derivi da altri EPR. Nel
contesto nazionale, dunque, il fenomeno oltre ad avere subito un rilevante processo di sviluppo in
tempi recenti, interessa prevalentemente gli atenei del nostro Paese.
A tal proposito, nella tabella 3.40 sono riportate le evidenze empiriche relative al numero di imprese
spin‐off annualmente costituite nel periodo 2004‐2008 presso le 69 università che hanno partecipato
almeno una volta all’indagine Netval55.
A tal proposito, il numero complessivo di nuove spin‐off avviate nel 2008 è stato pari a 110 (+44,7%
rispetto al 2004 e ‐14,1% rispetto al 2007), per una media di 1,6 imprese per ateneo (+45,5% rispetto
al 2004 e ‐15,8% rispetto al 2007)56.
In particolare, nel 2008 sono 28 gli atenei che non hanno registrato la costituzione di nessuna nuova
impresa spin‐off, rivestendo un’incidenza pari al 40,6% del campione, contro il 55,1% del 2004: si
riduce dunque nell’arco del periodo indagato la quota percentuale di atenei che in ciascun anno non
hanno dato origine ad alcune attività imprenditoriale. Dei rimanenti 41 presso i quali sono rilevabili
nell’anno episodi di imprenditorialità accademica, 18 università hanno generato una nuova impresa;
9 università, 2‐3 nuove spin‐off; 10 università, 4‐5 spin‐off; 2 università 6‐7 spin‐off ed altre 2
università 8‐10 spin‐off.
Con riferimento alle dinamiche presentate dalle nuove imprese annualmente costituite nell’intero
periodo preso in esame, appare come – in media – ciascun ateneo generi ogni anno fra una e due
nuove imprese spin‐off. In particolare, ad una perfetta stabilità nel biennio 2004‐2005, segue un
significativo trend di crescita progressiva negli anni 2005‐2007, in termini sia complessivi (+66,2%)
che medi (+72,7%), seguito da una leggera flessione nel corso del 2008 (‐14,1% in termini totali e –
15,8% in termini medi). Si è tuttavia già avuto modo di precisare in sede di presentazione dei risultati
circa l’anno di costituzione dello stock di imprese spin‐off della ricerca pubblica ad oggi rilevabili nel
nostro Paese (n=806), come siano frequenti i casi di iniziative imprenditoriali la cui visibilità è
rilevabile solo in tempi successivi rispetto alla costituzione. E’ dunque probabile che il dato ad oggi
disponibile sia suscettibile di ulteriori correzioni in aumento nel corso dei prossimi mesi.
55

Si noti come in realtà le spin‐off complessivamente attive al 31.12.2009 di derivazione universitaria (n=716) ‐
pari all’88,8% del numero totale di spin‐off della ricerca pubblica identificabili nel nostro Paese (n=806) – siano
state generate da un numero minore di atenei (n=58), rispetto al numero complessivo delle università che
almeno una volta hanno preso parte all’indagine Netval (n=69). Si è qui proceduto tuttavia a presentare le
evidenze relative alla generalità dei rispondenti perché oltre a disporre di dati di tipo panel per l’intero periodo
di analisi (anni 2004‐2008) con la fisiologica rimozione del bias dovuto alle variazioni rilevabili su base annuale
nella composizione del campione, si ritiene di estremo interesse rilevare anche le dinamiche che nell’arco di
tempo indagato hanno interessato l’incidenza percentuale relativa alle università che in ciascun anno non
hanno contribuito alla costituzione di alcuna impresa spin‐off.
56

Il relativo valore medio risulta tuttavia pari a 2,7 nuove spin‐off per UTT qualora si includano nel campione
soltanto le 41 università da cui nell’anno sia gemmata almeno una nuova iniziativa imprenditoriale.
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Le evidenze relative alle università ‘top 5’ (ossia ai cinque atenei che in ciascun anno hanno dato vita
al maggior numero di imprese spin‐off), mostrano come queste ultime nel corso nel 2008 abbiano
contribuito alla creazione di 35 spin‐off (con un’incidenza pari al 31,8% sul valori relativi alla
generalità degli UTT), pari – in media – a 7 nuove imprese per ateneo (+12,9% rispetto al 2004 e ‐
16,7% rispetto al 2007). In particolare, nell’intero periodo considerato, i trend che hanno
caratterizzato le cinque università più performanti sono i medesimi rilevati per la totalità del
campione (n=69). Valgono dunque le medesime considerazioni espresse in tale sede, soprattutto
relativamente alla possibilità di eventuali correzioni di segno positivo di cui potrebbe essere
suscettibile il dato relativo al 2008 nel corso dei prossimi mesi.
In generale, nell’arco di tempo oggetto di analisi, il numero medio di nuove imprese spin‐off
annualmente generate dalle università ‘top 5’ varia dalle 6 alle 8 unità, risultando nel 2008 pari ad
oltre il quadruplo rispetto ai valori medi osservati per la generalità dei rispondenti. Nel corso del
periodo di analisi, si osserva inoltre una progressiva riduzione dell’incidenza percentuale delle
università ‘top 5’ sui risultati complessivamente ottenuti dai 69 atenei inclusi nell’analisi (il relativo
peso percentuale scende infatti dal 40,8% nel 2004 al 31,8% nel 2008), congiuntamente ad una
diminuzione del gap proporzionale esistente tra il numero medio di nuove costituzioni rilevato presso
i cinque atenei più performanti e il corrispondente valore relativo alla generalità dei rispondenti
(passando dal 463,6% nel 2004 al 337,5% nel 2008), seppur continuando a mantenere livelli
particolarmente elevati.
Tabella 3.40 ‐ Numero di imprese spin‐off annualmente costituite presso ciascuna università (n=69)
Numero di spin‐off
0
1
2‐3
4‐5
6‐7
8‐10
>10
Numero di università
Numero totale di spin‐off
Numero medio di spin‐off
Numero totale di spin‐off top 5
Numero medio di spin‐off top 5

2004
38
16
7
5
2
1
0
69
76
1,1
31
6,2
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Numero di università
2005
2006
2007
2008
35
33
25
28
16
13
13
18
12
14
20
9
3
7
6
10
1
1
3
2
2
0
1
2
0
1
1
0
69
69
69
69
77
106
128
110
1,1
1,5
1,9
1,6
32
39
42
35
6,4
7,8
8,4
7,0
Fonte: Piccaluga, Balderi (2010)
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4. Un esercizio di benchmarking
tra gli UTT italiani e stranieri
Le elaborazioni mostrate nei precedenti paragrafi hanno evidenziato il processo di maturazione e
crescita nell’attività di TT realizzato negli ultimi anni dagli atenei italiani. In questo capitolo vengono
proposti alcuni esercizi di benchmarking ed una serie di indicatori che possono facilitare il confronto
tra le performance ottenute dai diversi UTT.
Più precisamente, è convinzione diffusa nell’ambito di Netval – e non solo – che l’attività di
valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica debba rispondere ad una serie di obiettivi, tra i quali
spicca quello di trasferire le invenzioni all’ambito applicativo. Spesso, però, questi obiettivi non sono
perfettamente compatibili tra loro. Basti pensare alle scelte relative alla concessione di licenze, a
fronte di richieste provenienti dalle aziende caratterizzate da diverso importo economico e diverse
modalità di diffusione dei prodotti/servizi finali, oppure alla scelta tra la diffusione gratuita di risultati
brevettati e la loro concessione in licenza. In altri termini, l’attività di valorizzazione dei soggetti
pubblici non può e non deve essere analizzata solo in termini quantitativi. Non è per esempio
necessariamente quello di massimizzazione dei ricavi da licensing l’unico indicatore rilevante, né,
singolarmente considerato, quello di avvio del maggior numero possibile di imprese spin‐off.
Piuttosto, la “qualità” e la “performance” di un UTT sono determinati dalla combinazione di una serie
di attività e competenze, molte delle quali riconosciute oggettivamente come rilevanti, ma il cui
“peso specifico” può variare in funzione della tipologia di ateneo.
Tuttavia, analisi di tipo quantitativo possono e devono essere utilizzate dalle singole istituzioni di uno
stesso Paese o di diversi Paesi per operare confronti in termini di efficacia ed efficienza, avendo però
sempre ben presenti le peculiarità di ogni situazione e la necessità di approfondire l’analisi del mero
dato numerico. Nelle pagine che seguono saranno presentati dapprima i risultati emersi dalle
valutazioni espresse dagli UTT che hanno partecipato alle edizioni 2007 e 2008 dell’indagine in
merito alla capacità da essi percepita di raggiungere alcuni obiettivi, una sorta di autovalutazione
(paragrafo 4.1).
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Successivamente saranno considerati i giudizi espressi da ogni UTT sulla qualità degli altri uffici
italiani e sull’intensità delle relazioni con essi intrattenute. Il questionario proposto prevedeva infatti
che ogni UTT indicasse: (i) i cinque uffici ritenuti “punti di riferimento” per la comunità delle strutture
d’ateneo preposte al TT e (ii) i cinque uffici con i quali sono più intense le collaborazioni. L’incrocio di
queste due dimensioni permette di individuare quattro diverse tipologie di UTT (paragrafo 4.2).
Infine, la disponibilità di evidenze empiriche relativamente alle attività di valorizzazione della ricerca
pubblica condotte in altri Paesi localizzati in diverse macro‐aree a livello mondiale verrà brevemente
utilizzata al fine di effettuare confronti con i risultati ottenuti dagli UTT italiani, che ‐ come è noto ‐
sono un fenomeno più recente rispetto a quanto rilevato in altri contesti nazionali (paragrafo 4.3).

4.1. L’autovalutazione degli UTT italiani
In primo luogo, si è proceduto ad analizzare la percezione da parte di ciascun UTT sulla propria
capacità di soddisfare la mission di agevolare il trasferimento dei risultati della ricerca accademica
verso ambiti applicativi. A questo scopo, nel corso delle ultime due edizioni dell’indagine (relative agli
anni 2007 e 2008) sono state proposte agli UTT alcune affermazioni alle quali doveva essere
attribuito un punteggio da 0 a 3 in base al livello di applicabilità alla realtà del proprio ateneo (dove
 = per niente applicabile e  = molto applicabile).
A tal proposito, l’affermazione che nel 2008 ha riscontrato maggiori consensi è quella che attribuisce
all’UTT un ruolo di punto di riferimento per il personale accademico dell’università (con un punteggio
medio pari a 2), seguita, in ordine di importanza, dalla percezione di adeguatezza dell’intensità e
della qualità del confronto tra l’UTT e gli organi direttivi dell’ateneo57 nella condivisione della mission
e delle scelte strategiche (1,9) da un lato, e tra il proprio UTT e gli UTT di altre università dall’altro
(1,8, contro 1,5 rilevato nel 2007), nonché dalla considerazione dell’UTT come un ‘passaggio
obbligato’ (non solo dal punto di vista meramente amministrativo, ma anche – e soprattutto – in
termini di utilità) da parte dei ricercatori interessati a trasferire al mercato i risultati delle proprie
attività di ricerca (1,8)58. Infine, 1,4 è stato il punteggio mediamente attribuito nel 2008
all’affermazione che considera le risorse assegnate dall’università adeguate alla mission affidata
(tabella 4.1).
57

Quale – ad esempio – il Rettore.

58

Quest’ultima caratteristica – in base al punteggio medio ottenuto – era risultata nel 2007 la seconda in
ordine di importanza dopo la considerazione dell’UTT come un punto di riferimento per il personale
accademico, seguita a breve distanza dall’adeguatezza delle possibilità di confronto per l’UTT sia all’interno che
all’esterno dell’università. Tuttavia, le variazioni – peraltro di lieve entità ‐ rilevate nei punteggi medi relativi
alle due edizioni dell’indagine sono in parte ascrivibili alla diversa composizione del campione di rispondenti
(che nel 2008 sono inoltre risultati in numero minore), e non possono dunque essere associate tout court a
cambiamenti effettivamente occorsi nelle valutazioni da parte degli UTT rispondenti circa la propria capacità di
soddisfare la propria mission.
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Tabella 4.1 ‐ Giudizio sull’applicabilità di alcune caratteristiche al proprio UTT
(= per niente applicabile;  = molto applicabile)
Caratteristiche dell'UTT
L'UTT è un punto di riferimento per il personale accademico dell'università
L’intensità e la qualità del confronto tra l’UTT e gli organi direttivi di ateneo per la
condivisione della mission e delle scelte strategiche dell’ufficio sono sufficienti
L'UTT è percepito come un ‘passaggio obbligato’ per i ricercatori interessati a
trasferire al mercato i risultati delle proprie attività di ricerca
L'intensità e la qualità del confronto tra l’UTT e gli UTT di altre università sono
sufficienti
Le risorse assegnate dall’università all’UTT sono adeguate rispetto alla mission

Punteggio medio
2007
2008
(n=53)
(n=45)
1,9
2,0
1,8

1,9

1,9

1,8

1,5

1,8

1,3

1,4

Dai risultati ottenuti emerge dunque come gli UTT italiani vengano percepiti in maniera abbastanza
decisa dal personale accademico come un punto di riferimento a cui rivolgersi, soprattutto ai fini del
trasferimento al mercato dei risultati della ricerca pubblica. Inoltre, nell’ambito dello svolgimento
delle attività degli UTT, le possibilità di confronto sia all’interno (con gli organi direttivi
dell’università), sia all’esterno (con altri UTT) vengono mediamente da essi reputate più che
sufficienti, non solo in termini di intensità (ossia di frequenza), ma anche di qualità (ossia di
contenuti). Ciò che invece viene giudicato in media non completamente adeguato dagli UTT rispetto
alla impegnativa mission da essi perseguita è rappresentato dalle risorse (sia finanziarie che umane)
assegnate dall’ateneo di riferimento.

4.2. Indicatori di percezione degli UTT
Il secondo esercizio proposto consiste nella valutazione incrociata da parte degli UTT delle università
rispondenti. In particolare, alla richiesta di indicare gli atenei italiani i cui UTT possano essere
considerati come “punti di riferimento” nel campo del TT a livello nazionale (tabella 4.2), è emerso
come il Politecnico di Milano rappresenti indubbiamente un modello a cui molti atenei italiani
guardano oggi come esempio ed a cui si ispirano nello svolgimento delle varie attività di
valorizzazione della ricerca. Esso è stato infatti menzionato dal 68,9% dei rispondenti all’edizione
2008 dell’indagine (n=45). Altri atenei italiani i cui UTT vengono percepiti come punti di riferimento
nel campo del TT sono rappresentati dall’Università di Padova (indicata dal 28,9% dei rispondenti nel
2008), dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (26,7%), dall’Università di Bologna (20%), dal
Politecnico di Torino (20%) e dall’Università di Milano (17,8%).

143
143

Netval - Rapporto annuale sulla valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria – 2009

Tabella 4.2 ‐ Principali “punti di riferimento” per gli UTT nel 2008 (n=45)
#
1°
2°
3°
4°
4°
5°

Quota percentuale di UTT che indicano
l'ateneo come principale riferimento
68,9
28,9
26,7
20,0
20,0
17,8

UTT dell'ateneo di:
Politecnico di Milano
Università di Padova
Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa
Università di Bologna
Politecnico di Torino
Università di Milano

E’ stato poi chiesto a ciascun rispondente di indicare i cinque UTT di altri atenei italiani con i quali
vengono intrattenute relazioni più frequenti (tabella 4.3): si è ottenuto così un quadro di massima del
network di rapporti ad oggi esistenti tra gli UTT delle università italiane, nel quale oltre a momenti di
mero contatto formale, risultano incluse occasioni di confronto, condivisione di esperienze, mutuo
apprendimento e scambio di best practices, con ricadute positive per i soggetti coinvolti, attraverso
l’innescamento di meccanismi di esternalità di rete59. In considerazione di ciò, risulta di grande
interesse l’individuazione nel panorama italiano di quegli atenei i cui UTT ‐ interagendo
frequentemente con numerosi UTT di altre università ‐ costituiscono i nodi centrali di tali network di
relazioni.
Dalle evidenze empiriche ottenute nel corso dell’indagine relativa all’anno 2008, emerge come l’UTT
del Politecnico di Milano rappresenti il fulcro della rete di rapporti attualmente esistenti nel campo
del TT in Italia. Esso intrattiene infatti relazioni frequenti con oltre il 90% delle università rispondenti
(n=37). Anche l’UTT del Politecnico di Torino vanta un numero considerevole di interazioni con altri
atenei italiani, risultando coinvolto in relazioni frequenti con il 54,7%% del campione. Altri atenei
italiani i cui UTT partner interagiscono di frequente con UTT di altre università sono la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa e l’Università di Bologna (entrambe menzionate dal 33,3% dei
rispondenti all’indagine 2008), l’Università di Padova (26,2%) e l’Università della Calabria (23,8%).

59

In questo ambito, con l’espressione ‘esternalità di rete’ si fa riferimento ad una situazione in cui i benefici che
ciascun UTT trae dalle relazioni intrattenute con altri UTT risultano positivamente correlati al numero di altri
UTT complessivamente coinvolti nel network di relazioni in parola.
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Tabella 4.3 ‐ Principali ‘nodi’ del network di relazioni intrattenute dagli UTT nel 2008 (n=37)
#
1°
2°
3°
3°
4°
5°

Quota percentuale di UTT che
dichiarano di avere relazioni

UTT dell’ateneo di:
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa
Università di Bologna
Università di Padova
Università della Calabria

90,4
54,7
33,3
33,3
26,2
23,8

Considerando gli atenei che hanno ricevuto almeno una segnalazione in entrambe le analisi
precedenti (ossia che sono stati menzionati almeno una volta sia come ‘punto di riferimento’ per
altre università nel campo del TT, sia come principale partner con cui gli UTT rispondenti
intrattengono relazioni frequenti), è stato ottenuto un elenco di 17 atenei, per i quali è stata
costruita una matrice che mette in relazione i giudizi espressi relativamente ad entrambe queste
dimensioni (figura 4.1).
In particolare, dalle possibili combinazioni ottenute incrociando le valutazioni espresse circa la
rappresentatività degli UTT come ‘punti di riferimento’ nel campo del TT in Italia da un lato e
sull’intensità delle relazioni da essi intrattenute con gli UTT di altri atenei dall’altro, sono individuabili
quattro categorie di UTT:
-

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

-

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

-

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

-

i “meno integrati” ovvero UTT che sono giudicati molto importanti in termini di competenze,
ma con i quali le relazioni sono relativamente ridotte.
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Figura 4.1 ‐ Matrice relazione‐percezione (n=17)
5
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Con riferimento alla distribuzione dei 17 UTT in parola tra le quattro categorie sopra esposte, è
confortante osservare come la maggioranza di essi (ossia una percentuale pari al 47,1% del
campione) sia collocata nel quadrante attribuito ai ‘leader’. In particolare, è possibile osservare come
il Politecnico di Milano si distingua nettamente dagli altri UTT inclusi in questa tipologia, avendo
ricevuto valutazioni significativamente superiori rispetto ad essi relativamente ad entrambe le
dimensioni monitorate.
Per quanto attiene il Politecnico di Torino, si registrano valori mediamente più elevati rispetto agli
altri UTT ‘leader’ (ma pur sempre dimezzati rispetto alle performance del Politecnico di Milano) lungo
la dimensione che considera la percezione dell’UTT come punto di riferimento, mentre la dimensione
relazionale presenta livelli in linea con gli altri atenei collocati nel quadrante in parola.
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Per questi ultimi ‐ che includono la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e le Università di Udine,
Padova, Milano, Bologna e della Calabria ‐ si rileva una combinazione abbastanza equilibrata tra le
due dimensioni considerate.
Una quota percentuale più contenuta dei 17 UTT considerati ai fini dell’analisi (pari al 35,3% del
campione) appare collocata nel quadrante dei ‘collaborativi’, relativo cioè a quegli atenei che pur non
essendo guardati come dei punti di riferimento nel campo del TT in Italia, intrattengono un elevato
numero di relazioni con altre università, favorendo lo scambio di conoscenze e di best practices. Il
residuo 17,6% del campione appartiene al gruppo degli ‘isolati’ (caratterizzati da valutazioni basse su
entrambe le dimensioni considerate), mentre nessun ateneo (abbastanza comprensibilmente) risulta
collocato nella categoria dei ‘meno integrati’ (ossia di quegli UTT che vengono percepiti come veri e
propri ‘punti di riferimento’ nel campo del TT in Italia, ma che non intrattengono relazioni con altri
UTT).
Da notare il fatto – positivo e sintomatico delle dinamiche particolarmente collaborative che si sono
innescate nel campo del TT in Italia – che tutti gli atenei italiani i cui UTT vengono considerati come
dei modelli cui ispirarsi nelle attività di valorizzazione della ricerca pubblica si contraddistinguano
altresì per l’intensità e la frequenza delle interazioni con gli uffici di altre università, in un’ottica di
condivisione di esperienze e di trasferimento di modalità operative efficaci. Tale circostanza, oltre a
determinare ricadute positive – come si è già avuto modo di sottolineare – in termini di processi di
maturazione professionale e di apprendimento da parte dello staff impiegato presso gli UTT meno
esperti e/o performanti anche in un’ottica di esternalità di rete, avvicina altresì i casi percepiti come
‘punti di riferimento’ alla generalità degli UTT, rendendoli dunque dei modelli di UTT da ‘toccare con
mano’ e – dunque – più facilmente imitabili.

