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1) Obiettivi e metodologia del lavoro
L’idea della creazione di un data base su “casi ed esperienze” inerenti i rapporti di collaborazione
tra università e imprese in Italia emerge in Fondazione CRUI a causa dell’assenza di informazioni
standardizzate che permettessero una lettura generale e coordinata su base nazionale e che, al
contempo, fossero “validate” e aggiornate dai singoli atenei. Non interessava tanto svolgere una
verifica puntuale delle attività connesse alla terza missione universitaria (informazioni già coperte
da altre indagini), quanto raccogliere storie “di successo”, delle best practice operative, delle
esperienze ritenute significative segnalate dagli stessi atenei intervistati.
La Fondazione CRUI ha svolto questa rilevazione nella prima metà del 2014, somministrando alle
Università associate (n. 79) un questionario mirato a rilevare informazioni di carattere qualitativo
su diverse esperienze di collaborazione tra università e impresa. Le risposte erano in gran parte
aperte in modo da lasciare ampia libertà agli intervistati nel descrivere le singole esperienze.
L’indagine è stata avviata come un primo test sperimentale, in modo da essere ripetuta in anni
successivi per raccogliere e ampliare i casi di studio; l’osservatorio CRUI non intende infatti essere
uno strumento di ricerca statico limitato nel tempo, ma un processo continuo che si arricchisce
negli anni per migliorare la conoscenza dei fenomeni indagati.
Obiettivi specifici della rilevazione consistevano nell’individuare: i) delle best practice operative, ii)
i benefici della collaborazione sia per il mondo accademico sia per il mondo delle imprese, iii)
l’eventuale influenza di policy nazionali o locali, iv) la presenza di eventuali vincoli o criticità
emerse durante la partnership, v) i fattori critici di successo delle collaborazioni, vi) delle possibili
indicazioni al fine di promuovere nuove collaborazioni.
Gli obiettivi più generali connessi alla creazione dell’Osservatorio delle collaborazioni universitàimprese rispondono quindi a due esigenze:




di “conoscenza e comunicazione interna” del fenomeno da parte dello stesso mondo
accademico, che è opportuno accresca la propria consapevolezza e percezione delle
potenzialità della cd. terza missione;
di “conoscenza e comunicazione esterna” del fenomeno da parte dei diversi interlocutori,
pubblici e privati, che spesso ignorano quanto già il mondo accademico fa per promuovere
la sua azione nel territorio.

Il presente rapporto di ricerca è strutturato in tre parti: anzitutto descriveremo a livello aggregato
le informazioni raccolte dal data base CRUI sintetizzando con l’ausilio di semplici statistiche
descrittive i principali risultati di ricerca; spiegheremo poi la logica di selezione di dodici esperienze
ritenute più significative in base ad alcune dimensioni di indagine ritenute rilevanti; infine
descriveremo più nel dettaglio le singole esperienze selezionate. Chiudono il rapporto delle prime
considerazioni di sintesi che evidenziano alcuni temi di interesse emersi dalla raccolta dati e
forniscono possibili indicazioni per potenziare l’indagine nel prossimo futuro.
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2) Caratteri distintivi del data base CRUI
2.1 Caratteristiche del campione indagato: gli attori
Facendo riferimento alle università si osserva che:







All’indagine hanno risposto 41 Università; questi attori superano il 50% dell’universo CRUI
con un tasso di risposta sostanzialmente simile tra università pubbliche e private. Tutti i
Politecnici hanno risposto all’indagine mentre un tasso di risposta nettamente inferiore si
registra per gli Istituti speciali di formazione1 (v. tabella 1).
In base alle dimensioni si osserva che gli atenei medi e grandi hanno preso parte alla
ricognizione in misura maggiore rispetto ai piccoli (v. tabella 2).
In base alla distribuzione territoriale il più alto tasso di risposta si è avuto dagli atenei del
Centro Italia e, a seguire, da quelli del Nord, leggermente meno rappresentati nella
rilevazione gli atenei del Sud Italia; i tassi di partecipazione all’indagine sono
rispettivamente del 61%, 52% e 46% (v. tabella 3).
Ogni ateneo poteva segnalare più esperienze, pertanto i 41 atenei hanno segnalato in
complesso 165 esperienze di collaborazione. La distribuzione del numero di esperienze
segnalate è però diseguale: oltre la metà degli intervistati si è limitata ad indicare 1-2
progetti di partnership; cinque atenei hanno invece segnalato 10 o più esperienze di
collaborazione (v. tabella 4).

Tabella 1:
Percentuale di atenei rispondenti, per tipologia di
ateneo
Totale Atenei CRUI

52,5%

Statali

54,5%

Non statali

50%

Politecnici
Istituti speciali

100%
14,6%
0%

20%

40%

1

60%

80%

100%

Per Istituti speciali s’intendono le Scuole superiori, gli Istituti di alta formazione dottorale e le Università per stranieri:
IMT di Lucca, IUSS di Pavia, Normale di Pisa, S. Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Stranieri di Perugia, Stranieri di Siena.
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Tabella 2:
Percentuale di atenei rispondenti, per dimensione di
ateneo
Totale Atenei CRUI

52,5%

Mega

50%

Grandi

57,9%

Medi

73,7%

Piccoli

45%

Micro

25%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Legenda. Micro: meno di 1.500 iscritti; Piccoli: tra 1.500 e 10.000; Medi tra 10.000 e 20.000; Grandi tra 20.000 e
50.000; Mega: oltre 50.000. (Iscritti a.a. 2011/12; fonte MIUR)

Tabella 3:
Percentuale di atenei rispondenti, per ripartizione
geografica
Totale Atenei CRUI

52,5%

Nord

51,6%

Centro

60,9%

Sud e Isole

46,2%
0%

20%

40%
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Tabella 4:

Numero di atenei

NUMERO DI ATENEI, PER NUMERO DI PROGETTI PRESENTATI
Numero di progetti presentati
1 2 3 4 5 6 10 12 17
Numero di atenei
17 7 2 3 4 2
1
1
1

19
1

TOT
25 165
1 41

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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4
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6

10

12

17

19

25

Numero di progetti presentati

Facendo riferimento alle imprese coinvolte nei rapporti di collaborazione si osserva che:






