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Trasferimento tecnologico

Eccellenze

di Antonio Larizza
a Nel network dei 54 uffici per il trasferimento
tecnologico (Utt) di Università ed Enti pubblici di
ricerca oggi attivi in Italia è in corso un processo
di consolidamento. Emergono relazioni sempre
più intense e aggregate intorno a cinque “nodi”
centrali: i Politecnici di Torino e Milano, la Scuola Superiore Sant’Anna, l’Università di Bologna e
l’Università di Roma La Sapienza.
Non è una classifica quella che emerge dal XIV
rapporto Netval «La rete del trasferimento tecno
logico si rafforza con la clinical innovation», realizzato da Netval in collaborazione con Pni Cube. È
piuttosto la conferma di una spinta evolutiva in
corso tra le università italiane in fatto di trasferimento tencologico finalizzato alla nascita di
spin-off e di brevetti accademici e nell’ambito
più generale della terza missione.
«Il processo di trasferimento tecnologico spiega Andrea Piccaluga, presidente Netval e
professore di Management dell’innovazione
presso la Scuola Superiore Sant’Anna - in Italia è
entrato in una sorta di “fase 2”. Ora che tutte le
università e gli enti di ricerca hanno un Utt, stanno partendo progetti che vedono nuove forme
organizzative. Si tratta di dinamiche interessanti e anche necessarie». Gli esempi recenti non
mancano, spiega Piccaluga: «L’Università di
Trieste, di Udine e Sissa stanno facendo trasferimento insieme. Lo stesso fanno Scuola Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Imt di Lucca e
Iuss di Pavia. Le università di Pavia, Bergamo e
Bicocca stanno collaborando e stanno facendo
partire una fondazione. L’Università di Bologna
partecipa ad una srl che investe nelle spin-off.
L’Università di Padova ha fatto partire una srl.
Anche a Trento stanno sperimentando nuovi
assetti. Si tratta - continua Piccaluga - di esperi-

XIV Rapporto Netval

Il valore
delle idee
da oggi online All’indirizzo Netval.it è
disponibile «La rete del trasferimento
tecnologico si rafforza con la clinical
innovation», ultima edizione del rapporto
Netval sul trasferimento tecnologico in Italia