4.3. Il confronto internazionale
In questo paragrafo si propone un confronto tra le perfomance ottenute dagli UTT italiani che hanno
partecipato all’indagine Netval ed analoghi risultati ottenuti nell’ambito di indagini sulle attività di
valorizzazione della ricerca pubblica svolte in ambito internazionale, presentando le evidenze relative
ad altri contesti nazionali, localizzati in diverse macro‐regioni del mondo (tabella 4.4). In particolare, i
risultati ottenuti dagli UTT delle università del nostro Paese nel corso dell’ultima edizione
dell’indagine Netval sono stati in prima istanza posti a confronto con le corrispondenti performance
rilevate da altre indagini nazionali, condotte in ambito europeo a livello di singoli Paesi: Spagna,
Danimarca e Regno Unito. Si è poi proceduto a considerare le evidenze statistiche ottenute da
indagini multi‐nazionali, condotte a livello europeo, fra cui: ProTon Europe (per la quale si dispone di
dati aggiornati all’anno 2008), ASTP e CEMI‐EPFL (per le quali le evidenze ad oggi disponibili si
riferiscono all’anno 2007).
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Il passo successivo è rappresentato dall’analisi dei risultati relativi ad altri contesti nazionali,
localizzati in diverse macro‐regioni del mondo, per i quali si dispone di evidenze empiriche
relativamente ad alcuni indicatori di performance: Stati Uniti e Canada nel Nord America; Cina,
Giappone e Corea del Sud nel Sud‐Est Asiatico ed Australia nell’Oceania, seppur relativi a diversi
riferimenti annuali.
Siamo consapevoli che si tratta di contesti estremamente diversi, non solo in ragione della differente
localizzazione geografica, ma anche – e soprattutto – della peculiarità dell’evoluzione storica che
ciascuno di essi presenta, nonché dello specifico framework legislativo‐istituzionale che li
caratterizza, nell’ambito del quale il ruolo ivi giocato nelle attività di TT dal tessuto industriale, dalle
università, dal governo centrale, e da tutta una serie di altri stakeholder non meno importanti (in
primis, la società nel suo complesso, in considerazione della natura pubblica dei risultati della ricerca
delle università ed altri EPR oggetto di analisi) varia sensibilmente, assumendo di volta in volta
connotati estremamente variegati. Riteniamo tuttavia che la disponibilità di dati tanto eterogenei, se
da un lato rende fisiologicamente difficile effettuare raffronti tout court fra le performance dei vari
Paesi in considerazione dell’elevata incidenza delle variabili ambientali e di contesto sullo sviluppo e
sullo stadio di evoluzione raggiunto dal fenomeno del TT in ciascun ambito geografico, dall’altro
rappresenta una ricchezza considerevole in termini di spunti di riflessione e di esempi di modelli di TT
attuati in diverse regioni del mondo, anche al fine di iniziare – seppur in via ancora del tutto
esplorativa – a ‘guardare oltre’ il consueto orizzonte euro‐americano (frequentemente oggetto di
analisi da parte degli studiosi della materia), allargando il focus di ricerca ed includendo nell’analisi
evidenze relative anche a Paesi del Sud‐Est Asiatico ed all’Australia.
Come si è già avuto l’opportunità di sottolineare, i risultati dell’indagine condotta da Netval nell’anno
2008 derivano dalla partecipazione all’analisi da parte di 55 università italiane. Si tratta di UTT di
recente costituzione (presentano infatti un’età media di quattro anni), tanto che gli UTT italiani
risultano essere i più “giovani” rispetto agli altri contesti nazionali considerati60. La corrispondente
età media rilevata nel corso di analoghe indagini nazionali condotte negli altri Paesi europei nel 2008
è infatti pari a 11 anni per gli UTT danesi (n=13) ed a circa 15 anni per gli UTT localizzati in Spagna
(n=63) e nel Regno Unito (n=160). Per quanto attiene il numero medio di addetti ETP impiegati
presso gli UTT, si rilevano per gli atenei italiani dimensioni medie fisiologicamente contenute (pari a
3,8 unità di personale) e tuttavia in linea rispetto a quanto rilevato presso le università danesi (4,2
ETP)61, mentre gli UTT spagnoli presentano dimensioni significativamente maggiori (contando in
media circa 13 addetti ETP per UTT).
60

Vedremo più avanti che – fra i vari Paesi inclusi nel panel oggetto di analisi – solo gli UTT localizzati nella
Corea del Sud presentavano nel 2007 un’età media (pari a 4,2 anni) simile a quella degli uffici italiani, sebbene
il livello da essi raggiunto nei valori degli output di TT appaia nettamente superiore rispetto ai risultati italiani
relativamente a tutti gli indicatori di performance, ad eccezione del numero di imprese spin‐off create
nell’anno, in cui il valore medio rilevato nel nostro Paese nel 2008 è pari al quadruplo di quanto registrato da
parte delle università coreane nel corso del 2006.
61

Nonostante gli UTT istituiti presso queste ultime abbiano un’età media superiore ai dieci anni.
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Passando a considerare i risultati delle procedure del canale invenzione‐brevettazione‐licensing,
emerge come nel 2008 gli UTT italiani abbiano identificato in media 9,3 invenzioni, contro le 15,4
disclosure registrate nell’anno dagli atenei spagnoli e le oltre 20 invenzioni identificate presso gli UTT
localizzati in Danimarca e nel Regno Unito. Per quanto invece attiene le domande di priorità
depositate nell’anno, gli UTT italiani ne registrano in media 5,3, contro un numero pari a 8,4 rilevato
in Spagna; circa 10 in Danimarca e circa 12 nel Regno Unito. Il numero medio di concessioni rilevate
nel 2008 dalle università italiane ammonta a 2,2 brevetti, contro circa 4 concessioni annuali
registrate in media dagli UTT inglesi e spagnoli. Il portafoglio brevetti detenuti al 31 dicembre 2008
presso le università italiane include 42,4 titoli attivi ed appare sostanzialmente allineato rispetto alla
consistenza media registrata per la Spagna (45,4 brevetti attivi). Il numero di brevetti attivi detenuti
dagli atenei danesi è invece mediamente più basso (circa 6 titoli attivi), mentre sono le università
localizzate nel Regno Unito a esibire un portafoglio brevetti attivi mediamente più consistente (87,4
titoli).
Relativamente al numero di domande di priorità e alla consistenza del portafoglio brevetti attivi, si
nota dunque come gli UTT italiani – sebbene caratterizzati da età e dimensioni mediamente minori
rispetto a quanto rilevato per gli altri contesti nazionali inclusi nell’analisi – abbiano registrato nel
2008 performance medie estremamente incoraggianti, che non si discostano significativamente
rispetto a quelli ottenuti dalle proprie controparti estere (che abbiamo visto essere mediamente più
esperte e strutturate dal punto di vista delle risorse umane impiegate presso di esse), soprattutto
con riferimento agli UTT localizzati in Spagna e Danimarca.
L’aspetto dove i risultati medi italiani evidenziano margini di miglioramento rispetto ai colleghi
europei risultano il numero di licenze concluse nell’anno (2 in media in Italia, rispetto a circa 3
registrato in Spagna, 7 in Danimarca e 20 nel Regno Unito) e la capacità di generare ritorni da licenze
attive in portafoglio: gli UTT italiani realizzano in media un ammontare pari a 34,4 mila Euro dalle
licenze attive nell’anno 2008, inferiore a quanto si registra per la Spagna (con una media di 40,8 mila
Euro per UTT), ma soprattutto per l’UK (296,1 mila Euro) e per la Danimarca (783,9 mila Euro)62.
Infine, riguardo al numero medio di imprese spin‐off costituite nell’anno, le performance degli atenei
italiani (con una media di 1,6 nuove imprese costituite nell’anno) sono esattamente allineate rispetto
a quelle registrate dagli altri Paesi europei inclusi nell’analisi.

62

A seguito di un approfondimento qualitativo sull’exploit registrato nel corso del 2008 dagli UTT danesi
relativamente al valore annuale delle revenues da licensing rilevate nell’anno (l’importo infatti appare più che
raddoppiato rispetto ai corrispondenti risultati relativi all’anno precedente) è emerso come circa il 60% dei
ritorni economici ottenuti nell’anno sia da attribuire alle performance particolarmente positive di un unico EPR.
Qualora si escludesse tale outlier dal campione dei rispondenti, il valore complessivo delle royalties nel 2008
risulterebbe pari a 4,1 milioni di Euro, per una media pari a 344 mila Euro per UTT (n=12), allineandosi dunque
rispetto ai valori medi rilevati per il Regno Unito.
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Tabella 4.4 ‐ Confronto tra alcuni parametri di performance derivanti da indagini sulle attività
Europa

Età media UTT (in anni)
Totale addetti ETP
dell'UTT
Media addetti ETP
dell'UTT
Totale invenzioni
Media invenzioni
Totale domande priorità
Media domande priorità
Totale brevetti concessi
Media brevetti concessi
Totale brevetti in
portafoglio
Media brevetti in
portafoglio
Totale licenze/opzioni
Media licenze/opzioni
Totale entrate da
licensing (M €)
Media entrate da
licensing (K €)
Totale spin‐off create
nell'anno
Media spin‐off create
nell'anno

Singoli Paesi europei
Spagna Danimarca
2008
2008
14,9c
11,0d

UK
2008
14,6e

Indagini a livello europeo
ProTon
ASTP
CEMI
2008
2007
2007
12,4f
9,4g
n.d.

179,9 a

811,2c

54,2d

n.d.

1.335,0f

1.197,4g

2.203,2h

3,8 a

12,9c

4,2d

n.d.

9,7f

8,9g

10,8h

401a
9,3 a
240a
5,3 a
99 a
2,2 a

973c
15,4c
531c
8,4c
243c
4,1c

296d
22,8d
128d
9,8d
n.d.
n.d.

3.616e
22,6e
1.898e
11,9e
590e
3,7e

5.841f
19,9f
2.951f
10,0f
710f
3,4f

5.180g
38,7g
1.985g
14,9g
790g
6,9g

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

1.949 a

2.634c

80d

13.978e

18.990f

n.d.

n.d.

42,4a

45,4c

6,2d

87,4e

67,1f

n.d.

n.d.

86 a
2,0 a

176c
2,9c

90d
6,9d

3.176e
19,9e

3.574f
12,4f

1.380g
11,0g

1.443h
7,8h

1,3 a

2,4c

10,2d

54,3e

70,4f

89,2g

n.d.

34,4 a

40,8c

783,8d

339,1e

246,9f

929,2g

n.d.

110b

102c

21d

256e

480f

377g

640h

1,6b

1,8c

1,6d

1,6e

1,6f

2,8g

4,1h

Italia
2008
4,0a
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di valorizzazione della ricerca pubblica svolte in ambito internazionale63
America

Età media UTT (in anni)
Totale addetti ETP
dell'UTT
Media addetti ETP
dell'UTT
Totale invenzioni
Media invenzioni
Totale domande priorità
Media domande priorità
Totale brevetti concessi
Media brevetti concessi
Totale brevetti in
portafoglio
Media brevetti in
portafoglio
Totale licenze/opzioni
Media licenze/opzioni
Totale entrate da
licensing (M €)
Media entrate da
licensing (K €)
Totale spin‐off create
nell'anno
Media spin‐off create
nell'anno

Asia

Oceania

USA

Canada

Cina

Giappone

Corea
del Sud

2007
18,5i

2006
12,2j

2008
n.d.

2007
n.d.

2007
4,2 s

2007
n.d.

1.925,9i

315j

448k

616 o

696 t

493 v

9,9i

8,1j

7,4k

15,8 o

4,8 t

6,4 v

19.827i
102,7i
11.797i
61,1i
3.622i
18,8i

1.535j
39,4j
687j
18,1 j
68j
2,4j

n.d.
n.d.
12.412k
206,9k
6.018l
100,3l

9.500 n
128,4 n
6.250 n
84,5 n
980 n
13,2 n

n.d.
n.d.
7.326 s
52,3 s
4.052 s
28,9 s

1.206 v
16,3 v
776 v
10,9 v
522 v
7,4 v

n.d.

n.d.

20.308k,l

n.d.

n.d.

11.237 v

n.d.

n.d.

338,5k,l

n.d.

n.d.

151,9 v

5.109i
26,3i

471j
12,1j

729k
14,9k

1.350 n
18,2 n

951 s
6,8 s

553 v
7,6 v

1.893,7

44,5j

42,0 k

9,5 n, p, q

11,8 s

136,3 v

10.126,5i

1.170,9j

871,3 k

128,9 n, p, q

84,3 s

1.866,9 v

555i

31j

2.429 m

140 r

47 u

37 v

2,9i

0,8j

4,3 m

4,0 r

0,4 u

0,5 v

Australia

63

Nella tabella è stato riportato per ciascun indicatore il valore relativo all’anno più recente per cui si dispone
di evidenze statistiche. Il riferimento temporale di ciascun dato può dunque variare da indicatore a indicatore,
anche relativamente allo stesso Paese. L’anno cui ciascun dato si riferisce, la fonte da cui esso proviene e la
numerosità del campione di analisi sono indicati con precisione nelle note (a, b, c, …, v) poste in corrispondenza
di ciascun indicatore e riportate di seguito. Alla luce di tali considerazioni, giova sottolineare come il riferimento
annuale riportato in testa di ciascuna colonna della tabella 4.4, rappresenti indicativamente l’anno per il quale
si dispone delle informazioni più recenti per ciascun contesto geografico di analisi delle attività di valorizzazione
della ricerca pubblica. Ciò non toglie tuttavia che nella relativa colonna possano essere riportate anche
evidenze relative ad anni precedenti.

151
151

Netval - Rapporto annuale sulla valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria – 2009

Passando a considerare le evidenze relative alle indagini multinazionali condotte a livello europeo
(ProTon Europe, ASTP e CEMI‐EPFL), giova precisare come nei diversi casi la composizione del
campione vari significativamente, influenzando dunque sensibilmente i rispettivi valori degli
indicatori di performance.