Le tipologie di aziende coinvolte differiscono per settore (automotive, ICT/TLC, energetico,
assicurativo tra i più ricorrenti), dimensione, tipo di controllo (locale/internazionale) in
base all’ambito geografico di riferimento. Gli accordi confermano quindi una certa varietà
e ampiezza sia sul versante operativo-strategico sia spaziale.
La ricognizione ha inoltre dato conto del fatto che numerose esperienze di collaborazione
università – impresa si sviluppano attraverso il coinvolgimento di interi distretti locali, di
associazioni imprenditoriali o attraverso la costituzione di specifici poli regionali di ricerca
applicata. In altre parole i referenti o gli attori degli accordi possono essere anche delle
figure intermedie espressione sia dell’associazionismo imprenditoriale sia di azioni di policy
tese a rafforzare la creazione di cluster o di reti territoriali.
Tra i principali gruppi aziendali interessati dalla rilevazione si evidenziano dei nomi
appartenenti tanto a grandi imprese nazionali, sia pubbliche che private (Ansaldo, Enel,
Fiat, Generali, Iveco, Intesa Sanpaolo, Pirelli, Trenitalia e RFI, Finmeccanica, Telecom ecc.),
sia grandi imprese multinazionali straniere (General Motors, Microsoft, Novartis,
Continental, Samsung, ecc.). Ciò conferma che una politica di radicamento locale di grandi
player nazionali e di attrazione di investitori internazionali passa anche da un
rafforzamento delle collaborazioni già esistenti con il mondo accademico italiano.
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2.2 I benefici conseguiti dalla collaborazione da parte degli attori coinvolti
L’esame delle risposte degli intervistati evidenzia un ampio spettro di effetti positivi sia per le
imprese sia per il mondo accademico.
Tra i benefici conseguiti dalle imprese segnaliamo:










innovazioni di processo e di prodotto;
riduzione dei costi di produzione;
costituzione di network strategici;
visibilità;
allargamento del mercato di riferimento;
possibilità di accesso a fondi comunitari;
acquisizione di risorse umane / figure tecniche ad alta specializzazione;
formazione del personale;
brevetti.

Tra i benefici conseguiti dalle Università si segnalano:










potenziamento dell’attività di ricerca e di trasferimento tecnologico (ricerca applicata,
brevettazione, pubblicazioni scientifiche);
visibilità;
potenziamento delle attività di placement;
aggiornamento dell’offerta formativa;
creazione di network;
opportunità di accesso a fonti di finanziamento esterne;
opportunità di internazionalizzazione;
crescita professionale del personale;
nascita di nuove imprese.

L’ampio ventaglio delle risposte conferma l’estrema varietà degli effetti della collaborazione, che
interessano sia l’ambito operativo e funzionale della gestione (riduzione costi di produzione,
sviluppi nell’area del marketing, risorse umane, finanza) che ambiti dal maggiore respiro strategico
(internazionalizzazione, innovazione, nuova imprenditorialità, networking).
2.3 Fattori critici di successo ed elementi di criticità nelle collaborazioni
I principali elementi chiave per l’instaurarsi della collaborazione indicati dagli atenei sono stati:



La fiducia reciproca, la stima personale e le pregresse esperienze di collaborazione tra i
referenti accademici e aziendali.
La presenza di un consolidato network di istituzioni che crea l’ambiente ideale per lo
sviluppo di queste relazioni.
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Accanto quindi ai tradizionali meccanismi di relazione sviluppati su base individuale da singoli
docenti si conferma la validità di creare (in modo spontaneo o con incentivi di policy) contesti
relazionali che favoriscono la collaborazione tra mondo accademico e imprenditoriale (parchi
scientifici, consorzi, distretti, società, ecc.).
Le prevalenti criticità nelle partnership indicate dagli intervistati riguardano invece:






difficoltà di armonizzazione di modelli decisionali, procedure organizzative, prassi
burocratiche, tempi di esecuzione delle dinamiche amministrative di università e imprese;
diffusa necessità di adeguamento della normativa regionale;
assenza di politiche interne di incentivazione del personale tecnico di ateneo;
complessità gestionale di progetti ad elevato numero di partner;
gestione degli aspetti di proprietà intellettuale.

Trova quindi conferma che in Italia più che una distanza di tipo “culturale” tra mondo accademico
e imprenditoriale agisce come freno alla collaborazione il complesso contesto amministrativo e
normativo (anche a causa di continue riforme) che riduce gli ambiti di azione e condiziona la
tempistica degli accordi. Meritevole di interesse anche la segnalazione dell’assenza di meccanismi
di incentivo sul versante della terza missione che al momento sembrano caratterizzare le politiche
del personale degli atenei italiani forse più attenti a presidiare le missioni tradizionali
dell’università (ricerca, didattica), ma ancora poco attente a incentivare comportamenti attivi sul
versante della terza missione.
L’esistenza di due principali blocchi allo sviluppo degli accordi tra università e imprese (uno di tipo
normativo l’altro di tipo operativo gestionale interno alle policy di ateneo) si ricava anche dalle
risposte degli intervistati in merito a possibili proposte per il miglioramento della collaborazione
Università – Impresa tra cui si ricordano:





adeguamento e potenziamento delle politiche pubbliche nazionali e locali di informazione
e incentivazione al rapporto università – impresa;
opportunità di carriera in azienda per i ricercatori;
agevolazioni fiscali per le aziende che investono nella ricerca universitaria;
politiche interne di ateneo: formazione del personale e sviluppo di competenze per
l’imprenditorialità, maggiore autonomia amministrativa per i docenti titolari di
collaborazioni, snellimento delle procedure burocratiche, rafforzamento del supporto per
aumentare i rapporti tra imprese e studenti/dottorati.

3) Il campione di aziende selezionate e la logica di selezione delle collaborazioni
Per ragioni di spazio non è stato ovviamente possibile soffermarci a descrivere tutti i 165 casi di
collaborazione università-imprese raccolti nell’Osservatorio CRUI, possiamo però qui chiarire la
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logica di selezione e la metodologia adottata per individuare alcune esperienze ritenute
significative (ne sono state selezionate il 7%).
Il criterio di selezione dei casi ha anzitutto tenuto conto di due dimensioni prevalenti di analisi:



la distribuzione geografica degli atenei indagati in modo da garantire una pari visibilità a
collaborazioni di atenei del Nord, Centro e Sud Italia;
i quattro prevalenti ambiti operativi della collaborazione tra università-imprese che sono
rappresentativi dei gruppi di lavoro creati in sede di Fondazione CRUI per migliorare
l’attività sul versante della terza missione (apprendistato/carriera studentesca; spin offbrevetti-incubatori; competenze e organizzazioni; interventi di policy).

Questo ha permesso di raggruppare i casi per ambiti operativi prevalenti dove si è ritenuto
opportuno riportare una sola esperienza di collaborazione per singolo ateneo; ciò ha permesso di
ridurre il numero di esperienze analizzate eliminando casi di duplicazioni appartenenti a singoli
atenei (nel caso di atenei che avevano segnalato più progetti in ambiti operativi simili).
Tabella 5: i casi analizzati ripartiti in base alla distribuzione geografica e all’ambito operativo della collaborazione

Ripartizione
territoriale

Nord

Ambiti
Apprendistatocarriera studentesca

Spin off- brevetti incubatori

Competenze organizzazioni

Policy

a) Bolzano
(prof. Franzellin)
Alto apprendistato

d) Trieste
(prof. Gardossi)
spin-off con
multinazionale
giapponese

g) Verona
(prof. Guarnieri) bandi
congiunti univ-imprese

l) Unimore
(prof. Catellani)
Tecnopoli

b) Macerata
(prof. Raffaelli)
dottorato congiunto
con imprese

e) Roma Tor Vergata
(prof. Ferraro)
incubatore

h) Urbino
(prof Tatano)
Sviluppo della Green
Economy e della fliera
biomasse

m) Firenze
(prof Scerbo)
start up edilizia
sostenibile) + Siena
(prof. Montomoli)
start-up biotech
nati nel sistema dei
Distretti tecnologici
della Reg. Toscana

c) Napoli Seconda
(Prof. D’Onofrio)
Tesi dottorato in collab
con impresa settore
energia

f) Salento
(prof. Corallo)
spin-off accademico
nel settore
dell’avionica

i) Catania
(prof.-Stefani)
Sviluppo competenze
settore ICT

n) Bari
(prof. Scamarcio)
distretto MEDIS +
(prof. De Gennaro)
innovazione nei
cluster Reg. Puglia