Ecosistema dell’invenzione

Dieci anni di trasferimento tecnologico in Italia

Indicatori sull’attività degli uffici per il trasferimento tecnologico delle Università italiane, tratti dal XIV Rapporto Netval
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di Riccardo Varaldo
a Come effetto di mirate spinte al miglioramento della performance scientifica, nel corso degli ultimi anni si sono accentuate, fino a
risultare tangibili, le difformità tra un ristretto gruppo di università di eccellenza, in prevalenza del Centro-Nord, ed il resto dell’insieme. E questo nonostante la presenza di una
struttura istituzionale e normativa del sistema universitario nazionale centralizzata che
sulla carta dovrebbe assicurare standard qualitativi omogenei, per di più considerando che
la laurea è un titolo con valore legale. Di fatto,
negli anni l’eccellenza ha “sempre più pagato” in termini di maggiori fondi assegnati dal
Miur e di riflesso è aumentato il divario NordSud, con le università del Mezzogiorno che
hanno visto ridursi la disponibilità di mezzi.
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menti molto interessanti e promettenti, casi di
innovazione nell’organizzazione del processo
di trasferimento tecnologici. Che in alcuni casi
possono sfruttare anche la consulenza e i servizi
di soggetti privati». Il riferimento è «alle università israeliane e ad alcune eurpee, che si avvalgono di società indipendenti esterne, molto interessanti, che sono sotto il loro totale controllo. In
Italia - continua Piccaluga - magari in futuro
emergeranno società di questo tipo, che vedranno anche la partecipazione di soggetti privati.
Perché questo accasa saranno però necessari alcuni cambiamenti di tipo normativo».
Per essere attuata, la “fase 2” richiederà cambiamenti normativi e culturali. E tempo. Ma la
strada va intrapresa. «In un contesto di risorse limitate - conferma Ferruccio Resta, rettore del
Politecnico di Milano - va ripensato un sistema di
gestione dell’università che vada nella direzione
di una reale autonomia, che valorizzi le differenze, che consenta agli atenei di assicurarsi risorse
in modo agile. Non parlo di autonomia politica,
in alcuni casi neppure economica, quanto di una
maggiore libertà amministrativa e gestionale,
da intendersi non come fine, ma come mezzo.
Parlo - continua Resta - di strumenti necessari
ad interloquire con gli operatori del mercato, per
stabilirerelazioniconpartnerinternazionaliefinanziari, per mettere in atto meccanismi più
moderni, flessibili e autonomi».
Se questo ripensamento saprà coniugare
l’esigenza di preservare il rapporto di fiducia che
ricercatori, docenti e giovani dottorandi hanno
nei confronti delle organizzazioni di appartenenza con la necessità di rendere il processo accademico di trasferimento tecnologico capace di
attrarreancherisorseesterne,allorairisultatiarriveranno, come dimostra la storia del’Imperial
college di Londra, oggi un caso-scuola nell’ambito del trasferimento tecnologico europeo.
Nel 1986 l’Imperial College ha fondato una società per il trasferimento tecnologico, controllata al 59,1%. Obiettivo: gestire il trasferimento
tecnologioc dell’uiniversità sia promuovendo
una cultura all'interno dell'università in tema di
protezione della proprietà intellettuale e per la
nascita di spin-off e start up, sia occupandosi
della valorizzazione economica della ricerca.
Nel 2006 la società è stata quotata sul Uk Aim
Market e l’Ipo ha raccolto 25 milioni di sterline. «
L’elemento che più di ogni altro ha dato valore alla quotazione - spiega Giancarlo Agresti, presidenteArthurD.LittleItalia,chehastudiatoilcaso
Imperial college per capire se e come il modello
potesse essere replicato nel contesto italiano - è
stato la firma di un contratto di esclusiva di 15 anni per la gestione del trasferimento tecnologico
dell’Imperial college: dalla tutetela e valorizzazione della proprietà indtellettuale alle attività di
ricerca per conto terzi». Ne è nata una storia industriale di successo. Poi, nel 2011, la “fase
2”: «C’è stato - spiega Agresti - un consolidamento. Altre università avevano creato realtà simili e si sono unite: nacque così la partnership
con la Cambridge University, università di
Oxford e Ucl». Non solo, per gestire le relazioni
nel 2013 anche Oxford e Cambridge hanno replicato lo stesso modello creando due società dedicate per il trasferimento tecnologico: Oxford
Sciences Innovation e Cambridge Innovation
Capital. «Per raggiungere questo risultato sono
stati necessari due decenni - spiega Agresti - ed è
stato possibile ottenerlo valorizzando le eccellenze di ricerca delle singole università».

Applicazioni

Esperienze

Modelli a confronto

Ricerca
con licenza
di innovare
Le università italiane
progettano e sperimentano
nuove forme organizzative
per la valorizzazione
della proprietà intellettuale

Progetti

I maggiori finanziamenti pubblici sono
stati assegnati in funzione dei risultati di una
valutazione comparativa del merito condotta
dall’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). Il
meccanismo premiale adottato, privilegiando il parametro sulla qualità della ricerca, che
ha un peso relativo preponderante (fino al
65%), ha di fatto portato ad avallare una differenziazione tra research university e teaching
university, introducendo di fatto un fattore di
gerarchizzazione, all’interno del sistema universitario italiano, che sta diventando strutturale. Inoltre, dato che la spesa per i premi al
merito è stata coperta con prelievi dal Fondo
di Finanziamento Ordinario (Ffo), l’operazione ha portato a decretare non solo “vincitori”
ma anche “perdenti”, con effetti sulla compattezza del sistema.
L’idea di rafforzare e far emergere un plotone di università di punta va in linea con
l’ambizione di avere atenei in grado di competere in campo internazionale e capaci di
avanzare nelle diverse graduatorie specialistiche. Tuttavia, nel perseguire questo obiettivo, è stato trascurato di considerare che le
university world class si contraddistinguono
non solo per alti meriti scientifici ma anche