Fonti tabella 4.4: Europa: singoli Paesi Europei: Italia: (a) Netval (2009), La Valorizzazione dei Risultati della
Ricerca Pubblica Cresce. La Sfida Continua, rapporto di ricerca (dati relativi all’anno 2008; n=55); (b) Piccaluga,
Balderi (2010), “The impact of Italian university TTOs on different TT outputs”, Paper accettato alla XXI
Conferenza Annuale ISPIM: “The Dynamics of Innovation”, Bilbao (Spagna), 6‐9 giugno 2010 (dati relativi
all’anno 2008; n=69); Spagna: (c) RedOTRI Universidades – CRUE (2009), Informe de la encuesta RedOTRI 2008,
rapporto di ricerca (dati relativi all’anno 2008; n=63); Danimarca: (d) Ministry of Science, Technology and
Innovation – Danish Agency for Science, Technology and Innovation –DASTI (2009), Public Research
Commercialisation Survey. Denmark 2008, rapporto di ricerca, 2009 (dati relativi all’anno 2008; n=13); (e) UK:
Higher Education Funding Council for England – HEFCE (2009), Higher Education – Business and Community
Interaction (HE‐BCI) Survey, 2007‐2008, rapporto di ricerca (dati relativi all’anno 2008; n=160); indagini a livello
Europeo: (f) ProTon Europe (2010), The ProTon Europe Sixth Annual Survey Report (FY 2008), rapporto di
ricerca (dati relativi all’anno 2008; n=305); (g) Association of European Science and Technology Transfer
Professionals – ASTP (2008), Final results of the ASTP Survey for Fiscal Year 2007, rapporto di ricerca (dati
relativi all’anno 2007; n=140); (h) École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) – College du Management
de la Technologie ‐ Chaire en Economie et Management de l’Innovation – CEMI (2008), The CEMI Survey of
University Technology Transfer Offices in Europe, rapporto di ricerca (dati relativi all’anno 2007; n=211);
America: Stati Uniti: (i) Association of University Technology Managers – AUTM (2008), AUTM U.S. Licensing
Activity Survey FY 2007. Survey Summary, executive summary del rapporto di ricerca (dati relativi all’anno
2007; n=194); Canada: (j) Association of University Technology Managers ‐ AUTM (2007), AUTM Canadian
Licensing Activity Survey FY 2006. Survey Summary, executive summary del rapporto di ricerca (dati relativi
all’anno 2006; n=39); Asia: Cina: (k) Technology Development Center (TDC) of Ministry of Education (MOE) of
China (2009), Intellectual Property Report of Chinese Universities, FY 2008, rapporto di ricerca (dati relativi
all’anno 2008; n=60); (l) National Bureau of Statistics of China (2009), China Statistical Yearbook 2008, annuario
statistico (dati relativi all’anno 2008; n=60); (m) Ministry of Education (MOE) of China (2006), “Chinese
University Technology Transfer”, rapporto di ricerca (dati relativi all’anno 2005, n=569); Giappone: (n) Japan
University Technology Transfer (UNITT) Association (2009), banca dati (dati relativi all’anno 2007; n=74); (o)
Senoo D. et al. (2009), “Strategic Diversity in Japanese University Technology Licensing Offices”, International
Journal of Knowledge Management Studies, Vol. 3, N. 1/2, Inderscience Enterprises Ltd. (dati relativi all’anno
2004; n=39); (p) Japan Ministry of Economy, Trade and Industry – METI (2009), banca dati (dati relativi all’anno
2007; n=74); (q) Japan Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology – MEXT (2009), banca
dati (dati relativi all’anno 2007; n=74); (r) Japan Ministry of Economy, Trade and Industry – METI (2006), Basic
Survey Report on University Ventures, rapporto di ricerca (dati relativi all’anno 2005; n=35); Corea del Sud: (s)
Korea Association of University Technology Transfer Management ‐ KAUTM (2009), “Growth of Korean
University TLO & Activities of KAUTM”, Proceedings of the International Patent Licensing Seminar 2009, 19‐20
gennaio 2009, Tokyo (dati relativi all’anno 2007; n=140); (t) Korea Government – Ministry of Commerce,
Industry and Energy – MOCIE (2005), The Survey on the Technology Transfer of Public Research Institutes,
rapporto di ricerca (dati relativi all’anno 2005; n=145); (u) Small & Medium Business Administration ‐ SMBA
(2007), Official Statistics, banca dati (dati relativi all’anno 2006; n=121); Oceania: Australia: (v) Australian
Government ‐ Department of Innovation, Industry, Science and Research (2009), National Survey of Research
Commercialization (2005‐2007), rapporto di ricerca (dati relativi all’anno 2007; n=77).
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L’indagine realizzata annualmente da ProTon Europe riceve infatti un contributo importante da parte
delle quattro indagini nazionali condotte rispettivamente da Netval in Italia, RedOtri in Spagna, DASTI
in Danimarca ed HEFCE nel Regno Unito (i cui rispondenti ‐ complessivamente considerati ‐
rappresentano oltre il 95% del campione ProTon nell’anno 2008; n=305), che puntualmente
forniscono i propri dati, consentendone il consolidamento in un unico dataset a livello europeo.
La quota residuale del campione ProTon (pari al 5% nel 2008) è rappresentata da UTT localizzati in
diversi Paesi europei, che ‐ dietro invito di collegarsi ad un apposito link sul web ‐ accettano di
compilare il questionario di indagine online.
Le evidenze empiriche fornite dall’indagine condotta da ProTon Europe, se dunque da un lato
rispecchiano le dinamiche mediamente osservabili nei quattro contesti nazionali in parola, dall’altro
annoverano nel campione dei rispondenti un’ampia varietà di uffici, caratterizzati da diversi gradi di
esperienza maturata e livelli di strutturazione, nonché da differenti performance in termini di output
di TT. Per quanto invece attiene le indagini realizzate da ASTP e CEMI‐EPFL (per le quali i dati più
recenti ad oggi disponibili risalgono all’anno 2007), il relativo campione include una più ampia varietà
di rispondenti dal punto di vista della localizzazione geografica. Tuttavia, trattasi generalmente degli
UTT più performanti in ciascun contesto nazionale.
Di conseguenza, i valori medi ottenuti dalle due indagini in parola presentano livelli mediamente più
elevati rispetto alle evidenze presentate da ProTon Europe per la maggioranza degli indicatori
oggetto di analisi (fatte salve – come vedremo – alcune eccezioni).
In particolare, l’età media dei 305 UTT che nel corso dell’edizione relativa all’anno 2008 hanno preso
parte all’indagine annuale curata da ProTon Europe è pari a 12,4 anni. Ciascuno di essi impiega
mediamente circa 10 unità di personale ETP.
Mediamente più giovani e meno strutturati dal punto di vista delle risorse umane dedicate alle
attività di TT risultano invece i 140 rispondenti all’indagine ASTP, la cui età media nel 2007 risultava
pari a 9,4 anni ed il cui organico risultava composto da un numero di addetti mediamente pari a circa
9 ETP.
Sono invece i 211 rispondenti all’indagine CEMI‐EPFL relativa all’anno 2007 a presentare la
dimensione media maggiore: il numero di addetti ETP impiegato presso ciascuno di essi risultava
infatti pari a circa 11 unità.
Per quanto attiene le attività di identificazione delle invenzioni e le procedure di brevettazione poste
in essere nell’anno, anche alla luce delle considerazioni sopra esposte circa la diversa composizione
del campione nell’ambito delle varie indagini, le evidenze ottenute da ASTP presentano risultati
mediamente superiori rispetto a quanto rilevato da ProTon Europe. In base a quest’ultima indagine,
infatti, nel corso dell’anno 2008 gli UTT rispondenti hanno identificato in media circa 20 invenzioni,
presentato 10 domande di priorità e registrato 3,4 concessioni di brevetto. Infine, il portafoglio
brevetti attivi da essi detenuto al 31 dicembre 2008 include in media oltre 67 brevetti. I risultati
presentati da ASTP relativamente all’anno 2007 mostrano invece che nel corso dell’anno gli UTT
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hanno registrato in media oltre 38 disclosures, circa 15 domande di priorità e circa 7 brevetti
concessi.
Con riferimento alle attività di licensing poste in essere dagli UTT europei, i risultati dell’indagine
condotta da ProTon Europe esibiscono i risultati medi più elevati relativamente al numero di licenze
e opzioni annualmente concluse (pari a 12,4 accordi per rispondente nel 2008, contro 11 accordi
mediamente rilevati da ASTP nel 2007 e circa 8 accordi registrati da CEMI‐EPFL nel 2007), mentre
raggiungono livelli più contenuti rispetto alle evidenze fornite dall’indagine ASTP riguardo gli importi
medi annualmente generati dalle attività di licensing. Il valore medio delle royalties rilevato da
ProTon Europe nel 2008 ammonta infatti a circa 250 mila Euro per UTT. Il corrispondente importo
medio, registrato da ASTP nel 2007, supera i 900 mila Euro per ateneo rispondente.
Infine, riguardo al numero medio di imprese spin‐off annualmente costituite, le evidenze fornite
dall’indagine condotta da ProTon Europe mostrano come nel corso del 2008 ciascun UTT abbia
generato – in media – 1,6 nuove imprese spin‐off. Relativamente all’anno 2007, dai rispondenti
all’indagine ASTP sono gemmate mediamente circa 3 neo‐imprese, mentre gli UTT inclusi nel
campione EPFL‐CEMI hanno in media dato vita nell’anno a oltre 4 nuove spin‐off.
Ampliando il focus dell’analisi al Nord America, le evidenze annualmente prodotte dall’indagine
condotta da AUTM sulle attività di TT poste in essere negli Stati Uniti ed in Canada mettono in luce
due realtà operative caratterizzate da performance estremamente diverse nonostante la prossimità
geografica, le quali sicuramente stanno attraversando differenti stati di sviluppo in un ipotetico ‘ciclo
di vita’ della valorizzazione della ricerca pubblica in un contesto nazionale.
Da un lato infatti gli UTT statunitensi stanno attualmente sperimentando una fase di maturità nelle
attività di TT, caratterizzata da una lunga esperienza (la relativa età media nel 2007 era infatti pari a
18,5 anni), consolidata attraverso processi di apprendimento e sviluppo di competenze professionali
pluriennali, che hanno aumentato nel tempo il bagaglio di conoscenze dello staff impiegato presso gli
uffici. Proprio con riferimento a quest’ultimo, gli UTT sembrano avere ormai raggiunto il proprio
dimensionamento medio ottimale (pari a circa 10 addetti ETP nel 2007), tendenzialmente stabile nel
corso degli ultimi anni e sostanzialmente in linea rispetto alle evidenze europee. Si tratta tuttavia di
una maturità fruttuosa (e ancora ben lontana dal raggiungimento di livelli di saturazione), in quanto
caratterizzata da performance significativamente elevate nelle varie attività di valorizzazione della
ricerca pubblica. E’ in particolare nei livelli considerevoli di output raggiunti con riferimento al canale
invenzione‐brevettazione‐licensing che si osserva con maggiore incisività il portato dell’expertise
maturata dagli UTT statunitensi. Questi ultimi nel corso dell’anno 2007 hanno infatti mediamente
identificato circa 103 invenzioni, presentato circa 61 domande di priorità, ottenuto la concessione di
circa 19 brevetti. Ciascun UTT ha concluso nell’anno oltre 26 contratti di licenza e opzione e
registrato entrate da attività di licensing mediamente pari ad oltre dieci milioni di Euro. Soprattutto
con riferimento agli importi delle royalties, giova tuttavia sottolineare in questa sede come l’elevato
gap proporzionale osservabile tra i valori mediamente rilevati in ambito europeo e le performance
statunitensi, se in parte è da ascrivere alla sopra descritta esperienza maggiormente consolidata da
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parte di questi ultimi nelle attività di valorizzazione e dunque ad una acquisita maggiore capacità
selettiva e negoziale nelle procedure di licensing, in parte è anche da attribuire ad una diversa ratio
che guida le attività di TT nei due diversi contesti geografici. Se infatti la generazione di appropriati
ritorni economici per l’università ed i suoi dipartimenti rappresenta uno dei principali obiettivi
istituzionali che guida le attività di valorizzazione della ricerca pubblica da parte degli atenei
americani, per gli atenei europei la priorità massima è rappresentata dal favorire il trasferimento sul
mercato del maggior numero possibile di invenzioni generate in ambito accademico, attraverso i
principali canali della valorizzazione: brevetti, licenze e spin‐off. Relativamente a queste ultime, i
risultati mediamente registrati dalle università statunitensi (ciascuno dei quali nel corso del 2007 ha
creato in media circa 3 nuove imprese) appaiono sostanzialmente allineati rispetto alle evidenze
europee.
Le considerazioni sopra esposte circa la crucialità dell’obiettivo di massimizzazione delle revenues
generate dalle attività di licensing sono da considerarsi valide anche con riferimento al Canada64. A
tal proposito, le evidenze presentate dall’indagine AUTM relativamente all’anno 2006 (n=39)
mostrano come in tale Paese le attività di TT presentino un’origine più recente rispetto agli Stati Uniti
(l’età media degli UTT canadesi nel 2006 era infatti pari a circa 12 anni), sostanzialmente in linea
rispetto a quanto osservato nel contesto europeo. Allineati rispetto alle evidenze europee appaiono
altresì la dimensione media degli UTT in termini di risorse umane impiegate (pari a circa 8 addetti ETP
nel 2006), nonché la generalità degli indicatori medi di performance relativi alle attività di invenzione
(il numero medio di disclosures nel 2006 era pari a circa 39 invenzioni), di brevettazione (nell’anno
sono state in media presentate circa 18 domande di priorità e registrate 2,4 concessioni) e di
stipulazione di contratti di licenza e opzione (il numero medio di accordi conclusi nel 2006 era pari a
circa 12 contratti per UTT). Per quanto invece attiene l’importo delle revenues da licensing incassate
nell’anno (pari a circa 1,2 milioni di Euro per ateneo), il relativo valore – seppure ancora lontano
rispetto alle performance statunitensi ‐ appare sensibilmente superiore rispetto a quanto osservato
per gli UTT europei. Infine, con riferimento al numero di nuove imprese spin‐off create nell’anno
(pari in media a 0,8 nuove unità nel 2006), le università canadesi appaiono mediamente meno ‘fertili’
rispetto agli atenei europei e statunitensi.
Passando a considerare le attività di valorizzazione della ricerca pubblica poste in essere in alcuni
contesti nazionali localizzati nella regione del Sud‐Est Asiatico (e più precisamente: Cina, Giappone e
Corea del Sud), appare sin da ora opportuno precisare che in tali ambiti il framework istituzionale,
l’evoluzione industriale ed il quadro legislativo di riferimento differiscono sensibilmente rispetto alle
realtà del mondo occidentale. Se infatti è vero che a partire dagli anni Duemila si è registrata nei
contesti in parola una progressiva apertura verso le attività di TT poste in essere dalle università, con
l’introduzione di provvedimenti legislativi che ‐ sulla scia del Bayh‐Dole Act statunitense ‐ hanno per
la prima volta attribuito agli atenei la titolarità dei diritti di PI sulle opere dell’ingegno generate nel
corso delle attività di ricerca condotte dai ricercatori universitari (fino ad allora attribuita per legge al
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E, come si avrà modo di commentare più avanti nella trattazione, all’Australia.
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governo centrale), giova ricordare il forte ruolo di controllo tutt’ora esercitato dallo Stato in tali
contesti, decisamente più marcato rispetto a quanto rilevabile nelle economie occidentali. Da tali
considerazioni, pur nell’effettuare raffronti con le performance ottenute in Paesi caratterizzati da
variabili di contesto sensibilmente diverse, non si può dunque prescindere nell’analizzare le evidenze
relative a tali realtà.
Per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, il numero medio di addetti ETP impiegati presso
ciascun UTT ammonta a 7,4 unità di personale. A fronte di una dimensione media lievemente
inferiore rispetto a quanto registrato mediamente nel Nord America ed in Europa, i volumi medi delle
attività connesse alle procedure di brevettazione appaiono significativamente più elevati, anche
rispetto alle performance degli USA. In particolare, nel corso del 2008 ciascuna università cinese ha
depositato circa 207 domande di priorità e registrato circa 100 concessioni di brevetto. Il portafoglio
medio di brevetti attivi alla fine dell’anno include complessivamente 338,5 titoli. Da un
approfondimento qualitativo in merito è tuttavia emerso che nel 98,4% dei casi l’ufficio brevettuale
di competenza è rappresentato dal Chinese Patent Office: si tratta dunque quasi esclusivamente di
brevetti nazionali. Il residuo 1,6% è costituito da titoli internazionali, depositati presso l’EPO (0,8%) e
l’USPTO (0,8%) da parte di un ristretto numero di ‘top universities’ cinesi. A fronte di un’attività
brevettuale (seppur in ambito nazionale) tanto intensa, il numero medio di contratti di licenza e
opzione stipulati nel 2008 è abbastanza contenuto, pari a circa 15 accordi per UTT, risultando
comunque leggermente superiore alle medie europee e canadesi. Nel corso dell’anno, gli importi
medi delle entrate derivanti dalle attività di licensing ammontano ad oltre 870 mila Euro per ateneo.
Si tratta di dunque di flussi di introiti più elevati rispetto ai ritorni economici mediamente rilevati nei
Paesi europei, sebbene ancora significativamente inferiori rispetto a quanto registrato dagli UTT
canadesi e – soprattutto – statunitensi. Infine, con riferimento alla creazione di imprese spin‐off, il
numero medio di neo‐imprese operanti in settori S&T generate dalle università cinesi nel corso del
2005 appare estremamente consistente rispetto alle evidenze relative agli altri contesti inclusi
nell’analisi65, risultando superiore alle 4 unità. Giova tuttavia sottolineare l’estrema eterogeneità
nelle accezioni di ‘impresa spin‐off della ricerca pubblica’ adottate in ambito europeo, americano e
asiatico.
Tra i Paesi inclusi nell’esercizio di benchmarking, sono gli UTT giapponesi a presentare le dimensioni
medie maggiori: nel 2004 ciascuno di essi impiegava in media circa 16 addetti ETP. L’attività inventiva
e brevettuale presentava nel corso del 2007 volumi medi particolarmente significativi, superando per
alcuni indicatori66 i valori relativi agli Stati Uniti, ma mantenendosi comunque al di sotto dei livelli
osservati per la Cina. In particolare, nel corso dell’anno il numero medio di invenzioni identificate
dalle università giapponesi ammontava a circa 128 disclosures per UTT, mentre le domande di
priorità risultavano in media pari a 84,5 depositi annuali. E’ opportuno precisare che quest’ultimo
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Una performance simile si è infatti registrata solo da parte delle università europee più performanti nel corso
del 2007 (cfr. risultati indagine CEMI‐EPFL).
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Per la precisione: il riferimento è alle disclosures e alle priorities.
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dato sottostima il volume effettivo delle priorities presentate nell’anno, in quanto si riferisce ai soli
depositi nazionali. Le statistiche di cui si ha disponibilità riguardo le attività di brevettazione poste in
essere dagli UTT giapponesi nel 2007 forniscono infatti separatamente il dato relativo alle domande
di priorità presentate all’Ufficio Brevetti Giapponese (sopra riportato) e il dato riguardante la somma
delle domande di priorità internazionali e delle domande PCT I e PCT II. Si era dunque
nell’impossibilità di scorporare da quest’ultimo valore le priorities depositate all’estero. Tuttavia, al
fine di quantificare indicativamente il fenomeno, il valore complessivo delle domande di brevetto
internazionali depositate presso l’EPO e l’USPTO nel corso dell’anno 2007 dagli UTT giapponesi
includeva circa 3.000 titoli (con una incidenza pari a circa il 48% rispetto alle priorità nazionali), per
una media di 40,5 depositi internazionali (inclusivi – è bene ribadirlo ‐ di domande di priorità, di
estensione e di nazionalizzazione) per UTT. Nel corso del 2007, il numero medio di concessioni
rilasciate dall’Ufficio Brevetti Giapponese67 è risultato pari a circa 13 brevetti per ateneo. Con
riferimento alle attività di licensing, il numero medio di contratti di licenza e opzione stipulati dagli
atenei giapponesi nel corso del 2007 è particolarmente alto (pari a circa 18 accordi per UTT),
risultando sostanzialmente allineato rispetto ai volumi medi osservati per il Regno Unito. Ad una
attività negoziale particolarmente serrata da un lato, si associano tuttavia entrate da licensing
abbastanza contenute dall’altro: il valore medio degli importi incassati nel 2007 è stato infatti pari a
poco meno di 130 mila Euro per ateneo. Per quanto infine attiene la creazione di nuove imprese
spin‐off, si osservano risultati significativamente alti, simili a quanto rilevato per la Cina. Il numero
medio di nuove imprese create dalle università giapponesi nel 2005 è stato infatti pari a 4 unità per
UTT. Anche in questo caso, valgono le considerazioni espresse trattando le evidenze relative alla
Repubblica Popolare Cinese circa le diverse definizioni del concetto di ‘impresa spin‐off’ adottate in
differenti regioni del mondo.
La valorizzazione della ricerca pubblica costituisce un fenomeno recente per le università localizzate
nella Corea del Sud (l’età media dei relativi uffici infatti era pari a poco più di 4 anni nel 2007), le quali
stanno attualmente sperimentando uno stadio del proprio ciclo di vita (dal punto di vista
dell’esperienza maturata nel campo del TT svolto dagli atenei in maniera organizzata, attraverso la
formale costituzione di UTT) simile a quanto rilevato per il caso italiano. Si tratta infatti in entrambi i
casi di UTT mediamente giovani e poco strutturati dal punto di vista delle risorse umane. A tal
proposito, presso gli uffici coreani il numero medio di addetti ETP impiegati nel 2005 era pari a circa 5
unità di personale. Tuttavia, nonostante l’attraversamento da parte dei due contesti nazionali in
parola di una fase simile nel proprio ciclo di sviluppo, si rileva come gli indicatori relativi alle attività
di brevettazione e licensing siano più elevati nella Corea del Sud, mentre è relativamente alla
creazione di imprese spin‐off che gli UTT italiani appaiono più ‘prolifici’ (seppur con tutte le cautele
sopra espresse relativamente alle differenti definizioni di ‘impresa spin‐off della ricerca pubblica’
adottate nelle diverse regioni del mondo).
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Anche in questo caso, il dato qui riportato ‐ in quanto riferito esclusivamente ai brevetti nazionali ‐
sottostima il dato effettivo.
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In particolare, nel corso del 2007 gli UTT coreani hanno in media presentato circa 52 domande di
priorità e registrato circa 29 concessioni di brevetto (i dati resi disponibili dall’indagine annualmente
condotta da KAUTM non forniscono purtroppo nessuna informazione aggiuntiva circa la
composizione dei titoli in base all’ufficio brevettuale di competenza). Per quanto attiene le attività di
licensing poste in essere dalle università della Corea del Sud nel corso del 2007, sono stati circa 7 i
contratti di licenza e opzione mediamente conclusi da ciascun UTT, mentre l’importo medio delle
royalties nell’anno è risultato pari a circa 85 mila Euro per ateneo. Infine, nel corso del 2006 il
numero medio di nuove imprese spin‐off costituite nell’anno è stato pari a 0,4 unità.
L’ultimo Paese incluso nell’esercizio di benchmarking internazionale tra diverse macro‐regioni a
livello mondiale è l’Australia, i cui indicatori di performance appaiono sostanzialmente allineati
rispetto alla media europea, con riferimento sia alla dimensione degli UTT (in termini di risorse
umane), sia al volume delle attività di identificazione delle invenzioni, di brevettazione e di
stipulazione di contratti di licenza e opzioni. In particolare, presso gli UTT australiani risultavano in
media impiegati nel 2007 6,4 addetti ETP. Nello stesso anno, ciascuna università ha in media
identificato circa 16 invenzioni, depositato circa 11 domande di priorità e registrato la concessione di
7,4 brevetti. Il portafoglio brevetti attivi mediamente detenuto dalle università australiane al 31
dicembre 2007 (che includeva circa 152 titoli) risulta invece superiore rispetto alle medie europee,
ma ancora inferiore rispetto al dato cinese. Sono stati 7,6 i contratti di licenza e opzione mediamente
stipulati nell’anno da parte degli atenei australiani, i quali nel corso del 2007 hanno registrato entrate
dalle attività di licensing pari a circa 1,9 milioni di Euro. Si tratta di un risultato significativo (l’importo
medio – sebbene ancora lontano dal raggiungere i livelli registrati dagli Stati Uniti ‐ è infatti superiore
alle performance osservate nei Paesi europei, del Sud Est Asiatico ed in Canada), soprattutto in
considerazione del numero abbastanza contenuto di contratti mediamente stipulati nell’anno (in
linea rispetto alle evidenze mediamente rilevate a livello europeo e nella Corea del Sud). Se dunque
con riferimento a tutti gli indicatori di performance presentati finora le evidenze australiane
appaiono simili a quanto osservato mediamente in Europa, relativamente all’obiettivo di
massimizzazione delle revenues da licensing (e all’effettivo conseguimento di concreti risultati in
merito), l’esperienza dell’Australia si avvicina maggiormente ai casi rilevati nella regione nord
americana (Canada, ma – soprattutto – Stati Uniti). Infine, il tasso di creazione annuale di nuove
imprese spin‐off, particolarmente contenuto (nel corso del 2007 ciascun UTT ha dato vita in media a
0,5 nuove imprese spin‐off), appare simile a quanto rilevato per la Corea del Sud ed il Canada,
attestandosi a livelli sensibilmente inferiori rispetto alle evidenze presentate con riferimento a tutti
gli altri ambiti nazionali inclusi nell’analisi.
Si è già avuto modo di sottolineare nell’introduzione al presente esercizio di benchmarking come il
confronto tra indicatori di performance relativamente alle attività di valorizzazione della ricerca
pubblica poste in essere in un set di contesti territoriali estremamente eterogeneo rispetto a tutta
una serie di variabili di contesto (evoluzione storica, ruolo del governo centrale, framework
istituzionale, provvedimenti legislativi adottati, e così via) sia da interpretare come un primo
tentativo di comprendere ‐ in via del tutto indicativa ‐ la varietà di modelli di TT adottati in differenti
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macro‐regioni a livello mondiale da parte delle università, nonché lo stadio del ciclo di sviluppo nelle
attività di valorizzazione raggiunto dai diversi sistemi nazionali dell’innovazione inclusi nell’analisi.
Siamo tuttavia consapevoli delle limitazioni che tale esercizio incontra sul piano metodologico,
soprattutto in considerazione dell’elevato impatto sortito sulle performance dei vari Paesi da variabili
ambientali esterne, che non vengono qui considerate ai fini dell’analisi. Alla luce di ciò, ci si è limitati
ad un confronto puramente descrittivo, raffrontando valori totali e medi relativi ai diversi contesti
indagati.
Ciò che proponiamo nelle prossime pagine è invece un confronto tra alcuni parametri di performance
calcolati con riferimento alle attività di TT poste in essere nel corso del 2008 dagli atenei localizzati in
due Paesi europei: Italia (n=55) e Spagna (n=63). Per tali ambiti, i tratti comuni (in termini storici,
istituzionali, e così via) sono più numerosi, rendendone dunque più accettabile il confronto anche da
un punto di vista metodologico, nonostante – come già sottolineato in precedenza – la valorizzazione
della ricerca pubblica attraverso la formale costituzione di UTT da parte delle università costituisca
un fenomeno maggiormente consolidato in Spagna (in cui l’età media degli uffici è pari a circa 15
anni), rispetto a quanto osservato in Italia (età media degli UTT pari a circa 4 anni).
La tabella 4.5 riporta i livelli raggiunti nel 2008 da alcuni indicatori di performance in Italia ed in
Spagna. Oltre a presentare i valori totali e medi per ciascuna tipologia di output dei processi di TT
inclusi nell’analisi (in particolare: disclosures, domande di priorità, portafoglio brevetti attivi, licenze e
opzioni annualmente concluse, entrate da licensing e nuove imprese spin‐off create nell’anno), si è
proceduto a calcolare dei ratios, costruiti rapportando tali output ad alcuni input rilevanti
(rappresentati dal numero di addetti ETP impiegati nelle attività di ricerca presso ciascuna
università68, nonché dall’importo annuale dei fondi per la ricerca). E’ stata in tal modo costruita una
serie di indicatori, nella consapevolezza che alcuni di essi possono risultare meno rilevanti di altri per
questioni legate a sfasature temporali, o per debolezza della connessione diretta tra output e input di
TT.
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Gli addetti alle attività di ricerca impiegati presso ciascuna università sono calcolati come il valore
complessivo rappresentato dalla somma del personale docente (professori di ruolo, a contratto e ricercatori) e
di tutti gli altri addetti che – a vario titolo – svolgono attività di ricerca presso l’ateneo in parola. Sono dunque
inclusi in tale grandezza: gli assegnisti, i borsisti, i collaboratori esterni con incarichi specificamente relativi alla
conduzione di attività di ricerca ed i dottorandi coinvolti in progetti di ricerca. Naturalmente, il numero di unità
di personale è espresso in unità ETP. Sul piano metodologico, la considerazione del numero complessivo di
docenti ai fini della costruzione dei ratios avrebbe certamente rappresentato una soluzione più immediata e
più comunemente adottata in studi analoghi, di cui tuttavia si ha disponibilità solo relativamente al caso
italiano. Per la Spagna infatti è risultato reperibile unicamente il dato complessivo riferito agli ‘addetti alla
ricerca’ (cosiddetti: ‘R&D staff’ nel questionario annualmente proposto dall’indagine RedOtri Universidades). Si
è dunque ritenuto opportuno adottare come riferimento tale grandezza, per consentire il confronto tra i due
Paesi.