Centro

Sud
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Successivamente la selezione dei casi è avvenuta attraverso il metodo del panel di esperti che
hanno operato in tre passaggi distinti:





in una prima fase è stato chiesto ad un panel ristretto (composto da un docente
universitario, un amministrativo e un assegnista di ricerca) di individuare due casi
significativi per ciascuno dei quadranti predefiniti; ciascun attore doveva individuare i suoi
in autonomia;
successivamente i tre panelist si sono riuniti e hanno concordato assieme l’elenco di 24 casi
ritenuti più significativi;
infine la lista è stata inviata ai responsabili dei 5 gruppi di lavoro creati in seno alla
Fondazione CRUI per avere delle indicazioni/integrazioni sui nominativi indicati e per
individuare solo 12 casi.

Il risultato finale del processo di selezione è riportato in tabella 5, dove in ogni quadrante si
riporta, nell’ordine: l’ateneo di appartenenza della collaborazione, il docente responsabile,
l’oggetto della collaborazione (ambito operativo).
4) Analisi di alcune esperienze di collaborazione tra università e imprese
4.1 Esperienze in ambito di sviluppo competenze e carriere studentesche
a) Studenti in Attività. L´Ingegneria Industriale in modalità duale (alto apprendistato)
“Studenti in attività” nasce nel 2003 come progetto di ricerca e di formazione universitaria presso
la Libera Università di Bolzano, in Alto Adige – Südtirol. A seguito di una prima fase di
sperimentazione e della validità dell’iniziativa, le parti sociali e la Libera Università di Bolzano
hanno consolidato e rinnovato l'accordo sull'apprendistato per l'acquisizione di un diploma di
laurea o per percorsi di alta formazione.
Questi tipo di apprendistato (di terzo livello) è una delle forme più innovative per l'inserimento dei
giovani nel mercato del lavoro. Larga parte della disciplina dell'istituto è stata demandata ad
accordi tra le regioni, le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e
le altre istituzioni formative. La Provincia di Bolzano è stata tra le prime a sperimentare questo
istituto, stipulando un protocollo d'intesa con il Ministero del Lavoro. La Libera Università di
Bolzano ha sviluppato il proprio modello duale in collaborazione con il Politecnico di Torino e in
partenariato con la locale Associazione degli Industriali, la Provincia Autonoma di Bolzano, le locali
Associazioni Sindacali, ottenendo un sostegno finanziario iniziale da parte di Fondi Europei e
Ministeriali.
L’iniziativa è rivolta principalmente a giovani alto atesini diplomati e assunti con contratto di
apprendistato. Essi sono considerati come "studenti in attività" in un corso di laurea in ingegneria
della logistica (apprendista ingegnere) e della produzione oppure informatica applicata
(apprendista informatico) presso la Libera Università di Bolzano. Lo studente in attività alterna
9