159
159

Netval - Rapporto annuale sulla valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria – 2009

Come osservato in altre parti del rapporto, nel corso dell’anno 2008 gli UTT italiani hanno
complessivamente identificato 401 invenzioni (pari in media a 9,3 disclosures per ateneo) e
presentato 240 domande di priorità (per una media di 5,3 priorities per rispondente). Il rapporto tra
numero di domande e invenzioni nell’anno 2008 è quindi pari a 0,60, il che suggerisce che ben il 60%
delle invenzioni identificate nell’anno da parte degli UTT italiani ha dato luogo a domande di brevetto
presso un qualsiasi ufficio brevettuale. La capacità inventiva del personale di ricerca delle università
(misurata dal numero di invenzioni identificate nell’anno sul totale degli addetti ETP alla ricerca)
mostra che nel 2008 per ogni migliaio di addetti sono state generate 5,6 invenzioni, mentre il
corrispondente indicatore calcolato – mutatis mutandis – rispetto alle domande di priorità
presentate nell’anno, risulta pari a 3,3. In termini di risorse economiche destinate alle attività di
ricerca poste in essere dalle università, i dati raccolti sugli atenei italiani evidenziano che per ogni 10
milioni di Euro spesi in ricerca vengono registrate 2,6 invenzioni (produttività, in termini di invenzioni
generate, dei fondi di ricerca): in altri termini, sono necessari circa 3,8 milioni di Euro di fondi di
ricerca per generare una invenzione suscettibile di brevettazione. Appare fisiologicamente più bassa
la produttività dei fondi di ricerca in termini di priorities depositate nel corso del 2008: 1,6 domande
di priorità presentate per ogni 10 milioni di Euro destinati alla ricerca. Occorrono dunque
mediamente oltre 6 milioni di Euro di fondi per la ricerca per rilevare il deposito di una domanda di
brevetto presso un qualsiasi ufficio brevettuale.
Il portafoglio brevetti attivi detenuto dagli UTT italiani al 31 dicembre 2008 include
complessivamente 1.949 brevetti, pari – in media – a 42,4 titoli attivi per ateneo, a 27,2 brevetti per
migliaio di addetti alla ricerca ed a 1,35 titoli attivi per milione di fondi destinati alle attività di ricerca.
In altre parole, per ciascun brevetto mantenuto in portafoglio, le università destinano in media circa
750 mila Euro alla conduzione di attività di ricerca.
Per quanto attiene le attività di licensing, le rilevazioni relative al 2008 mostrano che le università
italiane hanno concluso nell’anno un numero complessivo di 86 contratti di licenza e opzione, pari in
media a 2 accordi per ateneo, a 1,3 contratti per migliaio di addetti alla ricerca ed a 0,06 accordi per
milione di Euro speso in ricerca. Con riferimento a quest’ultimo dato, in altre parole la stipulazione di
un contratto di licenza e opzione da parte delle università italiane si verifica in media ogni 17 milioni
di Euro spesi in attività di ricerca. Il rapporto tra il numero di accordi di licensing annualmente
conclusi e i brevetti in portafoglio al 31 dicembre è pari a 0,04: ciò significa che in media su 100 titoli
attivi detenuti in portafoglio dagli UTT italiani, 4 diventano oggetto di accordi di licensing.
Nel corso del 2008 le università italiane hanno registrato entrate da attività di licensing
complessivamente pari a circa 1,3 milioni di Euro, per una media di 34,4 mila Euro per UTT, di circa
17 mila Euro per migliaio di addetti alla ricerca e di 790 Euro per milione di Euro speso in ricerca, il
che equivale a dire che in media occorre investire circa 1.266 Euro in attività di ricerca per generare
un Euro di royalties derivanti da attività di licensing.
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Con riferimento all’attività di creazione di imprese spin‐off, sono state 110 le nuove aziende
complessivamente generate dalle università italiane nel corso del 2008. In media, si è rilevata la
costituzione di 1,6 neo‐imprese per ateneo, di 1,5 nuove spin‐off per migliaio di addetti alla ricerca
(tasso di imprenditorialità del personale di ricerca) e 7 nuove unità per centinaio di milioni di Euro
spese in ricerca. Occorre dunque investire in media circa 14,3 milioni in attività di ricerca per
giungere alla costituzione di una nuova impresa spin‐off.
Passando a considerare l’esperienza spagnola, nel corso dell’anno 2008 si rileva un numero
complessivo di invenzioni identificate pari a 973 (pari in media a 15,4 disclosures per ateneo; +65,6%
rispetto al corrispondente valore calcolato per l’Italia), mentre il volume totale di domande di priorità
presentate risulta pari a 531 (per una media di 8,4 priorities per rispondente; +58,5% rispetto al dato
italiano). Il rapporto tra numero di domande e invenzioni nell’anno 2008 è quindi pari a 0,54,
indicando che il 54% delle invenzioni identificate nell’anno da parte degli UTT spagnoli ha dato luogo
a domande di brevetto presso un qualsiasi ufficio brevettuale. A tal proposito, si ricordi che il
corrispondente indicatore – calcolato per l’Italia – risulta pari al 60%: la percentuale di invenzioni
mediamente suscettibili di diventare domande di priorità è dunque lievemente più alta nel nostro
Paese che in Spagna.
La capacità inventiva del personale di ricerca delle università spagnole mostra che nel 2008 per ogni
migliaio di addetti sono state generate 9 invenzioni (contro le 5,6 rilevate in Italia), mentre il
corrispondente indicatore calcolato rispetto alle domande di priorità presentate nell’anno, risulta
pari a 4,9 (il corrispondente valore per gli UTT italiani è pari a 3,3). Con riferimento alla produttività
dei fondi di ricerca in termini di invenzioni generate, i dati raccolti sugli atenei spagnoli evidenziano
che per ogni 10 milioni di Euro spesi in ricerca vengono registrate 2,9 invenzioni (valore lievemente
superiore rispetto al caso italiano, in cui il ratio risulta pari a 2,6): in altri termini, sono necessari circa
3,4 milioni di Euro di fondi di ricerca per generare una invenzione suscettibile di brevettazione (si è
visto che in Italia ne occorrono circa 3,8: gli UTT spagnoli sono dunque mediamente più efficienti in
termini di disclosures). Appare invece esattamente allineata rispetto alle evidenze italiane la
produttività dei fondi di ricerca in termini di priorities depositate nel corso del 2008: 1,6 domande di
priorità presentate per ogni 10 milioni di Euro destinati alla ricerca. Occorrono dunque anche per le
università spagnole oltre 6 milioni di Euro investiti in ricerca per rilevare il deposito di una domanda
di brevetto presso un qualsiasi ufficio brevettuale.
Il portafoglio brevetti attivi detenuto dagli UTT spagnoli al 31 dicembre 2008 include
complessivamente 2.634 brevetti, pari – in media – a 45,4 titoli attivi per ateneo (+7,1% rispetto
all’Italia), a 24,4 brevetti per migliaio di addetti alla ricerca (‐10,2% rispetto all’Italia) ed a 0,8 titoli
attivi per milione di fondi destinati alle attività di ricerca (‐37,6% rispetto all’Italia). In altre parole,
per ciascun brevetto mantenuto in portafoglio, le università spagnole destinano in media circa 1,2
milioni di Euro alla conduzione di attività di ricerca (+58,3% rispetto al dato italiano, pari a circa 750
mila Euro). Dalle evidenze sin qui proposte emerge dunque come se da un lato le università italiane
detengono un portafoglio brevetti attivi di dimensioni mediamente inferiori rispetto alla Spagna, le
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relative attività sono caratterizzate da tassi di produttività e di efficienza superiori, con riferimento ai
volumi sia delle risorse umane, che delle risorse finanziarie impiegate.
Per quanto attiene le attività di licensing, le rilevazioni dell’anno 2008 mostrano che le università
spagnole hanno complessivamente concluso nell’anno 176 contratti di licenza e opzione, pari in
media a circa 3 accordi per ateneo (+45% rispetto al dato italiano), a 1,8 contratti per migliaio di
addetti alla ricerca (+38,7% rispetto al dato italiano) ed a 0,05 accordi per milione di Euro speso in
ricerca (‐14,3% rispetto al dato italiano). Con riferimento a quest’ultimo risultato, in altre parole la
stipulazione di un contratto di licenza e opzione da parte delle università spagnole si verifica in media
ogni 20 milioni di Euro spesi in attività di ricerca (il corrispondente importo calcolato per l’Italia
ammonta a circa 17 milioni). Il rapporto tra il numero di accordi di licensing annualmente conclusi e i
brevetti in portafoglio al 31 dicembre è pari a 0,07: ciò significa che in media su 100 titoli attivi
detenuti in portafoglio dagli UTT spagnoli, circa 7 diventano oggetto di accordi di licensing (contro i 4
osservati per l’Italia). Si osserva dunque per la Spagna un maggior volume (in termini sia complessivi,
che medi) di attività di licensing svolte nel corso del 2008 rispetto a quanto rilevato per l’Italia. Gli
UTT spagnoli appaiono inoltre mediamente più produttivi non solo dal punto di vista della quota
percentuale di brevetti attivi annualmente licenziata, ma anche in termini di risorse umane impiegate
nelle attività di ricerca. Le università italiane risultano invece più efficienti relativamente alle risorse
finanziarie necessarie per la stipulazione degli accordi.
Nel corso del 2008 le università spagnole hanno registrato entrate da licensing complessivamente
pari a circa 2,4 milioni di Euro, per una media di 40,8 mila Euro per UTT (+18,6% rispetto all’Italia), di
circa 22,6 mila Euro per migliaio di addetti alla ricerca (+33,3% rispetto all’Italia) e di 750 Euro per
milione di Euro speso in ricerca (‐5,7% rispetto all’Italia), il che equivale a dire che in media occorre
investire circa 1.333 Euro in attività di ricerca (contro i 1.266 Euro rilevati per l’Italia) per generare un
Euro di royalties derivanti da attività di licensing. Anche in questo caso, le performance spagnole
appaiono più elevate relativamente a tutti gli indicatori inclusi nell’analisi, ad eccezione della
produttività in termini di fondi per la ricerca investiti.
Con riferimento all’attività di creazione di imprese spin‐off, sono state 102 le nuove aziende
complessivamente generate dalle università spagnole nel corso del 2008. In media, si è rilevata la
costituzione di 1,8 neo‐imprese per ateneo (+9,9% rispetto all’Italia), di 0,8 nuove spin‐off per
migliaio di addetti alla ricerca (‐48% rispetto all’Italia) e 3 nuove unità per centinaio di milioni di Euro
spese in ricerca (‐57,1% rispetto all’Italia). Occorre dunque investire in media oltre 33 milioni in
attività di ricerca (contro i 14,3 rilevati per l’Italia) per giungere alla costituzione di una nuova
impresa spin‐off. Si osserva dunque come, seppure il caso spagnolo esibisca un maggior numero
medio di nuove imprese spin‐off create nel corso del 2008 da ciascun UTT, le performance degli
atenei italiani appaiano superiori sia con riferimento al tasso di imprenditorialità del personale di
ricerca, che relativamente al tasso di produttività dei fondi investiti in ricerca, in termini di creazione
di nuove imprese spin‐off.
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Il confronto sin qui realizzato tra le performance ottenute nel corso del 2008 da parte dei campioni di
UTT rispondenti alle indagini – rispettivamente – italiana e spagnola ha evidenziato come le
università spagnole esibiscano maggiori valori totali e medi relativamente a tutti gli indicatori inclusi
nell’analisi. Presso gli UTT spagnoli si osserva inoltre come sia più elevata la quota di brevetti attivi in
portafoglio che in media è suscettibile di divenire oggetto di contratti di licenza e opzione, mentre
sono gli UTT italiani a presentare una maggiore percentuale di invenzioni identificate suscettibili di
essere depositate per la brevettazione come domande di priorità. Con riferimento alla produttività
media degli addetti alle attività di ricerca impiegati presso le università, si rilevano performance
superiori da parte degli atenei spagnoli relativamente alle disclosures, alle priorities ed alle attività di
licensing (in termini sia di volumi contrattuali, che di importo delle royalties). La produttività degli
addetti alla ricerca risulta invece più alta in Italia relativamente al numero di brevetti attivi detenuti
in portafoglio e di nuove imprese spin‐off create nell’anno. Infine, riguardo l’efficienza in termini di
fondi per la ricerca impiegati, gli UTT spagnoli appaiono i più performanti relativamente al numero di
invenzioni identificate. Il tasso di produttività in termini di domande di priorità appare invece
esattamente allineato per i due contesti nazionali in parola. Si osserva infine una maggiore efficienza
da parte degli UTT italiani per la generalità degli altri indicatori analizzati (portafoglio brevetti attivi,
numero di accordi di licensing, importo delle revenues e creazione di nuove imprese spin‐off).
Si tratta di risultati indubbiamente incoraggianti per le università del nostro Paese, soprattutto in
considerazione della minore esperienza da esse mediamente posseduta nello svolgimento delle
attività di TT rispetto agli atenei spagnoli.
Tabella 4.5 ‐ Confronto tra alcuni parametri di performance
in Italia (n=55) ed in Spagna (n=63) nel 2008
Italia (anno 2008; n=55)
Per K
Per M €
Valori
Valori
addetti
speso in
totali
medi
alla ricerca ricerca
Invenzioni
identificate
Domande di
priorità
Portafoglio
brevetti attivi
Licenze/opzioni
concluse
Entrate da
licenze (K €)
Spin‐off create
nell'anno

Spagna (anno 2008; n=63)
Per K
Per M €
Valori
Valori
addetti
speso in
totali
medi
alla ricerca ricerca