periodi di lavoro in azienda a periodi di solo studio e frequenza alle lezioni. Tale progetto di
formazione duale in alto apprendistato ha l’obiettivo di:
•
avvicinare giovani diplomati all’università,
•
produrre figure qualificate la cui cronica mancanza è denunciata dalle imprese,
•
ridurre la distanza tra aziende e università,
•
offrire una sperimentazione significativa dell'applicazione allargata dell’alto apprendistato.
Dopo 10 anni dall’avvio del progetto, con oltre 70 studenti iscritti, 50 laureati in modalità duale, 60
aziende partner e l’impegno di oltre 40 docenti e ricercatori universitari, il percorso duale della
Libera Università di Bolzano si è consolidato e si conferma buona pratica della formazione in alto
apprendistato in grado di migliorare l’attrattività dell’offerta universitaria e si propone sia come
efficace strumento di talent scouting e inserimento lavorativo per le imprese, sia come career
booster per i neo-laureati.
b) Dottorato Eureka: borse di dottorato in collaborazione con imprese ed ente regionale
La Regione Marche e l’Università di Macerata hanno avviato un’iniziativa indirizzata a cofinanziare
borse di dottorato di ricerca applicata in collaborazione con le imprese. In particolare, attraverso i
progetti Eureka questi tre partner hanno intrapreso un percorso comune e virtuoso che ha come
obiettivo la realizzazione dello sviluppo economico e sociale del territorio e il raccordo tra l’alta
formazione e il sistema produttivo. I progetti presentati appartengono ai macro settori individuati
come strategici da parte della Regione Marche: green economy, domotica, sistema moda,
biotecnologie, distretto del mare, turismo e beni culturali. Lo sviluppo infatti di tematiche di
ricerca di impatto strategico per la Regione e innovativo per le imprese del territorio crea un
rapporto privilegiato con le Università.
La Regione Marche emana ogni anno un avviso pubblico rivolto alle Università marchigiane, le
quali si attivano a loro volta sul territorio per acquisire il partner aziendale, promotore di una
ricerca d’interesse abbinata ad uno dei settori strategici regionali. Da un lato, la Regione valuta
tutti i progetti presentati dalle Università e stila la graduatoria dei progetti ammessi al
finanziamento. Dall’altro lato, le Università, nell’ambito delle procedure di selezione per
l’ammissione ai corsi di dottorato, individuano i migliori candidati da assegnare alle imprese. I
candidati dichiarati vincitori si iscrivono all’Università in qualità di dottorandi di ricerca e sono
tenuti a sviluppare il progetto di ricerca promosso dall’impresa.
Nell’ambito di tale iniziativa, il ruolo dell’Università è principe in quanto unica abilitata alla
formazione dottorale e al rilascio del titolo di Ph.D. Essa mette a disposizione del dottorando:
un’offerta formativa di terzo livello, strutture e attrezzature per lo svolgimento della ricerca,
supporto del docente Tutor di ateneo, supporto finanziario pari a 1/3 della borsa di studio
(maggiorazione per attività di ricerca all’estero, un budget ad hoc aggiuntivo alla borsa di studio
per il sostegno della ricerca), nonché il titolo accademico.
Dal canto suo, l’impresa del territorio ha l’opportunità di essere promotrice di un progetto di
proprio interesse che co-finanzia nella misura di 1/3 e che sviluppa avvalendosi del dottorando
chiamato a svolgere il 50% della ricerca applicata direttamente in azienda. Essa assegna allo
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studioso un tutor aziendale che lo supporta nelle attività aziendali e che lo inserisce nella
struttura, formandolo per gli aspetti operativi di impatto diretto in termini professionali. L’impresa
ha pertanto il vantaggio di avvalersi per un triennio di un alto profilo (laureato con qualità spiccate
verso il mondo della ricerca e dell’innovazione), al quale è richiesto di sviluppare una ricerca
innovativa a impatto diretto sull’azienda e il quale potrà essere acquisito come risorsa futura che
ha già provveduto a formare e conoscere durante il progetto Eureka.
In tale contesto, la Regione Marche, co-finanziatrice anch’essa per 1/3 della borsa di dottorato su
Fondi Sociali Europei, investe risorse a vantaggio sia dell’economia regionale, offrendo un servizio
diretto a far incontrare le Università e le imprese, sia degli giovani ricercatori, facilitando loro
l’ingresso nel mondo del lavoro.
c) SOGIN-SUN. Le tesi di dottorato in collaborazione con l’impresa
A seguito di una convenzione stipulata nel 2001 tra la Sogin (Società Gestione Impianti Nucleari) e
la Seconda Università di Napoli (SUN) sono state attivate una serie di attività di ricerca inerenti
alla tematica del ‘decommissioning’ delle centrali nucleari sul territorio nazionale. La Sogin è la
società di Stato incaricata della bonifica ambientale dei siti nucleari italiani e della gestione dei
rifiuti radioattivi provenienti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare.
La Sogin ha anche il compito di localizzare, realizzare e gestire il Parco Tecnologico, un centro di
eccellenza, aperto a collaborazioni internazionali, dotato delle più moderne tecnologie per
svolgere attività di ricerca e sviluppo nel campo del decommissioning e della gestione dei rifiuti
radioattivi. All’interno del Parco è incluso il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, una struttura
di superfice dove mettere in sicurezza tutti i rifiuti radioattivi.
In un arco temporale di 12 anni la Seconda Università di Napoli ha svolto un programma di studio
ampio e articolato in collaborazione con il personale tecnico della Sogin di Roma, Caorso, Latina e
di Garigliano, e con i laboratori chimico e radiochimico della centrale nucleare del Garigliano.
Le relazioni personali stabilite fra docenti dell’Università e i tecnici della SOGIN sulla base di
affinità scientifiche sono state fondamentali per la progettazione e realizzazione delle attività di
ricerca e per il coinvolgimento di laureandi e dottorandi. In termini di collaborazione, oltre a
conseguire numerosi risultati a vantaggio sia dell’impresa sia dell’università, è stato possibile
impiegare 7 dottorandi, i quali hanno lavorato a tempo pieno ai vari progetti per condurre attività
di ricerca di alto profilo e per completare al tempo stesso la propria tesi di dottorato.
4.2 Esperienze in ambito di creazione di start up e spin off
d) Lo spin-off accademico SPRIN technologies for sustainable chemistry in collaborazione con
una multinazionale giapponese
SPRIN S.p.A. è una società italiana ad alta tecnologia operante nel settore della R&S, produzione e
commercializzazione di una nuova generazione di prodotti avanzati per la chimica sostenibile e la
produzione di farmaci. La missione aziendale di SPRIN è di sviluppare e offrire a livello mondiale
tecnologie esistenti ed emergenti per i settori industriali chimico-farmaceutico e alimentare,
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attraverso processi sostenibili e prodotti innovativi. SPRIN è leader nel campo della biocatalisi
grazie ai propri SPRINzymes ‐ enzimi immobilizzati da impiegare in processi di biocatalisi più
efficienti, meno costosi e più eco‐compatibili dei processi chimici tradizionali, prevalentemente
utilizzabili in ambito farmaceutico e alimentare, ma anche per la produzione di biodiesel ‐ e nel
campo della sintesi su fase solida per lo sviluppo di nuovi farmaci.
La SPIN s.r.l. (oggi SPRIN S.p.A.) è nata nel 2007 come spin-off dell’Università degli Studi di Trieste
dietro iniziativa di un gruppo di ricercatori e borsisti e con la partecipazione della Resindion s.r.l.,
sussidiaria italiana della Mitsubischi Chemical Corporation (multinazionale giapponese leader nella
produzione industriale di polimeri specifici per l'immobilizzazione di enzimi, sintesi fase solida e
cromo).
Nel marzo 2010 L’Università ha ceduto le proprie quote societarie e la SPRIN si è trasferita
all’esterno della struttura universitaria grazie all’entrata in capitale di un fondo d’investimento
gestito dalla finanziaria regionale FRIULIA sgr. La struttura aziendale viene completamente
riorganizzata e viene progettato l’ampliamento degli impianti produttivi e dell'organico. La Sprin