401

9,3

5,6

0,26

973

15,4

9,0

0,29

240

5,3

3,3

0,16

531

8,4

4,9

0,16

1.949

42,4

27,2

1,35

2.634

45,4

24,4

0,84

86

2,0

1,3

0,06

176

2,9

1,8

0,05

1.306,3

34,4

16,9

0,79

2.447,6

40,8

22,6

0,75

110

1,6

1,5

0,07

102

1,8

0,8

0,03
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Si è inoltre proceduto a ripetere l’esercizio di benchmarking sopra riportato, confrontando i valori
raggiunti nel 2008 da alcuni indicatori di performance presso le università ‘top 569’ in Italia ed in
Spagna (tabella 4.6).
In particolare, le evidenze così ottenute mostrano che nel corso dell’anno 2008 i cinque UTT più
performanti in ambito italiano hanno complessivamente identificato 158 invenzioni (con
un’incidenza pari al 39,4% sui risultati ottenuti dal campione nel suo complesso), per una media di
31,6 disclosures per ateneo (oltre il triplo rispetto alle performance ottenute dalla generalità dei
rispondenti). Nello stesso anno, le università ‘top 5’ italiane hanno complessivamente presentato 99
domande di priorità (pari al 41,3% del numero totale di depositi registrato da parte dell’intero
campione), per una media di circa 19 priorities per rispondente (quasi il quadruplo rispetto ai risultati
raggiunti dalla totalità dei rispondenti nazionali). Il rapporto tra numero di domande e invenzioni
nell’anno 2008 presso le università ‘top 5’ è quindi pari a 0,63 (lievemente maggiore rispetto al dato
corrispondente rilevato per l’intero campione, pari a 0,60), il che suggerisce che ben il 63% delle
invenzioni identificate nell’anno da parte dei cinque UTT italiani più performanti ha dato luogo a
domande di brevetto presso un qualsiasi ufficio brevettuale. La capacità inventiva del personale di
ricerca delle università ‘top 5’ mostra che nel 2008 per ogni migliaio di addetti sono state generate
8,8 invenzioni (+57,9% rispetto al valore calcolato per la totalità dei rispondenti), mentre il
corrispondente indicatore calcolato rispetto alle domande di priorità presentate nell’anno, risulta
pari a 6,7 (oltre il doppio rispetto al ratio relativo al campione nel suo complesso). In termini di
risorse economiche destinate alle attività di ricerca poste in essere dalle università ‘top 5’, i dati
raccolti sugli atenei italiani evidenziano che per ogni 10 milioni di Euro spesi in ricerca vengono
registrate 2,7 invenzioni (il valore corrispondente – calcolato per l’intero campione – è pari a 2,6: le
differenze sono quindi minime). In altri termini, sono necessari circa 3,7 milioni di Euro di fondi di
ricerca per generare una invenzione suscettibile di brevettazione (risultato sostanzialmente allineato
rispetto a quanto rilevato per il campione nel suo complesso). Appare invece fisiologicamente minore
la produttività dei fondi di ricerca in termini di priorities depositate nel corso del 2008 (2,1 domande
di priorità presentate per ogni 10 milioni di Euro destinati alla ricerca), ma comunque più alta
(+28,4%) rispetto alle evidenze relative alla generalità dei rispondenti (per i quali l’indicatore in
parola risulta pari a 1,6 depositi). Occorrono dunque mediamente circa 4,8 milioni di Euro di fondi
per la ricerca per rilevare il deposito di una domanda di brevetto da parte delle università ‘top 5’
presso un qualsiasi ufficio brevettuale (mentre per la totalità dei rispondenti è necessario investire
mediamente in ricerca circa 6 milioni di Euro).
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Ossia limitando il calcolo degli indicatori e dei ratios ai cinque atenei che, nell’ambito del campione di UTT
considerato ai fini di ciascuna indagine nazionale (rispettivamente: italiana e spagnola), esibiscono le migliori
performance relativamente a ciascuno degli output di TT indagati. Come già sottolineato nella sezione
introduttiva del rapporto, giova precisare anche in questa sede che le università considerate come ‘top 5’ non
sono necessariamente le medesime per tutti gli indicatori inclusi nell’analisi. Si è infatti proceduto, di volta in
volta a considerare relativamente a ciascun output le evidenze dei cinque atenei più performanti, a prescindere
dai risultati da essi raggiunti riguardo altri indicatori di TT.
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Il portafoglio brevetti attivi detenuto dai cinque UTT italiani più performanti al 31 dicembre 2008
include complessivamente 992 brevetti (esercitando un’incidenza del 50,9% sul volume di brevetti
attivi detenuto dal campione nel suo complesso), pari – in media – a 198,4 titoli attivi per ateneo
(quasi il quintuplo rispetto al valore corrispondente, calcolato per la generalità dei rispondenti), a
44,1 brevetti per migliaio di addetti alla ricerca (+61,9% rispetto alla totalità dei rispondenti) ed a
2,27 titoli attivi per milione di fondi destinati alle attività di ricerca (+68,1% rispetto al campione,
complessivamente considerato). In altre parole, per ciascun brevetto mantenuto in portafoglio, le
università ‘top 5’ destinano in media circa 441 mila Euro alla conduzione di attività di ricerca,
mostrandosi dunque sensibilmente più efficienti rispetto alla generalità dei rispondenti (per cui
l’importo corrispondente era pari a circa 750 mila Euro) in termini di risorse finanziarie necessarie
per la conservazione del portafoglio titoli attivi.
Per quanto attiene le attività di licensing, le rilevazioni dell’anno 2008 mostrano che le università
italiane hanno concluso nell’anno un numero complessivo di 48 contratti di licenza e opzione (con
un’incidenza del 55,8% sul volume complessivo di contratti stipulati nell’anno dalla generalità dei
rispondenti), pari in media a 9,6 accordi per ateneo (quasi il quintuplo rispetto alle evidenze medie
rilevate per il campione nel suo complesso), a 2,7 contratti per migliaio di addetti alla ricerca
(indicatore più che raddoppiato rispetto alla generalità dei rispondenti) ed a 0,12 accordi per milione
di Euro speso in ricerca (anche in questo caso, la performance mediamente raggiunta dalle università
‘top 5’ risulta esattamente pari al doppio di quanto osservato per la totalità del campione). Con
riferimento a quest’ultimo dato, in altre parole la stipulazione di un contratto di licenza e opzione da
parte delle università italiane si verifica in media ogni 8,7 milioni di Euro spesi in attività di ricerca.
Anche sotto questo aspetto, dunque, le università ‘top 5’ appaiono nettamente più efficienti rispetto
alla generalità del campione (per il quale è in media necessario spendere in attività di ricerca
esattamente il doppio per giungere alla stipulazione di un accordo di licensing (il valore
corrispondente è infatti pari a 17 milioni). Il rapporto tra il numero di accordi di licensing
annualmente conclusi e i brevetti in portafoglio al 31 dicembre è pari a 0,05: ciò significa che in
media su 100 titoli attivi detenuti in portafoglio dagli UTT delle università ‘top 5’ italiane, 5 diventano
oggetto di accordi di licensing (il corrispondente risultato per la generalità dei rispondenti è pari a
0,04).
Nel corso del 2008 le università italiane hanno registrato entrate da licensing complessivamente pari
a circa 717 mila Euro (incidendo dunque per circa il 55% sulle royalties complessivamente incassate
dalla generalità dei rispondenti), per una media di 143,3 mila Euro per UTT (oltre il quadruplo
rispetto alle revenues mediamente rilevate dal campione nel suo complesso), di circa 41 mila Euro
per migliaio di addetti alla ricerca (+143% rispetto ai risultati relativi alla generalità dei rispondenti) e
di 790 Euro per milione di Euro speso in ricerca (risultato identico a quando registrato dal campione
nella sua globalità), il che equivale a dire che in media occorre investire circa 1.266 Euro in attività di
ricerca per generare un Euro di royalties derivanti da attività di licensing.
Con riferimento all’attività di creazione di imprese spin‐off, sono 35 (con un’incidenza pari al 31,8%
sui risultati ascrivibili alla generalità dei rispondenti) le nuove aziende complessivamente generate
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dalle università ‘top 5’ italiane nel corso del 2008. In media, si è rilevata la costituzione di 7 neo‐
imprese per ateneo (pari ad oltre il quadruplo rispetto alle evidenze relative al campione nel suo
complesso), di 2,5 nuove spin‐off per migliaio di addetti alla ricerca (evidenziando dunque un tasso di
imprenditorialità del personale di ricerca superiore del 66,6% rispetto a quando registrato per la
generalità dei rispondenti) e 14 nuove unità per centinaio di milioni di Euro spese in ricerca
(esattamente il doppio rispetto alle performance relative a tutto il campione). Occorre dunque
investire in media circa 7,1 milioni in attività di ricerca da parte delle università ‘top 5’ per giungere
alla costituzione di una nuova impresa spin‐off, a differenza di quanto registrato per l’intero
campione, per il quale il corrispondente valore era pari a 14,3 milioni di Euro.
Si rileva dunque per le università ‘top 5’ come esse ‐ oltre a presentare nel 2008 risultati medi
sensibilmente maggiori rispetto a quanto registrato dall’intero campione dei rispondenti all’indagine
italiana (il relativo gap proporzionale varia fra il triplo ed il quintuplo) ‐ rivestano una significativa
incidenza (variabile tra il 31% ed il 56% a seconda dei vari indicatori di performance) sui risultati
complessivamente registrati dal campione nel suo complesso per la generalità degli output di TT
inclusi nell’analisi, rispetto ai quali esse presentano inoltre una produttività regolarmente maggiore
(sia in termini di numero di addetti impiegati nelle attività di ricerca, che in termini di risorse
finanziarie destinate alla attività di ricerca). Gli unici due casi in cui l’efficienza media appare
tendenzialmente allineata rispetto alle evidenze relative all’intero campione si rilevano per il ratio
che rapporta rispettivamente il numero di invenzioni identificate e l’importo delle entrate da
licensing rispetto ai fondi annualmente investiti in attività di ricerca. In tutti gli altri casi, essa
raggiunge livelli significativamente più elevati.
Passando a considerare l’esperienza spagnola, nel corso dell’anno 2008 si rileva un numero
complessivo di invenzioni identificate da parte delle università ‘top 5’ pari a 275 (con un’incidenza del
28,3% rispetto al valore riferito all’intero campione), pari in media a 55 disclosures per ateneo (oltre
il triplo rispetto al valore medio relativo alla generalità dei rispondenti). Si osserva dunque come le
performance delle università ‘top 5’ spagnole appaiano mediamente più elevate rispetto al
corrispondente valore registrato per l’Italia (+74,1%). Inoltre l’incidenza da esse rivestita sui risultati
raggiunti dal campione spagnolo nel suo complesso (28,%) risulta più contenuta rispetto a quanto
osservato per il caso italiano (in cui il peso percentuale degli atenei più performanti era pari a circa il
40%).
Il volume totale di domande di priorità presentate dalle università ‘top 5’ nel corso del 2008 risulta
pari a 154, esercitando una incidenza del 29% sui valori riferiti all’intero campione (mentre il
corrispondente peso percentuale nel caso italiano è pari al 41,3%). Ciascuno dei cinque atenei in
parola ha depositato in media circa 31 priorities (+55,6% rispetto al dato italiano), risultato pari a
quasi il quadruplo rispetto al numero medio di depositi rilevato per il campione nel suo complesso. Il
rapporto tra numero di domande e invenzioni nell’anno 2008 è quindi pari a 0,56, indicando che il
56% delle invenzioni identificate nell’anno da parte dei cinque UTT spagnoli più performanti ha dato
luogo al deposito di domande di brevetto presso un qualsiasi ufficio brevettuale. A tal proposito, si
ricordi che il corrispondente indicatore – calcolato per l’Italia – risulta pari al 62,7%: la percentuale di
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invenzioni mediamente suscettibili di diventare domande di priorità è dunque lievemente più alta
per le università ‘top 5’ localizzate nel nostro Paese che in Spagna.
La capacità inventiva del personale di ricerca delle università ‘top 5’ spagnole mostra che nel 2008
per ogni migliaio di addetti sono state generate 11,3 invenzioni (contro le 8,8 rilevate in Italia),
mentre il corrispondente indicatore calcolato rispetto alle domande di priorità presentate nell’anno,
risulta pari a 7,7 (il corrispondente valore per gli UTT italiani risulta pari a 6,7). Con riferimento alla
produttività, in termini di invenzioni generate, dei fondi di ricerca, i dati raccolti sugli atenei spagnoli
evidenziano che per ogni 10 milioni di Euro spesi in ricerca vengono registrate 4,8 invenzioni (valore
quasi raddoppiato rispetto al caso italiano, in cui il ratio risulta pari a 2,7): in altri termini, sono
necessari circa 2,1 milioni di Euro di fondi di ricerca per generare una invenzione suscettibile di
brevettazione (in Italia ne occorrono mediamente 3,7: gli UTT delle università ‘top 5’ spagnole sono
dunque mediamente più efficienti in termini di disclosures). Appare invece tendenzialmente allineata
rispetto alle evidenze italiane la produttività dei fondi di ricerca in termini di priorities depositate nel
corso del 2008: 2,3 domande di priorità presentate per ogni 10 milioni di Euro destinati alla ricerca (il
corrispondente ratio calcolato per l’Italia è pari a 2,1). Occorrono dunque per le università ‘top 5’
spagnole circa 4,3 milioni di Euro investiti in ricerca per rilevare il deposito di una domanda di
brevetto presso un qualsiasi ufficio brevettuale (il corrispondente dato italiano è pari a circa 4,8
milioni).
Il portafoglio brevetti attivi detenuto dai cinque UTT spagnoli più performanti al 31 dicembre 2008
include complessivamente 1.167 brevetti, incidendo per il 44,3% sul dato complessivo relativo
all’intero campione (il corrispondente peso percentuale calcolato per le università ‘top 5’ italiane è
pari al 50,9%). Si registra in media un portafoglio composto da 233,4 titoli attivi per ateneo (+18%
rispetto all’Italia), a 49,2 brevetti per migliaio di addetti alla ricerca (+11,6% rispetto all’Italia) ed a
1,85 titoli attivi per milione di fondi destinati alle attività di ricerca (‐18,5% rispetto all’Italia). In altre
parole, per ciascun brevetto mantenuto in portafoglio, le università ‘top 5’ spagnole destinano in
media circa 540 mila Euro alla conduzione di attività di ricerca (+18,5% rispetto al corrispondente
dato italiano, pari a circa 440 mila Euro). Dalle evidenze sin qui proposte emerge dunque come se da
un lato le università ‘top 5’ italiane detengono un portafoglio brevetti attivi di dimensioni
mediamente inferiori rispetto alla Spagna e sono caratterizzate da una minore produttività – in
termini di volume del portafoglio brevetti attivi ‐ del personale addetto alla ricerca, dall’altro esse
presentano tassi di efficienza superiore, con riferimento all’importo medio delle risorse finanziarie
impiegate.
Per quanto attiene le attività di licensing, le rilevazioni dell’anno 2008 mostrano che le università ‘top
5’ spagnole hanno concluso nell’anno un numero complessivo di 73 contratti di licenza e opzione,
esercitando un peso percentuale del 41,5% sul volume del portafoglio brevetti relativo alla generalità
dei rispondenti (la corrispondente incidenza osservata per l’Italia è pari al 55,8%). Il numero medio di
accordi è pari a 14,6 contratti per ateneo (+52,1% rispetto al dato italiano), a 4 contratti per migliaio
di addetti alla ricerca (+46,5% rispetto al dato italiano) ed a 0,14 accordi per milione di Euro speso in
ricerca (+16,7% rispetto al caso italiano). Con riferimento a quest’ultimo dato valore: in altre parole
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la stipulazione di un contratto di licenza e opzione da parte delle università ‘top 5’ spagnole si verifica
in media ogni 7,1 milioni di Euro spesi in ricerca (importo leggermente inferiore rispetto al dato
corrispondente calcolato per l’Italia, pari a circa 8,3 milioni). Il rapporto tra il numero di accordi di
licensing annualmente conclusi e i brevetti in portafoglio al 31 dicembre è pari a 0,06: ciò significa
che in media su 100 titoli attivi detenuti in portafoglio dagli UTT spagnoli, circa 6 diventano oggetto
di accordi di licensing (contro i 5 osservati per l’Italia). Si osserva dunque per il caso spagnolo un
maggior volume di attività di licensing svolte nel corso del 2008 rispetto a quanto rilevato per l’Italia
(in termini sia complessivi, che medi), nonché una minore incidenza sui risultati complessivi registrati
dal campione nel suo complesso. Gli UTT delle università ‘top 5’ spagnole appaiono inoltre
mediamente più produttivi non solo dal punto di vista della quota percentuale di brevetti attivi
annualmente licenziata, ma anche in termini di risorse umane e finanziarie impiegate nelle attività di
ricerca.
Nel corso del 2008 le università ‘top 5’ spagnole hanno registrato entrate da attività di licensing
complessivamente pari a circa 1,3 milioni di Euro, pari al 52,5% dell’importo totale delle revenues
incassate dalla generalità del campione spagnolo (l’incidenza delle università ‘top 5’ sul campione
italiano è pari a circa il 55%), per una media di 257,2 mila Euro per UTT (+79,4% rispetto all’Italia), di
circa 88,1 mila Euro per migliaio di addetti alla ricerca (+114,1% rispetto all’Italia) e di 2.340 Euro per
milione di Euro speso in ricerca (circa il triplo rispetto all’Italia), il che equivale a dire che in media alle
università ‘top 5’ spagnole occorre investire circa 427,4 Euro in attività di ricerca (contro i 1.266 Euro
rilevati per l’Italia) per generare un Euro di royalties derivanti da attività di licensing. Anche in questo
caso, le performance spagnole appaiono più elevate relativamente a tutti gli indicatori inclusi
nell’analisi, ed in particolar modo con riferimento alla produttività in termini di fondi per la ricerca
investiti.
Con riferimento all’attività di creazione di imprese spin‐off, sono state 49 le nuove aziende
complessivamente generate dalle università ‘top 5’ spagnole nel corso del 2008, pari al 48% del
numero totale di neo‐imprese rilevato per il campione spagnolo nel suo complesso (la
corrispondente incidenza rilevata per il caso italiano è pari al 31,8%). In media, si osserva la
costituzione di circa 10 neo‐imprese per ateneo (+40% rispetto all’Italia), di circa 2 nuove spin‐off per
migliaio di addetti alla ricerca (‐26,4% rispetto all’Italia) e di 8 nuove unità per centinaio di milioni di
Euro spese in ricerca (‐42,9% rispetto all’Italia). Occorre dunque investire in media 12,5 milioni in
attività di ricerca (contro i 14,3 rilevati per l’Italia) da parte delle università ‘top 5’ spagnole per
giungere alla costituzione di una nuova impresa spin‐off (l’importo corrispondente per i cinque
atenei italiani più performanti è pari a circa 7,1 milioni di Euro). Si osserva dunque come seppure il
caso spagnolo esibisca un maggior numero medio di nuove imprese spin‐off create nel corso del
2008 da ciascun UTT, nonché una più elevata incidenza delle università ‘top 5’ sui risultati ascrivibili
alla generalità dei rispondenti, le performance degli atenei italiani appaiono superiori sia con
riferimento al tasso di imprenditorialità del personale di ricerca, che relativamente al tasso di
produttività dei fondi investiti in ricerca, in termini di creazione di nuove imprese spin‐off.
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In conclusione, il confronto tra le performance ottenute nel corso del 2008 da parte delle università
‘top 5’ italiane e spagnole ha evidenziato come gli atenei spagnoli esibiscano valori totali e medi
maggiori relativamente a tutti gli indicatori inclusi nell’analisi. Sono invece i risultati delle università
‘top 5’ italiane a presentare una maggiore incidenza sulle performance complessive attribuibili alla
globalità dei rispondenti relativamente a tutti gli indicatori di output, ad eccezione del numero di
nuove imprese spin‐off create nel corso del 2008, per il quale si osserva come il peso percentuale
rivestito dai cinque atenei spagnoli più performanti risulti più elevato. Similmente a quanto osservato
analizzando le performance relative alla generalità dei rispondenti alle due indagini, presso gli UTT
delle università ‘top 5’ spagnole si osserva inoltre una più elevata quota di brevetti attivi in
portafoglio mediamente suscettibili di divenire oggetto di contratti di licenza e opzione, mentre sono
gli atenei italiani a presentare una maggiore percentuale di invenzioni identificate suscettibili di
essere depositate per la brevettazione come domande di priorità. Con riferimento alla produttività
media degli addetti alle attività di ricerca impiegati presso le università ‘top 5’, si rilevano
performance superiori da parte degli atenei spagnoli relativamente a tutti gli output di TT, ad
eccezione delle nuove imprese spin‐off create nell’anno. Con riferimento a quest’ultimo indicatore,
infatti, la produttività degli addetti alla ricerca impiegati presso gli atenei ‘top 5’ italiani appare più
elevata. Infine, riguardo l’efficienza in termini di fondi per la ricerca impiegati, gli UTT spagnoli
risultano i più performanti relativamente al numero di invenzioni identificate ed all’importo annuale
delle entrate da licensing. Il tasso di produttività in termini di domande di priorità e di contratti di
licenza e opzione conclusi nel 2008 risulta invece sostanzialmente allineato per i due contesti
nazionali in parola. Si osserva infine una maggiore efficienza da parte degli UTT italiani analizzati
relativamente al portafoglio brevetti attivi ed alla creazione di nuove imprese spin‐off.
Tabella 4.6 ‐ Confronto tra alcuni parametri di performance
calcolati relativamente alle università ‘top 5’ in Italia (n=5) ed in Spagna (n=5) nel 2008

Valori
totali
Invenzioni
identificate
Domande di
priorità
Portafoglio
brevetti attivi
Licenze/opzioni
concluse
Entrate da
licenze (K €)
Spin‐off create
nell'anno

Italia (anno 2008; n=5)
Per K
Per M €
Valori
addetti
speso in
medi
alla ricerca ricerca

Spagna (anno 2008; n=5)
Per K
Per M €
Valori
Valori
addetti
speso in
totali
medi
alla ricerca ricerca

158

31,6

8,8

0,27

275

55,0

11,3

0,48

99

19,8

6,7

0,21

154

30,8

7,7

0,23

992

198,4

44,1

2,27

1.167

233,4

49,2

1,85

48

9,6

2,7

0,12

73

14,6

4,0

0,14

716,7

143,3

41,1

0,79

1.285,9

257,2

88,1

2,34

35

7,0

2,6

0,14

49

9,8

1,9

0,08
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5. Conclusioni: cosa fare
per non rallentare la crescita
La presente indagine fa seguito a quelle effettuate con riferimento agli anni che vanno dal 2002 al
2007. Lo svolgimento di queste sette edizioni è stato motivato dal desiderio di monitorare un
fenomeno in intensa crescita ed estremamente rilevante per il nostro Paese, quale quello della
valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalle università. Le evidenze così ottenute
delineano in maniera chiara l’esistenza di una sorta di ‘ciclo di vita’ per gli UTT, in cui ad una prima
fase di aumento dei volumi di attività registrati nel tempo, segue uno step successivo, nell’ambito del
quale (una volta raggiunta una certa massa critica, fatta di anni di esperienza, attività poste in essere
e di risorse a disposizione) si rilevano dinamiche di accrescimento delle competenze professionali,
delle capacità di selezione e ‐ più in generale ‐ della qualità dei risultati ottenuti. A tale proposito, i
risultati raccolti nel corso dell’intero periodo di indagine mostrano all’interno del campione di
rispondenti la compresenza di diverse dinamiche che hanno interessato rispettivamente gli UTT più
maturi, quelli più performanti e quelli di più recente costituzione, i quali stanno attualmente
attraversando diverse fasi del proprio ‘ciclo di vita’, ciascuna delle quali è caratterizzata da differenti
livelli di maturazione degli skill professionali, nonché da specifici tassi di accelerazione
nell’espansione degli indicatori di TT.
Se infatti da un lato ‐ con riferimento alle risorse mediamente a disposizione degli UTT (sia umane
che finanziarie) ‐ si rileva un processo di stabilizzazione e consolidamento per gli UTT mediamente
più anziani e dunque più esperti, i quali (una volta raggiunta una dimensione sufficiente a svolgere le
proprie attività in maniera efficace) stanno attualmente puntando sulla maturazione delle proprie
competenze dal punto di vista di una progressiva qualificazione professionale dello staff impiegato;
dall’altro, gli UTT di più recente costituzione appaiono ancora in crescita (sia in termini di organico
che di bilancio annuale).
Per quanto attiene le attività di TT che vanno dalle invenzioni al deposito della domanda di brevetto
(disclosures, priorities e depositi annuali), si osserva come gli UTT più giovani stiano attualmente
attraversando una fase di espansione dal punto di vista quantitativo dell’attività brevettuale svolta,
registrando nel corso degli ultimi anni tassi di crescita incoraggianti sia nel numero di invenzioni
annualmente identificate, che nel numero di domande di priorità depositate. Dall’altro lato, invece,
gli UTT più maturi, e dunque più esperti, stanno attualmente sperimentando una fase ulteriore del
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proprio ciclo di vita, caratterizzato da un progressivo affinamento di competenze professionali,
nonché dalla maturazione di una maggiore capacità di selezione di quelle opere dell’ingegno più
suscettibili di diventare oggetto di diritti di PI (come confermato dal recente calo fisiologicamente
rilevato nel numero di disclosures e di priorities), seguita dall’estensione di tali diritti anche ad altri
ambiti geografici, come testimoniato dal trend in crescita rilevabile nel corso degli ultimi anni
soprattutto per il numero di estensioni (domande PCT I). A tal proposito le dinamiche osservate
indicano come nel corso dell’ultimo anno la pratica relativa al deposito della domanda PCT I ‐ cui fino
ad allora hanno prevalentemente ricorso le università più performanti ‐ si diffonda in maniera
significativa e fruttuosa presso un numero crescente di altre università, mentre la presentazione
della domanda di nazionalizzazione (PCT II) rappresenta ancora una procedura principalmente
adottata dalle università più esperte e performanti.
Con riferimento alla composizione percentuale del numero complessivo di domande depositate
annualmente dalle università rispondenti nei tre diversi uffici brevettuali, se da un lato si rileva un
incremento progressivo nel volume di domande di priorità da parte degli UTT più giovani e di
dimensioni mediamente più modeste, che interessa prevalentemente l’Ufficio Italiano Brevetti,
dall’altro è in corso un sostanziale aumento del numero di domande di brevetto (prevalentemente
trattasi di estensioni) depositate presso l’EPO, soprattutto da parte degli UTT più maturi ed esperti,
mentre appare sostanzialmente stabile la quota di depositi presso l’USPTO.
Per quanto attiene il numero medio di concessioni annuali, alla luce del calo osservato nel corso
dell’ultimo anno per la generalità dei rispondenti, la quota di concessioni attribuibile agli UTT di più
recente costituzione (e dunque caratterizzati da volumi di attività relativamente modesti) sta
comunque subendo un processo di crescita, avviatosi dal 2005 (anno a partire dal quale si è verificata
l’inclusione nel campione dei rispondenti di numerosi UTT mediamente giovani). Le evidenze circa gli
uffici brevettuali interessati confermano l’espansione verificatasi nei volumi relativi agli UTT più
giovani che – fisiologicamente – tendono ad interessare inizialmente l’Ufficio Italiano Brevetti, per
poi eventualmente coinvolgere in una fase successiva anche i corrispondenti uffici internazionali. A
tali dinamiche, si aggiungono quelle attualmente sperimentate dagli UTT più maturi e performanti,
nei quali il ‘focus’ si è spostato dalla quantità alla qualità, procedendo in sempre maggior misura ai
depositi di domande internazionali di estensione e nazionalizzazione. È infatti presumibile che gli UTT
chiedano di estendere a livello internazionale i brevetti con maggiore potenziale di applicazione
industriale, con la conseguenza che il valore commerciale di tali brevetti viene irrobustito in una sua
caratteristica di base, e cioè la difendibilità oltre i confini nazionali.
Dalle evidenze ottenute circa il numero medio dei brevetti attivi presenti in portafoglio (ovvero le
domande in attesa di concessione e brevetti concessi) di titolarità/co‐titolarità dell’università al 31
dicembre di ciascun anno, emerge come non solo gli UTT di più consolidata esperienza detengano
(come del resto era lecito aspettarsi, data la loro maggiore ‘anzianità’) un numero di brevetti attivi
più elevato rispetto agli UTT più giovani, ma anche come tale portafoglio sia cresciuto nel corso degli
ultimi quattro anni in base a ritmi più intensi rispetto a quanto rilevato per gli UTT di più recente
costituzione. Per quanto invece attiene le università più performanti, le relative evidenze mostrano
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un trend di crescita costante nel portafoglio brevetti detenuto al 31 dicembre di ogni anno, ma
caratterizzato da tassi di incremento meno incisivi rispetto a quelli rilevati per il panel di UTT maturi.
Segno, questo, di un forte contributo fornito alla crescita del numero di brevetti attivi in portafoglio
da parte di quegli UTT che ‐ seppur caratterizzati da performance relativamente contenute o
modeste, tali comunque da non annoverarli tra le università ‘top 5’ – hanno continuato anno dopo
anno a dare impulso e slancio al volume delle proprie attività brevettuali, a dimostrazione della
rilevanza cruciale rivestita a tal proposito dall’esperienza maturata e dai processi di apprendimento
graduale. Le evidenze relative all’evoluzione della composizione in base all’ufficio brevettuale di
competenza del portafoglio brevetti attivi mediamente detenuto dalle università del campione nel
periodo 2005‐2008 rispecchiano entrambe le dinamiche identificate in sede di analisi della
composizione delle priorities, dei depositi e delle concessioni, ovvero un trend di crescita nella
produzione brevettuale (principalmente nazionale) da parte degli UTT più giovani, cui si accompagna
un contemporaneo incremento nel volume delle domande di estensione e nazionalizzazione
(validazioni nazionali) da parte degli UTT di più consolidata esperienza.
Relativamente alla spesa mediamente sostenuta per la protezione della PI, gli UTT più maturi e più
esperti, nonché gli atenei che devolvono maggiori quantità di risorse finanziarie alla tutela della PI
hanno raggiunto nel corso dell’ultimo anno ‐ a seguito di un periodo iniziale di crescita negli importi
di spesa sostenuti ‐ una stabilizzazione nell’ammontare annualmente speso, probabilmente a seguito
di processi di apprendimento e/o organizzazione ottimale delle proprie risorse finanziarie,
soprattutto in considerazione del fatto che per tali atenei cresce nel medesimo periodo il ricorso a
estensioni e nazionalizzazioni che ‐ come noto ‐ richiedono spese più elevate per l’avvio della
procedura e per il relativo mantenimento. La crescita degli importi medi rilevati nel periodo
considerato per il campione nel suo complesso è dunque ascrivibile agli UTT più giovani, che solo di
recente hanno iniziato le proprie attività di brevettazione (prevalentemente in ambito nazionale) e
che dunque devono ancora sviluppare professionalità interne in grado di gestire i costi brevettuali in
maniera più efficiente. Nel 2008, la quota percentuale media di spesa per la PI a carico dei
licenziatari, seppur ancora contenuta, è risultata lievemente maggiore rispetto ai due anni
precedenti, denunciando quindi una crescente capacità di investire nella valorizzazione dei risultati
della ricerca da parte delle università.
Relativamente alle attività di licensing, i trend osservati con riferimento al numero di licenze e
opzioni annualmente concluse costituiscono ancora una volta il portato delle dinamiche che hanno
interessato da un lato gli UTT di recente costituzione, e dall’altro gli UTT di più consolidata
esperienza. Per questi ultimi, infatti, si registra un trend di crescita lineare per l’intero periodo
monitorato, accompagnato da un aumento dell’incidenza dei propri risultati sulle performance
ascrivibili all’intero campione. Quest’ultimo fenomeno è ascrivibile al progressivo coinvolgimento
nelle attività di stipula di accordi di licenza e/o opzione di UTT di più recente costituzione, i quali,
vantando una minore esperienza in tale ambito, tendono fisiologicamente a ottenere risultati più
bassi. In particolare, l’inizio di tali attività da parte degli UTT più giovani sembrerebbe rilevabile
soprattutto nel corso dell’ultimo triennio, in cui la graduale inclusione nel campione delle relative
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performance – mediamente più basse – avrebbe smorzato il tasso di crescita più intenso rilevato nei
volumi contrattuali degli UTT più maturi, con il risultato di una sostanziale stabilità per i valori relativi
al campione nella sua globalità. Le performance registrate dalle università più performanti
evidenziano un trend di crescita lineare nell’intero periodo di indagine, caratterizzato da una
graduale diminuzione della relativa incidenza sui volumi contrattuali complessivi ascrivibili all’intero
campione. Quest’ultima evidenza (congiuntamente alla sopra descritta quota percentuale in
continuo aumento da parte degli UTT maturi) rappresenta un segno confortante che il ‘nocciolo
duro’ di atenei italiani che ‐ con l’esperienza e l’impegno ‐ stanno a poco a poco acquisendo le
competenze specialistiche necessarie per raggiungere risultati rilevanti e continuativi dal punto di
vista del numero di licenze e/o opzioni annualmente concluse, si è progressivamente allargato nel
corso del periodo considerato.
Se si pone l’attenzione sull’oggetto degli accordi, la prevalenza dei brevetti come oggetto dei
contratti è una costante nel periodo considerato, sebbene appaia in crescita la quota di accordi
relativi al trasferimento di know‐how. Con riferimento all’esclusività degli accordi, emerge come gli
UTT italiani, pur continuando a stipulare prevalentemente accordi di tipo esclusivo con le imprese,
stiano a poco a poco maturando quel complesso set di competenze professionali necessarie a
sviluppare le proprie capacità negoziali nei confronti dei potenziali licenziatari, riuscendo a
concludere una quota crescente di accordi di licenza e/o opzione di carattere non esclusivo.
Per quanto attiene la provenienza geografica dei partner industriali con cui i contratti di licenza e/o
opzione sono stati conclusi in ciascun anno, alla luce di quanto in precedenza osservato circa il
recente coinvolgimento di numerosi giovani UTT nelle attività di licensing, appare plausibile pensare
che (sebbene le imprese italiane rappresentino ancora il partner prevalente anche per gli UTT più
maturi), l’incidenza crescente degli accordi conclusi con licenziatari nazionali sia soprattutto
ascrivibile alle negoziazioni poste in essere dagli atenei meno esperti nelle procedure negoziali, i
quali sembrano avere iniziato tali attività individuando i propri partner nel territorio nazionale. La
sostanziale stabilità della quota percentuale rappresentata dalle licenze e/o opzioni concluse con
imprese straniere, localizzate in ambito UE, sembrerebbe invece da attribuire alle attività negoziali
poste in essere dagli UTT di più consolidata esperienza, i quali ‐ avendo avuto modo di esercitare e
sviluppare maggiormente le proprie competenze negoziali ‐ sono riusciti a concludere accordi anche
al di fuori del territorio nazionale, con partner europei. Inoltre, questo tipo di risultato può essere
legato alla maggiore o minore necessità di dare una risposta, anche mediante il licensing, alle
esigenze del territorio. Tali università più propense alla ricerca di licenziatari stranieri non solo hanno
maggior esperienza e capacità, ma – appunto ‐ non devono necessariamente rispondere a logiche
locali. Per quanto infine attiene i contratti annualmente stipulati con imprese extra‐europee,
l’andamento ambivalente osservato nel periodo esaminato, se da un lato può essere parzialmente
attribuito alla diversa composizione del campione dei rispondenti in occasione delle diverse edizioni
dell’indagine, dall’altro non può essere ancora interpretato come il portato dell’acquisizione di
competenze solide e consolidate nel tempo da parte degli UTT ai fini della negoziazione di accordi
con partner localizzati al di fuori dell’UE.
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Per quanto riguarda i contratti di licensing conclusi con imprese spin‐off, le evidenze circa i trend
che hanno caratterizzato gli atenei in base all’esperienza maturata nelle attività di TT mostrano che –
se all’inizio del periodo preso in esame erano soltanto le università più performanti a concludere un
numero contenuto di accordi di licenza e/o opzione con tale tipologia di imprese – nel corso del
tempo si è registrato un graduale aumento nel volume contrattuale registrato, a cui si è
accompagnato un progressivo coinvolgimento anche da parte di altri UTT.
Alla luce del trend di aumento progressivo del volume di contratti di licenza e/o opzione
annualmente stipulati dagli UTT più maturi nel periodo di analisi, si rileva tuttavia per essi una
flessione nel numero di accordi con ritorni economici nel biennio 2006‐2007. Tale considerazione
appare confermata dal fatto che nel biennio in parola i relativi valori medi scendono al di sotto della
media ascrivibile al campione nel suo complesso. E’ stato dunque grazie al contributo degli UTT più
giovani e meno esperti nelle attività di licensing che il numero medio di contratti di licenza e/o
opzione con ritorni è rimasto stabile per l’intero periodo 2005‐2008. Le considerazioni sopra esposte
appaiono ulteriormente supportate dalle dinamiche che hanno caratterizzato i risultati relativi alle
università più performanti. Anche per queste ultime infatti, similmente a quanto osservato per il
panel di UTT di più consolidata esperienza, si è registrato un trend di crescita lineare particolarmente
intenso nel corso del periodo 2003‐2005, seguito da una flessione nel 2006, a seguito della quale – a
partire dal 2007 ‐ si è osservata una ripresa significativamente elevata nei valori sia complessivi che
medi, raggiungendo nel 2008 le performance più elevate di tutto il periodo considerato. Si tratta di
un risultato estremamente positivo, soprattutto alla luce dei tempi mediamente lunghi e delle
difficoltà incontrate dagli atenei nella generazione di ritorni economici dalle licenze e opzioni
stipulate nell’anno medesimo.
Sono gli UTT più attivi e caratterizzati da una più consolidata esperienza nella conduzione di attività
di licensing ‐ come del resto era lecito attendersi ‐ ad avere al proprio attivo al 31.12.2008 un numero
mediamente superiore di contratti di licenza e/o opzione attivi in portafoglio, i cui tassi di crescita
appaiono caratterizzati da ritmi più marcati rispetto agli UTT più giovani (o ‐ comunque ‐ il cui
coinvolgimento nelle negoziazioni risale a date più recenti). In particolare, presso le università più
performanti si rileva la presenza di un portafoglio contratti attivi caratterizzato da volumi medi
estremamente elevati, assolutamente in linea rispetto agli standard europei, ed i cui ritmi di
espansione appaiono più elevati rispetto a quanto registrato per la generalità dei rispondenti. Alla
luce di tali dinamiche ed in considerazione della crescente incidenza dei risultati ottenuti dagli UTT
più maturi sulle evidenze relative all’intero campione, si delineano dunque per il volume di licenze
e/o opzioni attive in portafoglio presso le università rispondenti considerazioni simili a quanto già
espresso in sede di trattazione del numero di contratti stipulati annualmente, ovvero la crescente
rilevanza sui risultati raggiunti dalla generalità dei rispondenti da parte di un ‘nocciolo duro’ di UTT
esperti che si allarga progressivamente nel tempo, includendo al suo interno – oltre alle università
‘top 5’ ‐ le performance di tutti quegli atenei che nel corso degli ultimi anni con costanza e impegno
hanno investito tempo e risorse nello svolgimento delle attività di licensing, nell’acquisizione delle
relative capacità e nello sviluppo di competenze professionali.
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Relativamente all’ammontare medio dei ritorni economici da accordi di licensing conclusi nell’anno,
i risultati relativi alle università più performanti mostrano che, oltre ad assumere importi annuali
estremamente elevati, le entrate registrate da queste ultime crescono a ritmi particolarmente intensi
in tutto il periodo considerato. A tal proposito, nel periodo oggetto di analisi i valori relativi alla
totalità degli atenei inclusi nel campione derivano per una quota mai inferiore all’80% dai risultati
ottenuti dai cinque atenei più performanti, che risultano dunque esercitare una forte influenza sulle
dinamiche esibite dalla totalità dei rispondenti e le cui continue variazioni annuali vanno altresì
interpretate tenendo conto che nell’anno stesso di stipula i contratti di licenza e/o opzione
potrebbero generare introiti di valore significativamente inferiore rispetto al loro effettivo
potenziale, suscettibile di esplicarsi in tempi più lunghi. Per quanto invece attiene la rimanente quota
di entrate generate dalle università del campione, è emersa una riduzione dell’incidenza esercitata
dagli UTT più esperti, ed una speculare crescita nella quota percentuale generata dagli UTT più
giovani (o che comunque solo recentemente hanno sperimentato il proprio coinvolgimento attivo
nelle attività di licensing). Nell’intero periodo di analisi, si rileva dunque che, sebbene ancora
caratterizzato da importi annuali mediamente contenuti, l’ammontare delle entrate rilevate presso la
generalità degli atenei rispondenti cresce, trainato dalle performance particolarmente elevate ed in
costante espansione registrate dalle università più performanti, le quali hanno ormai raggiunto
standard pienamente europei.
Con riferimento alle dinamiche subite dalle entrate derivanti dagli accordi di licensing attivi al 31
dicembre di ciascun anno, i riscontri effettuati presso gli atenei rispondenti al fine di individuare le
cause dei trend osservati hanno messo in luce come il calo delle entrate registrato nel 2006, dopo
l’aumento rilevato nel triennio precedente, è dovuto alla scadenza sopraggiunta nel corso del
periodo considerato di licenze che generavano introiti di importi elevati. Tali contratti, che
risultavano ancora attivi nel biennio 2004‐2005, sono progressivamente giunti a scadenza negli anni
successivi, con conseguenti variazioni di segno negativo sull’importo dei ritorni derivanti da licenze
e/o opzioni attive in portafoglio. Tuttavia, la significativa ripresa osservata nel corso dell’ultimo anno
farebbe presupporre che gli UTT rispondenti stiano attualmente sperimentando una nuova fase di
espansione dei ritorni derivanti da contratti di licenza e opzione attivi in portafoglio. Alla luce di ciò,
le dinamiche osservate sembrerebbero collegate ad un fisiologico ‘ciclo di vita’ di questi ultimi. Gli
accordi di licensing infatti generano introiti di importo tendenzialmente contenuto nel medesimo
anno della relativa conclusione, e solo negli anni successivi sono suscettibili di produrre ritorni di
importo significativamente elevato, finché non giungono a scadenza; nel frattempo ne vengono
stipulati di nuovi, che necessitano di tempo prima che il loro pieno potenziale in termini di redditività
possa completamente esplicarsi, e così via.
Alla luce di tali considerazioni, le dinamiche che hanno caratterizzato le entrate derivanti dai contratti
di licenza e/o opzione attivi in portafoglio al 31 dicembre di ciascun anno (ossia la crescita osservata
nel primo periodo, seguita dalla contrazione nei volumi di ritorni economici che ha interessato le
performance rilevate nel 2007) risultano prevalentemente determinate dai trend che hanno
interessato gli UTT più maturi, i quali hanno registrato solo una lievissima ripresa nei risultati
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economici ottenuti nel 2008, anno in cui le relative entrate sono tuttavia scese al di sotto della media
relativa alla generalità dei rispondenti. Sembrerebbero invece essere stati i risultati in crescita
ottenuti dagli UTT più giovani (alcuni dei quali sono risultati altresì tra i più performanti nel corso
dell’ultima edizione dell’indagine), accompagnati dal significativo incremento rilevato nelle entrate
registrate dalle università ‘top 5’ nel corso dell’ultimo anno) a determinare il trend di ripresa nelle
entrate derivanti da contratti attivi di licenza e/o opzione in portafoglio al 31 dicembre 2008.
Dall’analisi dell’universo delle spin‐off italiane70 emergono forti segni di accelerazione soprattutto a
partire dall’anno 2000. Il processo di creazione delle imprese spin‐off della ricerca pubblica in Italia
rappresenta infatti un fenomeno recente e in rapida crescita: circa il 90% delle 806 imprese spin‐off
ad oggi da noi rilevate e attive nel territorio nazionale è stato costituito nel corso degli ultimi nove
anni. In particolare, nel 2008 sono state costituite 114 unità (pari al 14,1% del numero complessivo di
imprese spin‐off ad oggi identificate nel nostro Paese). Il tasso di sopravvivenza è particolarmente
elevato.
I risultati relativi alla macro‐area di localizzazione geografica delle imprese mostrano che il
fenomeno di creazione di imprese spin‐off della ricerca pubblica appare tuttora concentrato e
consolidato principalmente al Centro‐Nord, ma in recente espansione anche al Sud e nelle Isole: oltre
il 50% delle imprese identificate è localizzato nell’Italia Settentrionale (con un’età media superiore ai
5 anni di attività, lievemente più elevata nel Nord‐Est rispetto al Nord‐Ovest), il Centro ne ospita il
28% (la cui età media è pari a 4,7 anni), mentre nella parte meridionale ed insulare del Paese risiede
il residuo 21,8% (con un’età media di 3,7 anni). Ne deriva un quadro abbastanza sbilanciato, ma in
leggero riequilibrio rispetto agli anni precedenti.
Le considerazioni sopra esposte appaiono supportate anche dall’analisi delle regioni di localizzazione
delle imprese spin‐off attive al 31 dicembre 2009: è infatti l’Emilia Romagna la regione che ospita il
maggior numero di spin‐off. Livelli di concentrazione minori, seppure elevati, si registrano in
Lombardia, Toscana, Piemonte, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Quote percentuali più contenute si
rilevano in Puglia, Sardegna, Marche, Veneto ed Umbria. Si registrano presenze più modeste in
Calabria, Liguria, Campania, Sicilia, Trentino Alto Adige e Abruzzo, mentre le percentuali relative a
Basilicata e Molise rivestono un peso trascurabile, anche alla luce del coinvolgimento estremamente
recente di queste ultime regioni nel fenomeno di creazione di imprese spin‐off della ricerca pubblica.
A tal proposito, le evidenze relative all’età media delle imprese in base alla localizzazione geografica
appaiono confermare tale considerazione. Le imprese spin‐off italiane più giovani sono infatti quelle
localizzate nell’Italia Centro‐Meridionale, e in particolare quelle lucane, seguite dalle aziende ubicate
in Sardegna, Puglia, Marche, Abruzzo, Campania, Lazio e Umbria. Età mediamente più elevate si
registrano per le imprese spin‐off localizzate in Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Veneto, Molise, Piemonte
e Calabria. Per quanto infine attiene le regioni caratterizzate da spin‐off di più consolidata
70