oggi ha sede a Trieste presso BIC incubatori FVG (Friuli Venezia Giulia).
Complessivamente, in termini di risultati conseguiti, SPRIN ha dato impiego in questi anni a più di
10 persone, per la maggior parte Ph.D. Ha finanziato ricerca applicata di alto livello all’Università,
ha partecipato a progetti di ricerca europei, ha acquisito un portfolio clienti internazionale e ha
depositato 2 brevetti.
e) Spin Over. L’Incubatore di imprese innovative
L’Incubatore Spin Over nasce nel 2008 nell’ambito del progetto Parco Scientifico Romano
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. La Società Parco Scientifico Romano, di cui
l’Ateneo è socio di maggioranza, realizza una filiera di servizi finalizzati, tra gli altri, alla
costituzione e incubazione di impresa. La Società gestisce l’incubatore di imprese innovative
disponendo di una superficie di circa 800 mq in grado di ospitare imprese e laboratori. L’Ateneo ha
creato in tal modo una nuova concreta iniziativa collegata alle sue attività istituzionali di terza
missione.
L’università opera in diversi settori industriali (biotech, scienze della vita, ICT, energia, ambiente,
agroalimentare, ecc.) e trova quale punto di contatto tra tutti i settori l’innovazione tecnologica,
intesa come fattore di competitività e di sviluppo che ricade sulle imprese industriali. Il progetto
incubatore a Tor Vergata, nato da un finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico, si
inserisce come mediatore del trasferimento tecnologico, quale punto di aggregazione di imprese
dalla forte propensione innovativa e di istituzioni scientifiche e centri di Ricerca e Sviluppo delle
aree più evolute. Favorisce l’innovazione come occasione di crescita delle imprese e di nuova
imprenditorialità, gestisce servizi di incubazione alle aziende in fase di start-up e agli spin-off
universitari. Inoltre, supporta la collaborazione fra istituzioni pubbliche, associazioni espressione
del mondo produttivo, università ed enti di ricerca, rafforzando il collegamento tra i laboratori di
ricerca universitari e il sistema delle PMI locali.
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L’Incubatore Spin Over promuove la creazione di un sistema territoriale dedicato al trasferimento
tecnologico, creando un punto di aggregazione di imprese dalla forte propensione innovativa e di
istituzioni scientifiche e centri di R&S delle aree più evolute. Configurato come una rete
organizzata di imprese innovative, l’Incubatore ha l’obiettivo di aiutare i ricercatori e gli
imprenditori a trasformare le idee tecnologicamente avanzate in imprese innovative che possano
avere successo nei mercati internazionali.
In questo contesto, le imprese nate all’interno dell’incubatore, appartengono a diversi settori e
hanno diverse forme costitutive: in alcuni casi rappresentano un modello classico di spin-off
accademico e costituiscono un’eccellenza nei settori dell’ICT, dell’elettronica e delle scienze della
vita, in altri casi nascono come modello di joint venture tra Università e grandi imprese o come
modello di distaccamento di un ricercatore con la relativa proprietà intellettuale da un’industria
nel settore chimico-farmaceutico.
L’Università svolge un ruolo fondamentale che, in generale, consiste in un’azione di supporto nella
fase di avvio attraverso la partecipazione al capitale sociale all’atto della costituzione, nel mettere
a disposizione spazi per l’incubazione, nel supporto alla presentazione di domande di
finanziamento a valere su bandi pubblici a sostegno dei progetti imprenditoriali, e nella stipula di
convenzioni per l’utilizzo dei laboratori.
Se, da una parte, i vantaggi per le imprese derivanti dal rapporto con l’Ateneo consistono
nell’abbattimento dei costi di gestione nella fase di avvio, nella possibilità di mantenere sinergie
con i gruppi di ricerca e, in termini di immagine, nel prestigio derivante dal potersi connotare sul
mercato come spin-off accademico.
Dall’altra parte, i vantaggi per l’Università consistono nell’opportunità di valorizzare i risultati della
ricerca, con ricadute positive anche nella valutazione della qualità della ricerca, e nel favorire allo
stesso tempo l’accesso al mercato del lavoro di giovani ricercatori laureati presso l’Ateneo.
f) Il cPDM Lab presso il Centro Cultura Innovativa d’Impresa
cPDM Lab (collaborative Product Design Management Laboratory) è un laboratorio di ricerca
dell'Università del Salento. Il cPDM Lab ha sede presso il Centro Cultura Innovativa di Impresa nel
campus Ecotekne dell’Università del Salento e offre alle imprese laboratori avanzati, all’interno di
ambienti di tipo open-space.
Il laboratorio si basa su una collaborazione pubblico-privato che vede la presenza attiva di
università o di enti pubblici e aziende private operanti nel settore dei prodotti complessi (navale e
aerospaziale). Il cPDM Lab ospita, in logica di rete, differenti tipologie di soggetti quali: laboratori
Pubblico-Privati dedicati a specifici obiettivi di ricerca, sviluppo e alta formazione, imprese spin off
e start up innovative, laboratori dal basso dedicati alla selezione e pre-incubazione di idee
innovative. L’università intende, in tal modo, agevolare lo sviluppo di team di lavoro
interdisciplinari composti da dottorandi, ricercatori e studenti laureandi e neo-laureati che,
unitamente al personale della grande impresa, partecipano a programmi di tirocinio e stage.
Il principale partner industriale del laboratorio è GE Avio (ex Avio, ex Fiat Avio) a cui si deve, grazie
alla collaborazione avviata nel 2001 in logica Pubblico-Privato con il Dipartimento di Ingegneria
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dell’Innovazione dell’Università del Salento, la prima fondazione del laboratorio. Altri attori
industriali di riferimento per il laboratorio cPDM sono Alenia Aermacchi, FINMECCANICA
Corporate, GE Nuovo Pignone ed Engineering Ingegneria Informatica.
Il laboratorio cPDM ha da sempre basato la sua forza propulsiva sullo stretto legame fra ricerca,
innovazione e formazione. La formazione è il primo dei tasselli di significativa valenza per lo
sviluppo dei processi del laboratorio. In particolare i programmi di formazione ed alta formazione
a partire dalle tesi di laurea, dai tirocini post laurea per arrivare ai Master, ai progetti di
formazione connessi alla ricerca (progetti FAR, progetti PON 02 e PON 03) ed ai dottorati sono
sempre stati intesi come percorsi di addestramento alla ricerca industriale. La ricerca e lo sviluppo
sono guidate in modo significativo dalle strategie e dai bisogni degli attori privati. Il socio pubblico,
partendo da una oramai consolidata conoscenza del socio privato, supporta la definizione della
strategia facendosi portatore di nuove soluzioni e cercando di indirizzare, compatibilmente con un
ritorno sull’investimento che sia ragionevole per tempi e rischiosità, le future attività di ricerca e
sviluppo verso soluzioni di maggiore impatto scientifico oltreché tecnologico ed organizzativo. Il
terzo asset del laboratorio, di recente costituzione, sono gli spin off e le start up innovative. Tali
iniziative, nate da un bisogno dei soci industriali, portano sul mercato le competenze sviluppate
nei progetti di ricerca e formazione in forma di metodologie e tecnologie innovative. Attraverso la
costituzione di tali società spin off è stato possibile creare un indotto significativo che ad oggi, a
due anni dalla costituzione della prima spin off, dà lavoro a circa 40 persone con un fatturato
complessivo di circa 2.5M€ e un ampio parco clienti.
La rete dei laboratori universitari, l’insieme delle competenze messo a disposizione dai docenti e la
formazione di alto profilo, che l’Università garantisce, sono due elementi imprescindibili per
caratterizzare il successo dell’iniziativa. Le imprese, attraverso il modello di collaborazione messo
in atto nel cPDM, sono agevolate nella definizione di agende di ricerca, nel finanziamento della
ricerca e della formazione e nella trasformazione, attraverso gli spin off, dei prototipi di ricerca in
applicazioni industriali effettivamente operative. D’altro canto, le attività del cPDM Lab producono
notevoli benefici per l’Università del Salento, in termini di incremento della qualità della ricerca,
opportunità per i ricercatori, riconoscimento e accreditamento dell’Ateneo sia a livello nazionale
che a livello internazionale, presso altre istituzioni pubbliche e imprese private.
4.3 Esperienze in ambito di nuove organizzazioni e relazioni università-imprese
g) Bando Joint Projects per la realizzazione di progetti congiunti con Imprese ed Enti
L’Università degli Studi di Verona promuove con le Imprese e gli Enti pubblici e privati progetti di
ricerca congiunti, finalizzati a un reciproco arricchimento in termini di innovazione e sviluppo, sulla
base di programmi di interesse comune che prevedano il coinvolgimento di ricercatori e l'utilizzo
di conoscenze, strutture e attrezzature. Il Bando Joint Projects ha l’obiettivo principale di unire
università, impresa e territorio in progetti di ricerca collaborativa, allo scopo di incentivare la
realizzazione di iniziative di ricerca di base, ricerca industriale e sviluppo precompetitivo di
interesse sia per l’Università che per le aziende, gli enti e le altre realtà territoriali.
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Ogni anno l’Università e le aziende cofinanziano in pari percentuale (50%) la realizzazione dei
progetti congiunti presentati e selezionati nell’ambito dell’apposito Bando.
A partire dal 2005, grazie a questa iniziativa sono stati cofinanziati in totale 130 progetti per un
importo complessivo Università e Aziende di oltre 15 milioni di euro e il coinvolgimento di oltre
170 imprese.
h) BO‐ASET: progetto di collaborazione università-impresa
Il Progetto “BO‐ASET: Biological Organic Anaerobic System for Energy Technologies” è stato
delineato e avviato formalmente a partire da ottobre 2012 a seguito della stipula dell’Accordo di
collaborazione tra il Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti dell’Università degli Studi di
Urbino “Carlo Bo” e l’azienda ASET S.p.A., società multy‐utility che gestisce in esclusività
fondamentali servizi ambientali e di pubblica utilità (l'approvvigionamento idrico, la raccolta e la
depurazione delle acque reflue, la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani con la connessa igiene
ambientale, l'illuminazione pubblica) nello specifico contesto territoriale. In particolare, il progetto
BO‐ASET è finalizzato espressamente alla valutazione della potenzialità di produzione di
biometano (mediante digestione anaerobica) da biomasse peculiari per il territorio provinciale di
Pesaro e Urbino e regionale marchigiano.
L’esperienza di progetto di collaborazione università‐impresa BO‐ASET ha trovato origine e
fondamento sul ruolo strategico che l’innovativo settore industriale della green economy
potrebbe e dovrebbe esercitare; in particolare, in tema di produzione di bioenergia da biomasse e
substrati organici, con la finalità di favorire un’efficace implementazione industriale della filiera
della bioenergia a diverse e opportune scale territoriali.
In tal senso, l’avvio funzionale del progetto ha usufruito, per parte universitaria, di un
determinante finanziamento ottenuto mediante bando competitivo universitario interno su
risorse finanziarie esterne messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per
la realizzazione di progetti aventi espressamente ricadute tangibili per il territorio. Da parte
dell’Università sono state messe a disposizione: i) pluriennali competenze, networking e
professionalità tecnico‐scientifica nel settore della gestione integrata dei rifiuti e della produzione
di bioenergia mediante digestione anaerobica; ii) supervisione generale e supporto amministrativo
all’implementazione e conduzione del progetto di collaborazione; iii) ideazione, progettazione,
intero finanziamento per parte universitaria, approntamento e conduzione diretta (durante le
previste e concordate prove sperimentali) dell’impianto di biometanazione a scala di banco,
logisticamente localizzato presso il Laboratorio di Analisi Ambientali del partner aziendale ASET
S.p.A.; iv) conduzione di tirocini sperimentali presso il Laboratorio di Analisi Ambientali a scopo
complementare alla stesura di Tesi sperimentali.
i) ST Microelectronics: rapporto tra imprenditoria internazionale e sistema universitario
Il Distretto Tecnologico di Catania, fra i cui principali attori e fondatori c’è l’Università di Catania,
si presenta come un evidente caso di successo nel rapporto tra imprenditoria e sistema
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universitario. Le origini del DT di Catania sono strettamente legate alla storia della ST
Microelectronics, che già negli Anni Sessanta collaborava con i Dipartimenti di Fisica e di Chimica
dell’Università di Catania. Da allora si è sviluppata una vasta area industriale, comunemente
denominata Etna Valley, in cui si è costituita una rete di relazioni tra industrie ad alta tecnologia,
centri di ricerca e istituti di formazione dell'Università, Enti locali e terziario avanzato. La sinergia
tra questi soggetti cointeressati allo sviluppo economico del territorio ha incoraggiato
l'insediamento di nuove attività e nel raggio di pochi chilometri ha generato uno sciame di nuove
imprese high-tech nate e cresciute nel fertile humus del distretto. Alcuni esempi sono Antech
(telecomunicazioni satellitari), SIFI (prodotti farmaceutici aftalmici), Elmec (meccanica di
precisione), Teleservice (telecomunicazioni e networking), Tnet (internet provider e servizi
informatici), AID (robot e sistemi automatizzati per l’agricoltura), SAT (frame per semiconduttori).
Impresa dominante dell’area rimane ancora ST, azienda leader nel campo dei componenti a
semiconduttore e loro combinazioni per l’elettronica e l’elettrotecnica, nonché in campi connessi
e affini. In Italia, con i suoi 3 siti produttivi di Catania, Agrate e Castelletto, ST continua a essere la
realtà industriale più importante nel settore della microelettronica e maggiore fornitore nazionale,
con la più ampia gamma di tecnologie e la più vasta tipologia di prodotti. Il gruppo conta nel
mondo circa 16 centri di ricerca e sviluppo avanzati, 39 centri di progettazione, 15 siti produttivi
principali e 78 uffici vendita in 36 Paesi.
Il circolo virtuoso innescato negli anni dalla ST ha attratto investimenti anche da parte di altre
grandi aziende quali Sielte, IBM, NTET.
Il principale strumento utilizzato oggi nel rapporto università-impresa è l’Accordo di programma
quadro “Ricerca e Competitività” stipulato in data 8 ottobre 2009 tra il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e la Regione
Siciliana (Dipartimento della Programmazione e Dipartimento Industria). Tale Accordo prevede un
insieme pluriennale di interventi – tutti comprensivi di attività di formazione obbligatoria e con
uno stanziamento complessivo pari a 425 Milioni di Euro, a valere per metà sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale e per metà sul Fondo di Rotazione- volti a rafforzare e riqualificare sia l’offerta
di ricerca, sia la domanda di innovazione espressa dagli attori economici siciliani.
Investendo a Catania le aziende si avvalgono di una rete con forte integrazione tra Industria,
Università e Pubblica Amministrazione. Gli Enti Locali, dal canto loro, operando attivamente per
favorire i nuovi investimenti, creano occupazione e sviluppo nel proprio territorio.
In tale contesto, le aziende trovano giovani preparati, incentivi che abbassano il costo di impianto
e un contesto favorevole che agevola gli investimenti snellendo le procedure. La presenza poi di
centri di alta formazione e di produzione di conoscenza in campo scientifico-tecnologico permette
di generare conoscenze tecnico-scientifiche innovative e risorse umane di alta qualificazione e
professionalità. L'Università di Catania, in particolare, rinnovando da anni programmi e ricerche,
porta avanti con ST proficue collaborazioni (ad es. il Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano
Sistemi). Tutto ciò vede il coinvolgimento in ambito aziendale di dirigenti, ricercatori, tecnici e