Non solo quindi quelle supportate dagli atenei che hanno preso parte all’indagine, bensì la generalità delle
imprese spin‐off della ricerca pubblica in Italia, gemmate sia dalle università che da altri Enti Pubblici di Ricerca
(EPR), ex definizione MUR (cfr. Piccaluga e Balderi, 2010).
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esperienza, è la Liguria a presentare l’età mediamente più elevata, seguita dalla Lombardia, dalla
Toscana, dall’Emilia Romagna e dal Trentino Alto Adige. Il fatto che le imprese liguri presentino
un’età media superiore rispetto a quella registrata nelle regioni che hanno visto sbocciare per prime
il fenomeno in Italia (Emilia Romagna, Lombardia e Toscana) è da attribuire al fatto che presso
questo ultime, di anno in anno, il tasso di creazione di nuove imprese si è mantenuto a livelli
significativamente elevati, incidendo al ribasso sull’età media delle imprese spin‐off localizzate nel
territorio regionale.
Relativamente ai settori di attività delle spin‐off attive in Italia al 31 dicembre 2009, ben un terzo di
tali imprese è attivo nel campo delle ICT, che costituisce dunque il settore più rappresentato,
sebbene il relativo peso percentuale sia tuttavia progressivamente diminuito nel tempo e siano
cresciute le imprese attive nei comparti energia e ambiente e delle life sciences. Seguono i comparti
dell’elettronica, del biomedicale e dei servizi per l’innovazione, mentre si rilevano quote più modeste
per l’automazione industriale, i settori delle nanotecnologie e dei nuovi materiali, della
conservazione dei beni culturali ed infine dell’aerospaziale. Le evidenze circa l’età media delle
imprese spin‐off operanti nei diversi settori high‐tech mostrano come sia proprio l’aerospaziale il
comparto popolato da imprese mediamente più anziane, seguito a breve distanza dall’ICT, dal
biomedicale, dai servizi per l’innovazione, dall’elettronica, dalle life sciences, dalla conservazione dei
beni culturali e dal settore emergente delle nanotecnologie e dei nuovi materiali.
Relativamente alle università e/o altro EPR di origine, è sostanzialmente nelle regioni più popolate in
termini di spin‐off che risultano localizzati le università e gli altri EPR più dinamici in termini di
numero di imprese generate. 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 Bologna, Perugia,
Padova, Udine e Cagliari, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università di Cagliari, il Politecnico di
Milano, l’Università di Milano, Pisa e l’Università Politecnica delle Marche. Il caso dell’INFM‐CNR è
forse diverso da quello delle università, e rappresentativo di una specifica azione strategica e
innovativa per la promozione di questo tipo di imprese, lanciata in forma originale e in tempi in cui il
fenomeno delle imprese spin‐off non era ancora così popolare.
Oltre ad avere subito un rilevante processo di sviluppo in tempi recenti nel contesto nazionale, il
fenomeno interessa prevalentemente gli atenei del nostro Paese: delle imprese spin‐off della ricerca
pubblica ad oggi attive nel nostro Paese, l’88,8% è infatti stato generato da università ed il residuo
11,2% deriva da altri EPR.
Con riferimento al numero di imprese spin‐off annualmente costituite nel periodo 2004‐2008 presso
le 69 università che hanno partecipato almeno una volta all’indagine Netval, ciascun ateneo genera
ogni anno fra una e due nuove imprese spin‐off. Nell’arco di tempo oggetto di analisi, il numero
medio di nuove imprese spin‐off annualmente generate dalle università più performanti varia dalle 6
alle 8 unità, risultando nel 2008 pari ad oltre il quadruplo rispetto ai valori medi osservati per la
generalità dei rispondenti.
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A fronte dunque di numerosi segnali di preoccupazione provenienti sia dal sistema produttivo che da
quello scientifico, ci sembra quindi di poter affermare che le attività di TT messe in moto da parte del
sistema universitario italiano stiano continuando a muovere passi positivi. In particolare, aumentano
sia la qualificazione del personale coinvolto che l’intensità e la qualità delle interazioni con il mondo
dell’industria e con quello della finanza. Tra le numerose riflessioni che possono essere effettuate in
merito ai possibili sviluppi futuri, una riguarda le università stesse ed una i policy maker a livello
nazionale e regionale. In merito alla prima riflessione, è importante che all’interno delle università
venga accuratamente analizzata la situazione degli UTT, effettuando semplici esercizi di
benchmarking a livello nazionale. Si nota infatti come ancora troppo spesso venga modificata
l’organizzazione e la gestione di UTT ben funzionanti e come viceversa non vengano attivate le
necessarie azioni di tipo organizzativo per irrobustire gli UTT ancora troppo deboli. Relativamente al
secondo punto, i policy maker sono in questo momento chiamati ad un notevole sforzo di raccordo e
organizzazione dei diversi interventi, al fine di evitare duplicazioni – a livello sia nazionale che
regionale ‐ e soprattutto al fine di evitare di attuare interventi in campi nei quali già esistono
organizzazioni che operano efficacemente. Il nostro Paese non ha certo risorse economiche in
eccesso per potersi permettere errori di questo tipo e deve piuttosto cercare di creare sinergie tra le
azioni attualmente in essere, finanziando le iniziative per le quali può determinarsi una situazione di
fallimento dei soli meccanismi di mercato.
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Appendice
A. Il questionario d’indagine

Settima indagine annuale del
Network per la Valorizzazione
della Ricerca Universitaria
(relativa all’anno 2008)
L’associazione Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria svolge un’indagine annuale
sull’attività delle università italiane nel campo della valorizzazione dei risultati della ricerca
scientifica, giunta ormai alla settima edizione. I rapporti di ricerca relativi alle precedenti indagini
sono disponibili sul sito: www.netval.it. In appendice al presente questionario è disponibile un
glossario per i termini che possono dar luogo ad interpretazioni dubbie.
Per ulteriori chiarimenti ai fini della compilazione e per la restituzione del questionario compilato
(da effettuarsi entro il 15 luglio 2009) si prega di scrivere all’indirizzo: survey@netval.it

Informazioni generali sul soggetto rispondente:
Nome del rispondente: ………………………………………………………………………………………………..………….…………
Nome dell’ufficio: ………………………………….……………………………………………………………….……..…………………..
Nome dell’università:…………………………………………………………………….……………………………………………………
Indirizzo: ……………………………………………………………………………….………………………………….……………..…………
Codice postale: ……………………..……Città: …………………………………………………….………………………………………
Sito web: www.…………………...………………….…………………………….……........................................................
Telefono: ……………………………………………………...............Fax: …………………………………………………..……………
e‐mail del rispondente:………….………….………….@…………………………………………………………………………………

179
179

Netval - Rapporto annuale sulla valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria - 2009

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. 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”).

1. Il profilo dell’istituzione universitaria
Informazioni sull’università
2007
1.1 Budget totale annuale dell’università (in Euro)
1.2 Numero di dottorandi
1.3 Numero di contrattisti, assegnisti ed altre figure professionali
impegnate nelle attività di ricerca (ETP – Equivalente Tempo
Pieno)

€

€

2007
1.4 L’università comprende una facoltà di medicina? (SI/NO)
1.5 L’università comprende o partecipa ad un parco scientifico?
(SI/NO)
1.6 L’università comprende o partecipa ad un incubatore di
impresa? (SI/NO)
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2008
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Attività di ricerca
1.7. Indichi per favore il totale dei fondi per la ricerca (compresi sia i finanziamenti pubblici che quelli privati,
in Euro), e – qualora disponga delle relative informazioni – ne suddivida l’ammontare tra le differenti fonti
di finanziamento di seguito riportate.
2007

2008

Fondi provenienti dalla Regione
Fondi provenienti dal governo centrale (Mur, ecc.)
Fondi provenienti dall’Unione Europea
Donazioni
Contratti per ricerche e consulenze finanziate da terzi e servizi
tecnici
Fondi propri dell’università
Altro

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€

€
€

Totale dei fondi per la ricerca (in Euro)

€

€

Sezione 2. Il profilo dell’Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT)
Informazioni generali
2.1 Presso la sua università è presente un UTT?

Si

No

2.2 Se sì, in che anno è stato costituito tale ufficio? ………………………………………………….……..………………………………
2.3 L’UTT presenta un orientamento settoriale?
In altri termini, è specializzato in specifiche aree (come biotecnologie, fisica, ecc.)?

Si

No

Informazioni sul personale dell’UTT
2.4. Indichi per favore il numero di addetti ETP (Equivalenti a Tempo Pieno) presenti nello staff dell’UTT (inclusi
i collaboratori) e – qualora disponga delle relative informazioni – li suddivida tra addetti strutturati e non
strutturati:
2007

2008

Numero di addetti ETP strutturati
Numero di addetti ETP non strutturati
Numero totale di addetti ETP presenti nello staff dell’UTT
(inclusi i collaboratori)
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2.5 Indichi per favore come è complessivamente suddiviso il personale ETP dell’UTT (strutturato e non) fra le
seguenti funzioni (il totale deve essere pari a 100%):
2007
Personale ETP dedicato alla protezione della Proprietà Intellettuale (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, etc.)

2008
%
%
%
%
%

Totale

%
%
%
%
%

100%

100%

2.6 L’UTT ricorre anche a servizi esterni per consulenze di tipo professionale su specifiche questioni legali,
finanziarie, commerciali e/o legate alla protezione della PI?
Si
No

Informazioni di carattere finanziario
2.7 L’UTT ha un budget dedicato?

Si

No

2.8 Se sì, indichi per favore il bilancio totale annuale dell’UTT (in Euro) e – qualora disponga delle relative
informazioni – ne suddivida l’ammontare tra le differenti fonti di finanziamento di seguito riportate:
2007

2008

Dotazione dell’ateneo (budget dell’UTT + costi del personale strutturato)
Autofinanziamento da progetti + conto terzi
Autofinanziamento da brevetti / know‐how

€
€
€

€
€
€

Budget totale annuale (in Euro)

€

€

Obiettivi istituzionali, mission e politiche dell’UTT71
2.9

In base alla strategia del suo UTT, assegni un valore all’importanza attribuita ai seguenti obiettivi

(=poco importante; =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 da un punto di
vista sia legale che commerciale





















    
Poco importante

71






Molto importante

E’ noto che alcune università adottano altre denominazioni, quali Liaison Office, Ufficio per la Valorizzazione
della Ricerca, Knowledge Transfer Office, ecc.
182
182

Appendice

2.10

Qual è la missione dell’UTT (è possibile fornire ANCHE PIU’ DI UNA risposta):
Promuovere la valorizzazione in chiave economica dei risultati e delle competenze della ricerca
scientifica e tecnologica.
Potenziare le capacità dell’università, e dei singoli dipartimenti, di stipulare contratti e/o
convenzioni di ricerca con imprese ed altre organizzazioni.
Sostenere le politiche di brevettazione dei risultati della ricerca e potenziare le capacità
dell’università di sfruttare commercialmente i diritti derivanti dal proprio portafoglio brevetti (cessioni
e licensing).
Diffondere una cultura imprenditoriale della ricerca e sostenere le iniziative di spin‐off.
Promuovere il trasferimento tecnologico e i processi di sviluppo economico a livello locale e
regionale.

2.11
Indichi per favore per quali dei seguenti argomenti nella sua università sono state definite e scritte
delle specifiche politiche e/o regolamenti (è possibile fornire ANCHE PIU’ DI UNA risposta):
Proprietà delle invenzioni
Proprietà del copyright
Collaborazione con l’industria e ricerche a contratto
Creazione di imprese spin‐off
Conflitti di interesse

Rapporti tra l’università e l’Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT)
2.12

Qual è il rapporto tra l’università e l’UTT? (è possibile indicare SOLO UNA risposta)
L’UTT è un ufficio interno all’università
L’UTT è un’organizzazione non profit controllata dall’università
L’UTT è una società profit esterna ma controllata dall’università
L’UTT è una società non‐profit legata all’università da un accordo formale
L’UTT è una società profit legata all’università da un accordo formale

183
183

Netval - Rapporto annuale sulla valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria - 2009

2.13

Quali sono le funzioni svolte dall’UTT per l’università? (è possibile indicare anche PIU’ DI UNA risposta)
Gestione dei fondi per la ricerca
Gestione dei contratti di ricerca in collaborazione con l’industria
Gestione della Proprietà Intellettuale (PI)
Gestione delle attività di licensing
Gestione dei contratti di ricerca e consulenza
Fornitura di servizi tecnici
Supporto alla creazione di imprese spin‐off
Gestione di Parchi Scientifici/Incubatori
Accordi con fondi di seed capital o business angel network
Sviluppo professionale continuo

2.14

L’UTT fornisce servizi anche ad altre università od enti di ricerca pubblici?

Si

No

2.15 Se sì, potrebbe indicare il numero di enti serviti dal vostro UTT appartenenti alle seguenti categorie:
………… Università generiche
………… Università tecniche
………… Ospedali
……….. Altro (specificare): ………………..…………………………………………………………………

Sezione 3. La gestione della Proprietà Intellettuale (PI)
3.1 L’UTT adotta specifiche procedure e regole in merito alle invenzioni valutate/esaminate?
2007

Si

No

2008

3.2 Numero di invenzioni identificate (invention disclosures)
3.3 Numero di accordi di riservatezza (confidentiality agreements)
3.4. Indichi per favore il numero totale di domande di priorità presentate e – qualora disponga delle relative
informazioni – ne suddivida il numero in base all’ufficio brevettuale di competenza
2007
Domande di priorità presentate in Italia
Domande di priorità presentate in Europa
Domande di priorità presentate negli Stati Uniti
Numero totale di domande di priorità presentate nell’anno
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3.5. Indichi per favore il numero totale delle domande di brevetto: estensioni (procedura PCT I) presentate e –
qualora disponga delle relative informazioni – ne suddivida il numero in base all’ufficio brevettuale di
competenza
2007

2008

Domande di brevetto: estensioni (PCT I) presentate in Italia
Domande di brevetto: estensioni (PCT I) presentate in Europa
Domande di brevetto: estensioni (PCT I) presentate negli Stati Uniti
Numero totale di brevetto: estensioni (PCT I) presentate nell’anno

3.6. Indichi per favore il numero totale delle domande di brevetto: nazionalizzazioni (procedura PCT II)
presentate e – qualora disponga delle relative informazioni – ne suddivida il numero in base all’ufficio
brevettuale di competenza
2007

2008

Domande di brevetto: nazionalizzazioni (PCT II) presentate in Europa
Domande di brevetto: nazionalizzazioni (PCT II) presentate negli Stati
Uniti
Numero totale di brevetto: nazionalizzazioni (PCT II) presentate
nell’anno
3.7. Indichi per favore il numero totale di brevetti concessi e – qualora disponga delle relative informazioni –
ne suddivida il numero in base all’ufficio brevettuale di competenza
2007

2008

Numero di brevetti concessi in Italia
Numero di brevetti concessi in Europa
Numero di brevetti concessi negli Stati Uniti
Numero totale di brevetti concessi nell’anno
3.8. Numero di brevetti attivi (domande in attesa di concessione e brevetti concessi) di titolarità/co‐titolarità
dell’università complessivamente attivi in portafoglio al 31 dicembre di ciascun anno (totale dei titoli attivi,
decurtato dei casi di dismissione, cessione e vendita):
al 31.12.2007

al 31.12.2008

Brevetti Italia (domande di priorità + estensione PCT I + concessioni)
Brevetti Europa, diretti o fase unificata EPC (domande di priorità +
estensione PCT I + nazionalizzazioni PCT II + concessioni)
Brevetti Stati Uniti (domande di priorità + estensione PCT I +
nazionalizzazioni PCT II + concessioni)
Validazioni nazionali (post fase II PCT)
Numero totale di brevetti attivi in portafoglio
al 31 dicembre di ogni anno
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2007
3.9 Ammontare della spesa per la protezione della PI (consulenze legali
esterne, costi di brevettazione e consulenze) sostenuta dall’UTT (in Euro)

€

2008
€

3.10 Percentuale della spesa per la protezione della PI coperta da (il totale deve essere pari a 100%):
2007
……...………%
……...………%

Licenziatari
Sussidi o fondi propri dell’ateneo
Totale spesa per la protezione della PI

100%

2008
……...………%
……...………%
100%

Sezione 4. Licensing,
contratti di Ricerca & Consulenza (R&C) e di ricerca collaborativa
2007

2008

4.1 Numero di licenze/opzioni concluse nell’anno
4.2 Numero di licenze/opzioni attive in portafoglio al 31 dicembre
4.3 Numero di contratti di cessione stipulati nell’anno
4.4. Quante licenze/opzioni sono state oggetto di contratti conclusi nell’anno con:
2007

2008

Imprese spin‐off italiane
Altre imprese e organizzazioni localizzate in Italia
Imprese e organizzazioni estere, localizzate intra‐UE
Imprese e organizzazioni estere, localizzate extra‐UE
Totale (ATTENZIONE: il numero totale deve essere uguale
a quello indicato al punto 4.1):
Con riferimento ai contratti di licenza e/o opzione conclusi nell’anno potrebbe indicare:
2007

2008

4.5 Numero di licenze esclusive
4.6 Numero di licenze e/o opzioni che hanno generato ritorni nell’anno
4.7 Numero di licenze e/o opzioni aventi per oggetto brevetti
4.8 Con riferimento alle licenze e/o opzioni concluse nell’anno aventi per oggetto brevetti, potrebbe indicare il
numero di pubblicazione dei brevetti licenziati nel corso del 2008:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
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2007
4.9 Entrate da licenze/opzioni stipulate nell’anno (in Euro; IVA esclusa)
4.10 Entrate da licenze/opzioni attive in portafoglio al 31 dicembre (in
Euro; IVA esclusa)
4.11 Entrate da contratti di cessione stipulati nell’anno (in Euro; IVA
esclusa)
4.12 Entrate da contratti di ricerca collaborativa stipulati nell’anno alla cui
negoziazione ha partecipato l’UTT (in Euro; IVA esclusa)
4.13 Entrate da contratti di ricerca e consulenza (ricerca collaborativa
esclusa) stipulati nell’anno alla cui negoziazione ha partecipato l’UTT (in
Euro; IVA esclusa)

2008

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

4.14. Fatto 100 il totale delle entrate da licenze registrato nell’anno, potrebbe indicare i criteri di ripartizione
delle entrate da licenze adottati presso il vostro Ateneo tra le seguenti categorie di soggetti:
2007
2008
Ateneo e/o facoltà
……...………%
……...………%
UTT
……...………%
……...………%
Inventori
……...………%
……...………%
Dipartimenti degli inventori
……...………%
……...………%
Totale delle entrate da licenze

100%

100%

Sezione 5. Il supporto alle imprese spin-off
ATTENZIONE: nel significato utilizzato da questa indagine, le imprese spin‐off sono imprese operanti in settori
high‐tech costituite da (almeno) un professore/ricercatore universitario e/o da un dottorando/contrattista/
studente che abbia effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema specifico, oggetto di creazione
dell’impresa stessa. Non è quindi sufficiente che un’impresa sia localizzata in un incubatore universitario ai fini
della definizione di impresa spin‐off.
2007

2008

5.1 Numero di imprese spin‐off dell’università costituite nell’anno
5.2 Numero di imprese spin‐off cessate nell’anno
5.3 Numero complessivo di imprese spin‐off attive al 31 dicembre
5.4 Numero di imprese spin‐off attive localizzate nella stessa regione
dell’università
5.5 Numero di spin‐off attive partecipate dal vostro ateneo
5.6

Indicare la denominazione delle imprese spin‐off costituite nel corso del 2008:

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

187
187

Netval - Rapporto annuale sulla valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria - 2009

5.7 Qual è il numero delle imprese spin‐off costituite nel corso dell’anno nelle quali è stato previsto:
2007
2008
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
5.8 Nel corso del 2008 il suo ateneo o il suo UTT ha realizzato cessioni di quote detenute nel capitale sociale
delle imprese spin‐off partecipate?
Si
No
5.9 Nel corso del 2008, in quanti casi l’UTT ha collaborato con imprese spin‐off dell’ateneo in occasione
dell’entrata nel capitale sociale di partner finanziari (es. VC)?.................................................................................

Sezione 6. Gli incentivi al Trasferimento Tecnologico (TT)
SI
6.1 I docenti possono trattenere una quota dei proventi derivanti dai contratti di ricerca
consulenza?
6.2 I docenti possono ricevere compensi anche per altre attività di trasferimento della
conoscenza (come ad esempio la docenza in programmi di formazione continua)?
6.3 I docenti vengono ricompensati se generano entrate dalla ricerca oltre un livello
prestabilito?
6.4 Se sì, vengono ricompensati con premi monetari?
6.5 O magari attraverso l’attribuzione di altri fondi per la ricerca?
6.6 Il personale accademico può far parte del capitale sociale di un’impresa spin‐off?
6.7 Il personale accademico può ricevere incentivi finanziari per la creazione di imprese
spin‐off (aggiuntivi rispetto alla partecipazione al capitale sociale da parte dell’università)?
6.8 Il coinvolgimento nell’attività di trasferimento tecnologico viene preso in
considerazione nel valutare la possibilità di avanzamenti di carriera dei docenti?
6.9 Vengono utilizzati altri incentivi per stimolare il coinvolgimento di docenti e ricercatori
nelle attività di trasferimento tecnologico?
6.10 Lo staff dell’UTT riceve incentivi finanziari in funzione dei risultati raggiunti nelle
attività di supporto al TT?
6.11 I docenti possono ottenere periodi “sabbatici” per lavorare in imprese spin‐off di cui
sono soci?
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Sezione 7. Il ruolo dell’UTT nell’ateneo
7.1 L’UTT persegue per definizione una mission molto ambiziosa, e cioè quella di agevolare il trasferimento dei
risultati della ricerca accademica verso ambiti applicativi. A tal proposito, potrebbe per favore indicare la
applicabilità delle seguenti caratteristiche alla realtà del Vostro ateneo? ( = per niente;  = poco;  =
abbastanza;  = molto).
Punteggio
Ritiene che le risorse assegnate dall’università al Vostro UTT siano adeguate
rispetto alla Vostra mission?









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









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









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









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









Per niente

Molto

7.2 A tal proposito, potrebbe indicare i cinque atenei italiani con cui il Vostro UTT intrattiene relazioni più
frequenti?

 ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
7.3 Infine, quali UTT di atenei italiani possono essere considerati “punti di riferimento” nel campo del
trasferimento tecnologico?

 ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
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B. Il peso delle università rispondenti
Tabella B.1 ‐ Numero di studenti iscritti e numero di docenti di ruolo
presso le 56 università rispondenti all’indagine 2008 (n=56; fonte: elaborazione su dati MIUR)72
Studenti73
Università

Freq.
assol.

Docenti74

% sul totale
nazionale e
% cumulata

Freq.
assol.

Docenti S&T75

% sul totale
nazionale e
% cumulata

% sul totale
nazionale e
% cumulata

Freq.
assol.

1

Università di Roma
"La Sapienza"

134.875

7,59%

7,59%

4.693

7,48%

7,48%

2.958

7,93%

7,93%

2

Università di Bologna

82.632

4,65%

12,24%

3.207

5,11%

12,59%

1.925

5,16%

13,09%

3

Università di Padova

61.361

3,45%

15,69%

2.381

3,79%

16,38%

1.645

4,41%

17,50%

4

Università di Torino

58.840

3,31%

19,00%

2.217

3,53%

19,91%

1.221

3,27%

20,77%

5

Università di Milano

57.929

3,26%

22,26%

2.427

3,87%

23,78%

1.682

4,51%

25,28%

6

Università di Firenze

57.929

3,26%

25,52%

2.179

3,47%

27,25%

1.226

3,29%

28,57%

7

Università di Bari

56.032

3,15%

28,68%

1.861

2,96%

30,22%

1.109

2,97%

31,54%

8

Università di Pisa

52.068

2,93%

31,61%

1.783

2,84%

33,06%

1.251

3,35%

34,90%

9

Università di Salerno

37.560

2,11%

33,72%

1028

1,64%

34,70%

434

1,16%

36,06%

10

Università Cattolica
del Sacro Cuore

37.084

2,09%

35,81%

1.466

2,34%

37,03%

841

2,25%

38,31%

11

Università di Cagliari

35.298

1,99%

37,79%

1.184

1,89%

38,92%

710

1,90%

40,22%

12

Università di Genova

34.835

1,96%

39,75%

1.597

2,54%

41,46%

1.023

2,74%

42,96%

13

Università di Roma
Tre

34.336

1,93%

41,69%

939

1,50%

42,96%

269

0,72%

43,68%

14

Politecnico di Milano

34.331

1,93%

43,62%

1.395

2,22%

45,18%

951

2,55%

46,23%

15

Università della
Calabria

34.266

1,93%

45,55%

848

1,35%

46,53%

495

1,33%

47,56%

16

Università di Messina

31.805

1,79%

47,34%

1.397

2,23%

48,76%

960

2,57%

50,13%

17

Università "Tor
Vergata" di Roma

31.800

1,79%

49,13%

1.569

2,50%

51,26%

1.057

2,83%

52,96%

18

Università di Perugia

30.848

1,74%

50,86%

1.270

2,02%

53,28%

872

2,34%

55,30%

29.966

1,69%

52,55%

922

1,47%

54,75%

475

1,27%

56,57%

28.470

1,60%

54,15%

1079

1,72%

56,47%

727

1,95%

58,52%

19
20

Università di Milano‐
Bicocca
Seconda Università di
Napoli

21

Università di Parma

27.115

1,53%

55,68%

1.079

1,72%

58,19%

764

2,05%

60,57%

22

Università del Salento

25.110

1,41%

57,09%

746

1,19%

59,38%

266

0,71%

61,28%

(segue)

72

Fonte: MIUR, Ufficio di Statistica, http://www.miur.it.

73

Dati al 31 gennaio 2009, relativi al numero di studenti iscritti all’anno accademico 2008‐2009.

74

Dati al 31 dicembre 2008.

75

Dati al 31 dicembre 2008.
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(segue)
Università

Studenti
% sul totale
Freq.
nazionale e
assol.
% cumulata

Freq.
assol.

Docenti
% sul totale
nazionale e %
cumulata

Docenti S&T
% sul totale
Freq.
nazionale e
assol.
% cumulata

23

Politecnico di Torino

24

Università di Verona

22.612

1,27%

59,72%

814

1,30%

62,09%

393

1,05%

64,22%

25

Università di Pavia

21.576

1,21%

60,93%

1.102

1,76%

63,85%

764

2,05%

66,27%

26

Università de
L’Aquila
Università di Trieste

21.105

1,19%

62,12%

649

1,03%

64,88%

489

1,31%

67,58%

18.995

1,07%

63,19%

873

1,39%

66,27%

494

1,32%

68,90%

18.348

1,03%

64,22%

880

1,40%

67,67%

622

1,67%

70,57%

18.030

1,01%

65,24%

543

0,87%

68,54%

121

0,32%

70,90%

27
28

29

Università di
Modena e Reggio
Emilia
Università "Cà
Foscari" di Venezia

24.106

1,36%

58,45%

890

1,42%

60,79%

702

1,88%

63,17%

30

Università di Ferrara

17.403

0,98%

66,22%

677

1,08%

69,62%

478

1,28%

72,18%

31

Università di Siena

17.202

0,97%

67,18%

1.056

1,68%

71,30%

592

1,59%

73,76%

32

Università di Udine

16.229

0,91%

68,10%

741

1,18%

72,48%

443

1,19%

74,95%

33

Università
Politecnica delle
Marche

15.855

0,89%

68,99%

562

0,90%

73,38%

473

1,27%

76,22%

34

Università di Sassari

15.634

0,88%

69,87%

718

1,14%

74,52%

447

1,20%

77,42%

35

Università di Trento

14.810

0,83%

70,70%

580

0,92%

75,44%

224

0,60%

78,02%

36

Università di
Bergamo

14.377

0,81%

71,51%

339

0,54%

75,98%

88

0,24%

78,25%

37

Università di Brescia

13.653

0,77%

72,28%

566

0,90%

76,88%

430

1,15%

79,41%

38

Università "Luigi
Bocconi" di Milano

12.634

0,71%

72,99%

212

0,34%

77,22%

0

0,00%

79,41%

39

Università di Cassino

11.479

0,65%

73,64%

325

0,52%

77,74%

107

0,29%

79,69%

40

Politecnico di Bari

11.274

0,63%

74,27%

350

0,56%

78,30%

307

0,82%

80,52%

11.109

0,63%

74,90%

233

0,37%

78,67%

178

0,48%

80,99%

10.480

0,59%

75,49%

274

0,44%

79,11%

0

0,00%

80,99%

41

42

Università "Magna
Graecia" di
Catanzaro
Università
"L'Orientale" di
Napoli

43

Università di Foggia

10.432

0,59%

76,07%

371

0,59%

79,70%

175

0,47%

81,46%

44

Università del
Piemonte Orientale
"A. Avogadro"

9.461

0,53%

76,61%

396

0,63%

80,33%

210

0,56%

82,03%

45

Università di Teramo

8.574

0,48%

77,09%

258

0,41%

80,74%

93

0,25%

82,28%

46

Università della
Basilicata

8.444

0,48%

77,56%

324

0,52%

81,25%

265

0,71%

82,99%

(segue)
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(segue)
Università

47
48
49

50

51
52

53
54
55
56

Università di
Camerino
Università della
Tuscia di Viterbo
Università del
Sannio
Libera Università
“Maria SS.ma
Assunta” ‐ Roma
Libera Università
di Bolzano
Università della
Valle d’Aosta
Università
"Campus Bio‐
Medico" ‐ Roma
SISSA ‐ Trieste
Scuola Superiore
Sant'Anna ‐ Pisa
Scuola Normale
Superiore ‐ Pisa

Totale
Totale nazionale

Studenti
% sul totale
Freq.
nazionale e
assol.
% cumulata

Freq.
assol.

Docenti S&T
% sul totale
Freq.
nazionale e
assol.
% cumulata

8.150

0,46%

78,02%

285

0,45%

81,71%

209

0,56%

83,55%

7.975

0,45%

78,47%

309

0,49%

82,20%

173

0,46%

84,01%

7.430

0,42%

78,89%

193

0,31%

82,51%

112

0,30%

84,31%

6.915

0,39%

79,28%

70

0,11%

82,62%

0

0,00%

84,31%

2.725

0,15%

79,43%

75

0,12%

82,74%

15

0,04%

84,35%

1.166

0,07%

79,50%

56

0,09%

82,83%

0

0,00%

84,35%

977

0,05%

79,55%

84

0,13%

82,96%

84

0,23%

84,58%

0

0,00%

79,55%

63

0,10%

83,06%

63

0,17%

84,74%

0

0,00%

79,55%

67

0,11%

83,17%

33

0,09%

84,83%

0

0,00%

79,55%

95

0,15%

83,32%

38

0,10%

84,93%

79,55%

‐‐

52.297

83,32%

‐‐

31.683

84,93%

‐‐

1.413.650

1.776.999

62.768
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Docenti
% sul totale
nazionale e %
cumulata

37.303
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C. Glossario
Accordo di
riservatezza

E’ un contratto attraverso il quale le parti si impegnano a non svelare le
informazioni indicate dall'accordo. La stipulazione di tali accordi rende
possibile da parte di terzi soggetti la valutazione/l’esame di know‐how di
docenti e di ricercatori dell’ateneo. Altre denominazioni comunemente usate
sono accordo di non divulgazione (in inglese: NDA ovvero Non‐disclosure
agreement), anche detto accordo di divulgazione confidenziale (in inglese:
CDA ovvero confidentialilty disclosure agreement), accordo di confidenzialità
(confidentiality agreements) o accordo di segretezza (secrecy agreements).

Budget totale annuale
dell’università

Si intende il totale dei finanziamenti (non solo quelli per la ricerca)
provenienti dal MUR, più ogni altro finanziamento, compresi quelli
provenienti per attività in conto terzi.

Bilancio totale annuale
dell’UTT

Comprende: (i) la dotazione di fondi dell’ateneo (costi del personale
strutturato + budget dell’UTT, inclusivo delle spese di funzionamento quali:
telefono, cancelleria, pubblicazioni, eventuale affitto, viaggi); (ii)
l’autofinanziamento da progetti di ricerca e dalle attività conto terzi (entrate
da contratti per ricerche e consulenze finanziate da terzi e servizi tecnici); (iii)
l’autofinanziamento da brevetti / know‐how (entrate derivanti da attività di
licensing, cessioni di brevetti, partecipazioni al capitale sociale di imprese
spin‐off).

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
collaborativa

Contratti di ricerca finanziati dall’industria che prevedono la fattiva
collaborazione dell’industria stessa (diritti di protezione della PI in co‐
titolarità).
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Domanda di priorità

Per un inventore italiano è possibile depositare la prima domanda di brevetto
(domanda di priorità) sia in Italia, all'Ufficio Brevetti e Marchi, sia all'estero.
La domanda prioritaria, che se non estesa all'estero condurrà ad un brevetto
valido solamente nel Paese in cui è stata depositata, è così definita in quanto
la sua data di deposito (data di priorità) potrà essere rivendicata in successive
domande depositate all'estero. Essa da diritto al cosiddetto Diritto di Priorità.
La Convenzione di Parigi ha infatti stabilito che chi abbia depositato per la
prima volta una domanda di brevetto in uno Stato della Convenzione ha un
anno di tempo per depositare domande corrispondenti in altri Stati e gli
effetti di tali domande, per quello che riguarda la divulgazione ed
anticipazione di altri brevetti, partono dalla data di deposito della prima
domanda (Priorità). In pratica grazie a questa convenzione si hanno 12 mesi
di tempo dalla data del primo deposito per depositare all'estero le domande
corrispondenti.

Entrate
da licensing

Includono i costi di concessione della licenza (licence issue fees), i pagamenti
di opzioni (payments under options), i pagamenti fissi 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
(o invention
disclosures)

Tale espressione si riferisce al fatto che presso l’UTT venga compilata una
nota o una scheda relativa ad un’invenzione “promettente”, suscettibile di
essere brevettata e/o commercializzata, a prescindere dal fatto che
l’identificazione sia avvenuta in seguito all’iniziativa da parte di un ricercatore
oppure grazie all’UTT, nell’ambito di periodiche visite ai laboratori.

Licensing

Attività di gestione e concessione di licenze e/o opzioni (vedi voci
corrispondenti) sulla PI.

Licenza

Accordo in base al quale un licenziante (ad esempio l’università) concede ad
un terzo soggetto (detto licenziatario) il diritto di utilizzare una tecnologia
sotto licenza in un ben determinato campo di applicazione e territorio.
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Opzione

Accordo in base al quale un licenziante concede un licenziatario potenziale
un periodo di tempo durante il quale quest’ultimo può valutare la tecnologia
e negoziare i termini dell’accordo di licenza.

Partner

Enti o organizzazioni pubbliche o private con le quali l’UTT ha ottenuto
finanziamenti su progetti nazionali, europei, internazionali.

Procedura PCT

Il PCT (Patent Cooperation Treaty) è una convenzione internazionale che
permette, mediante una procedura unificata di deposito e pubblicazione di
una domanda di brevetto, denominata "Domanda Internazionale", di
effettuare con un unico deposito una sorta di "prenotazione" per la
successiva richiesta di brevettazione negli Stati prescelti fra quelli contraenti.
Il PCT, a differenza di Brevetto Europeo, non porta alla concessione di un
Brevetto sovranazionale, ma, al termine della procedura unificata, rimanda ai
singoli Stati o Organizzazioni Regionali designati il compito finale della
concessione dei brevetti (fasi nazionali o regionali). La procedura PCT si
articola nelle seguenti fasi: (i) deposito della domanda PCT; (ii) emissione di
un rapporto di ricerca e di un parere preliminare (written opinion) sulla
brevettabilità del trovato; (iii) eventuale modifica dell'ambito di protezione
del testo depositato; (iv) eventuale richiesta di un parere sulla brevettabilità
del trovato e ottenimento dello stesso; (v) entrata nelle fasi regionali o
nazionali. La pubblicazione della Domanda Internazionale ha luogo nel più
breve tempo possibile, trascorsi 18 mesi dalla data di deposito o di priorità,
se questa è rivendicata. A questo punto il titolare della Domanda
Internazionale ha due possibilità: una consiste nel passaggio alla fase
nazionale (o regionale) secondo il Primo Capitolo PCT (PCT I), l'altra consiste
nella richiesta d'esame come previsto nel Secondo Capitolo PCT (PCT II).

Seed capital

Il capitale che viene offerto per sostenere l’avvio di una nuova iniziativa
imprenditoriale.

Spin‐off

Nel significato utilizzato da questa indagine, le imprese spin‐off sono imprese
costituite (1) da professori universitari (o comunque da persone con
esperienza pluriennale nei laboratori universitari) e/o (2) basate su PI
dell’università e/o (3) al cui capitale sociale partecipa l’università. Non è
quindi sufficiente che un’impresa sia localizzata in un incubatore universitario
ai fini della definizione di impresa spin‐off.
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