personale amministrativo della ST Microelectronics e, in ambito universitario di docenti,
ricercatori, tecnici amministrativi e un numero consistente di borsisti, assegnisti di ricerca e
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dottorandi. In particolare, agli studenti universitari catanesi si presenta, sia durante sia dopo la
laurea, l’opportunità di frequentare e vivere la realtà industriale produttiva, che, a volte, diventa il
loro primo sbocco occupazionale, e di fare inoltre ricerca all’interno di agenzie nazionali di rilievo,
quali ad esempio il Cnr e l'Enea.
4.4 Esperienze di policy a supporto della terza missione
l) Tecnopoli della ricerca industriale
L’Università di Modena e Reggio Emilia ha attivato a partire dal 2011 cinque Tecnopoli operanti in
settori ritenuti strategici per l’economia della Regione Emilia Romagna: Meccanica avanzata e
motoristica, Tecnologie ICT per le imprese, Risparmio energetico e materiali per costruzioni,
Valorizzazione risorse biologiche e agroalimentari, Medicina rigenerativa.
Il sistema produttivo regionale ha come fulcro le PMI e conta più di 430mila imprese, delle quali
quasi il 97% conta meno di 20 addetti. La regione Emilia Romagna ha una vocazione manifatturiera
con 50.000 imprese manifatturiere; buona parte delle aziende sono organizzate in filiere articolate
per settori. Le filiere più rilevanti sono la meccanica, l'agroalimentare, la motoristica/automotive,
le costruzioni, il bio-medicale. Il territorio regionale si mostra internamente coeso e allo stesso
tempo aperto e attivo a livello internazionale con un sistema industriale a elevata specializzazione
ed un'alta propensione all'export.
I tecnopoli dell’Università di Modena e Reggio Emilia si integrano sinergicamente all’interno della
rete regionale dell’Alta tecnologia, rete dei centri di ricerca industriale costituiti dalle Università e
dagli enti di ricerca regionali, finalizzata a fornire sopporto in termini di ricerca, innovazione e
sviluppo al sistema produttivo regionale. Il principale vantaggio ottenuto nello sviluppo dei
Tecnopoli è la realizzazione di luoghi che aggregano risorse umane e tecnologie, spazi in cui il
mondo accademico dialoga con le imprese, luoghi in cui il sapere viene trasferito al sistema
produttivo e in cui l’accesso all’innovazione e alle nuove tecnologie da parte delle imprese viene
sostenuto e sviluppato da tutto il sistema della ricerca pubblica in Emilia Romagna in modo
sinergico ed integrato.
I tecnopoli attivati, che attualmente sono costituiti in forma di Centri interdipartimentali, sono:
Intermech Mo.Re., Medicina Rigenerativa, En&tech, Biogest-Siteia, Softech-ICT. All’interno di
questi Tecnopoli si trovano i laboratori specialistici, le strutture permanenti di interfaccia con le
imprese, gli incubatori per imprese spin off della ricerca e nuovi laboratori ad altissima
specializzazione. Il personale strutturato dell’Università che svolge attività di ricerca all’interno dei
Tecnopoli regionali consta di 148 unità (assegni di ricerca; ricercatori a tempo determinato; tecnici
a tempo determinato; collaboratori). Tale personale è impegnato per almeno il 20% del proprio
tempo nelle attività di ricerca del Tecnopolo.
La realizzazione dei Tecnopoli per la ricerca industriale ha visto il ruolo proattivo delle istituzioni
locali (Comune e Provincia di Modena, Comune e Provincia di Reggio Emilia) che hanno messo a
disposizione parte degli spazi necessari a ospitare i laboratori.
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Le piccole medie imprese sono i principali interlocutori dei Tecnopoli; queste imprese
generalmente sono poco strutturate, spesso alla ricerca di un supporto di ricerca e sviluppo che sia
comprensivo della parte di analisi, proposta concettuale, e ingegnerizzazione di prodotto e
processo.
m) I distretti tecnologici e i poli di innovazione in Toscana (i casi degli start up Abitare
Mediterraneo e Vismederi)
Il sistema dei distretti tecnologici regionali e dei poli di innovazione viene promosso dalla Regione
Toscana a partire dal 2010 ed è finalizzato a rafforzare e gestire con modalità più coordinate
progetti di sviluppo imprenditoriale e di networking tra mondo delle imprese e della ricerca in 12
ambiti settoriali diversi. Il modello di governance istituzionale dei distretti tecnologici toscani vede
la compartecipazione tra il mondo delle imprese, degli enti locali, delle università toscane con un
modello diffuso di incubatori regionali. Tra i casi segnalati nella banca dati CRUI troviamo due
esempi di start up aziendale appartenenti rispettivamente al distretto della “Città Sostenibile”
(caso “Abitare Mediterraneo” dell’Università di Firenze e SSSA di Pisa) e al Distretto “Life Science”
toscano (caso Vismederi nato nell’incubatore regionale TLS e promosso da ricercatori
dell’Università di Siena). Analoghe esperienze di sviluppo imprenditoriale si ritrovano nell’area
pisana presso gli incubatori ivi presenti.
Il progetto di ricerca “Abitare Mediterraneo” nasce nel 2009 come risposta all’elevato interesse
espresso sia dalle pubbliche amministrazioni sia dalle aziende verso una progettazione sostenibile
e la gestione consapevole delle risorse energetico ambientali. Il progetto ha visto fin da subito,
oltre al coinvolgimento dei gruppi di ricerca dell’Università di Firenze e della Scuola Superiore
S’Anna di Pisa, anche la presenza di 12 imprese raggruppate in un’ATS, al fine di collaborare allo
sviluppo di nuovi prodotti/processi produttivi che generassero un significativo avanzamento dello
stato dell’arte della conoscenza nel settore edilizio per quel che concerne i produttori, sviluppatori
e ricercatori del comparto.
Finanziato dalla Regione Toscana, Abitare Mediterraneo ha sviluppato Ricerca Industriale svolta
congiuntamente da imprese e università per realizzare un Sistema Aperto, in cui innovazione
tecnologica e qualità architettonica trovino reale applicazione nelle diverse fasi del processo
edilizio per creare progettare in chiave sostenibile, e un Centro di Competenza sull’Architettura
Sostenibile per la diffusione di metodologie, know how e buone pratiche.
Il progetto ha beneficiato, soprattutto nella parte conclusiva e di disseminazione dei risultati, della
nascita dei poli di innovazione toscani. In particolare, hanno dato risalto alle attività del progetto il
polo d’innovazione “Polis – Polo delle tecnologie per la città sostenibile” che tra le sue Business
Units ne ha una dedicata all’efficienza energetica in edilizia, e successivamente il Polo Tecnologico
Lucchese che ha ospitato il centro di divulgazione (uno spazio espositivo che ha visto diversi gruppi
di visitatori tra cui studenti, scuole professionali del settore, addetti ai lavori, professionisti) e che
favorisce l’insediamento di quelle imprese innovative aventi applicazioni dirette nel settore
dell’edilizia sostenibile.
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Ogni impresa ha visto migliorare le proprie performance in termini di sostenibilità e innovazione
tecnologica, vedendo validati i propri sforzi dal supporto di task force dedicate all’interno dei
gruppi di ricerca e dall’essere entrata in un network di relazioni/conoscenze tali da favorire il
trasferimento tecnologico e l’attivazione di nuove possibili collaborazioni/business da sviluppare
insieme. L’università ha visto consolidare i propri rapporti con gli stakehoder del proprio territorio
(ente regionale, imprese locali) e facilitare i rapporti tra le due università impegnate nel progetto),
e il personale universitario coinvolto (docenti, ricercatori, amministrativi) ha ricevuto supporto nel
raffinare le proprie competenze attraverso il contatto diretto con la realtà industriale e la gestione
di un importante commessa di ricerca.
La start up “Vismederi” nasce invece nel 2010 per iniziativa di un gruppo di ricercatori
dell’Università di Siena e opera nel settore biotech (servizi di ricerca in ambito vaccini). Si localizza
nell’incubatore regionale TLS (Toscana Life Science) dove beneficia di infrastrutture qualificate e
da un network di relazioni scientifiche e operative che hanno, tra gli altri, come promotore il
gruppo multinazionale Novartis e i dipartimenti dell’area biomedica senesi; caratteri distintivi di
questo spin off sono un rapido processo di crescita del fatturato e un rapido processo di
internazionalizzazione, la crescita infatti è trainata da una domanda in gran parte internazionale
(oltre la metà del fatturato è generata all’estero dove sono state acquisite importanti commesse
nel mercato giapponese). Le policy regionali in ambito sanitario ha favorito la costituzione
dell’incubatore regionale TLS (che abbatte i costi di nascita degli spin off), ha promosso la ricerca
in ambito medico, ha cercato ddi supportare l’attività di brevettazione, ha finanziato corsi di
formazione a favore degli start up.
n) Progetto ILO Puglia: MEDIS esempio di creazione di un sistema territoriale di innovazione
Lanciato a metà 2007, il Progetto ILO Puglia ha sviluppato un’azione pilota e di sistema (e perciò di
interesse per tutti i settori industriali), coordinata dall’Agenzia Regionale Trasferimento
Tecnologico ed Innovazione (ARTI), attivata su incarico dell’Assessorato allo Sviluppo Economico e
in partenariato con i cinque atenei pugliesi, con l’ENEA e il CNR.
Nel 2011 diventano partner di progetto anche i cosiddetti Alleati per l’Innovazione: Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in agricoltura
(CRA); l’Istituto Agronomico Mediterraneo (IAM); Distretti Tecnologici; Distretti Produttivi; Centri
di competenza; Spin off accademiche; Enti di ricerca; Associazioni di categoria; Consulenti di P.I. e
T-T; Laboratori pubblico-privati.
Il principale obiettivo del Progetto è quello di rafforzare la strategia di cooperazione bilaterale tra
ricerca e impresa, nonché di valorizzare i risultati della ricerca pubblica attraverso l’azione della
Rete regionale degli Uffici per il Trasferimento Tecnologico (ILO) delle Università e degli Enti
Pubblici di Ricerca pugliesi.
Il Progetto intende quindi contribuire alla costruzione di un sistema territoriale dell’innovazione,
realizzando azioni che possano incidere sulla maniera di pensare e di agire dei principali attori del
sistema stesso (sistema della ricerca, filiera della conoscenza, imprenditori esistenti e potenziali,
banche, enti locali, operatori degli ILO). Il valore aggiunto del progetto è dato proprio dalla
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creazione di una rete integrata di servizi messa a disposizione delle imprese attraverso i nodi della
rete ILO, che assumono il ruolo di interfaccia per la ricerca universitaria e auspicabilmente per
l’intero sistema della ricerca e formazione regionale.
In tale ottica, l’Alleanza costituitasi tra i diversi soggetti (più di venti) facenti parte della filiera della
ricerca/conoscenza, in una prospettiva di continuo miglioramento delle attività di trasferimento
tecnologico, si propone, tra le altre cose, di:
 condividere strumenti e metodologie di valorizzazione della ricerca ed estendere la rete di
relazioni già instaurata da ciascuno agli altri aderenti all’Alleanza;
 facilitare il raccordo tra offerta e domanda di innovazione, promuovere un “sistema
territoriale dell’innovazione”e contribuire alla sua proiezione a livello internazionale;
 promuovere la nascita di imprese innovative e la cultura imprenditoriale;
 dare supporto alla brevettazione;
 contribuire al rafforzamento dei cluster regionali, centri di competenza e distretti
tecnologici.
In questo contesto opera MEDIS, il Distretto Meccatronico Regionale della Puglia. Il distretto è
stato costituito nell’ottobre del 2007 nella forma di società consortile a responsabilità limitata. Le
Università socie sono: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Università
del Salento.
La principale finalità di MEDIS è sostenere la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico nel
settore della meccatronica. Coerentemente con la strategia regionale, e per espressa volontà dei
soci promotori, il Distretto è aperto alla partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, operanti
in Puglia e coerentemente impegnati: università, centri di ricerca, organizzazioni imprenditoriali,
imprese o consorzi di imprese, dotati di propri laboratori. Fin dalla sua nascita MEDIS svolge un
ruolo chiave nel superamento dei principali punti di debolezza del comparto della meccatronica
pugliese mirando a costituire una struttura tipo Corporate Research Centre, dove le imprese
partner del Distretto siano chiamate a svolgere con i propri ricercatori attività di ricerca,
integrando le proprie competenze con quelle dei ricercatori pubblici e operando in stretta
collaborazione per la realizzazione di progetti comuni.
Attraverso l'eccellenza scientifica, garantita dalla presenza delle università pugliesi e dei centri di
ricerca nazionali, MEDIS attua iniziative e progetti tesi a: (a) attrarre investimenti in settori
produttivi ad alta tecnologia; (b) contribuire allo sviluppo delle competenze tecnico scientifiche dei
soci industriali; (c) rafforzare il sistema della ricerca pugliese, a livello nazionale e internazionale.
Nello specifico, le attività di MEDIS hanno un triplice scopo: rendere la Puglia leader nello sviluppo
di prodotti meccatronici basati sulla ricerca, con una rete scientifica di eccellenza nel campo delle
tecnologie meccatroniche, in grado di competere a livello globale (medio periodo); consolidare e
sviluppare le attività di ricerca applicata per componenti meccatroniche sfocianti in titoli di
brevetto individuali (medio breve periodo); sostenere le PMI pugliesi nello sviluppo di prodotti ad
alto valore aggiunto fondati sulla meccatronica, all’interno di logiche di filiera, con particolare
riferimento ai distretti produttivi (breve periodo).
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5) Prime considerazioni di sintesi
La rapida analisi di alcune esperienze di collaborazione tra mondo accademico e imprese in Italia
testimonia la ricchezza dei casi su tutto il territorio nazionale e conferma la validità della creazione
di un Osservatorio Fondazione CRUI dedicato che miri sia ad obiettivi di comunicazione interna
(sensibilizzando e diffondendo tra il mondo della ricerca la conoscenza di best practice) sia a
finalità di comunicazione esterna di matrice istituzionale (sovente si accusa l’università italiana di
essere distante dal mondo delle imprese, ma talvolta ciò dipende anche da un difetto di
comunicazione verso imprese e istituzioni da parte dello stesso mondo accademico).
L’arricchimento e il proseguimento dell’Osservatorio Fondazione CRUI potrebbe rafforzare questo
messaggio trasformando il Data Base da semplice strumento di raccolta casi a vero e proprio
processo comunicativo istituzionale.
Un possibile arricchimento del data base potrebbe derivare anche dalla raccolta di casi sotto
forma di video o link di esperienze filmate segnalate dagli stessi atenei; ciò aumenterebbe
l’efficacia della comunicazione e renderebbe anche più fruibile lo strumento.
Come osservato in apertura di questo rapporto il vero obiettivo dell’Osservatorio non è tanto
rendicontare attività e numeri, ma soprattutto saper raccontare “storie” di partnership di successo
migliorando la comunicazione del mondo universitario.
L’indagine ha confermato anche alcune rigidità che sembrano principalmente riconducibili a due
fattori: I) un impianto amministrativo e burocratico che disincentiva le collaborazioni (rendendo
complessi e allungando i tempi), è il terreno dove una logica di tipo “imprenditoriale” e una logica
“amministrativa” talvolta si scontrano nei nostri atenei rallentando le ricadute nel territorio
dell’attività accademica; ii) l’assenza di una vera politica industriale dell’innovazione su base
nazionale, che veda in termini congiunti università e imprese; in alcuni casi questa azione è stata
surrogata dal ruolo di regioni ed enti locali, ma l’assenza di un maggiore coordinamento e di una
maggiore forza d’urto di livello nazionale determina talvolta anche una dispersione delle risorse su
molti progetti che talvolta non hanno la massa critica per raggiungere eccellenze di livello
internazionale.
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