per essere componenti chiave dell’ecosistema dell'innovazione, quali fornitrici privilegiate di conoscenze e competenze, frutto della ricerca e della formazione. Questa evoluzione ha coinvolto solo in minima parte l’università italiana, privando così il Paese di un
potente driver di innovazione.
Le ragioni sono essenzialmente tre. In primo luogo, l’università in Italia è imprigionata
in una gabbia di Leggi, Decreti e Disposizioni
che ne fanno una “università burocratica”
molto lontana dal “modello di università imprenditoriale”, capace di farsi interprete delle
istanze di cambiamento del mondo sociale,
economico e industriale. In secondo luogo, va
rilevato che nella legislazione nazionale il trasferimento tecnologico è una delle tante, eterogenee attività, con possibile impatto sociale, incluse nella cosiddetta “terza missione”,
solo di recente ufficialmente posta a fianco
della ricerca e della didattica, ma in una posizione decisamente residuale e subalterna. In
terzo luogo, le Università italiane, nel porsi sul
mercato alla ricerca di entrate proprie aggiuntive del fondo di finanziamento ordinario, preferiscono decisamente andare a caccia
di contratti di ricerca in conto terzi, da parte di
grandi imprese, anche straniere, mentre non

sono altrettanto solerti nell’impegnarsi a dar
vita a strutture ed ad investire risorse per il
trasferimento tecnologico, con l’essenziale
coinvolgimento di istituzioni finanziarie del
Venture Capital.
La mancanza di strutture efficienti per il
trasferimento tecnologico attuato in collaborazione tra pubblico e privato pone l’Italia in
grave ritardo rispetto agli altri grandi paesi
europei, per non parlare degli Stati Uniti e di
Israele, sul fronte di una nuova imprenditorialità innovativa fondata sulla conoscenza e
focalizzata su politiche di sviluppo di nuovi
settori produttivi ad alto contenuto tecnologico. Senza intervenire nel creare strutture
adeguate per trasferire al mercato i prodotti
dell’attività di ricerca, l’Italia non potrà dotarsi di un driver dell’ecosistema dell’innovazione capace di generare e sostenere opportunità per i fondi di Venture capital e farli quindi
uscire dalla posizione di irrilevanza in cui si
trovano oggi, rispetto agli altri Paesi europei.
Il Paese non può permettersi il lusso di avere una metrica di valutazione e di premio del
merito universitario tutta centrata sulla produttività scientifica dei ricercatori, come conquista a sé, trascurando l’esigenza di una nuova politica industriale orientata all’innova-

zione dove l’Università è chiamata a rivestire
un ruolo chiave per le sue capacità di ricerca
ma anche di trasferimento al mercato dei relativi risultati.
L’occasione della nuova rivoluzione industriale 4.0, accentuando il ruolo dell’innovazione tecnologica e organizzativa come acceleratore della trasformazione digitale dell’industria, va sfruttata per mettere in moto e dare forza ad una specifica strategia del
trasferimento tecnologico per tradurre la ricerca in nuovi processi, prodotti e servizi, facendo leva sulla generazione di startup a base
tecnologica. Per queste vie le università più
performanti potrebbero effettivamente allinearsi al modello della research university,
procurarsi maggiori fondi privati per la ricerca e l’Alta formazione, e nel contempo contribuire al potenziamento della filiera dell’invenzione-innovazione del Paese. Il trasferimento tecnologico non può essere lasciato alla sola iniziativa di singoli docenti meritevoli e
appassionati ma deve diventare una specifica
funzione istituzionale da includere, a pieno
titolo, nella missione di quelle università che
intendono e sanno farne un loro specifico fatto distintivo.
Per andare nella direzione indicata occorre

dare alle università che hanno ambizioni risorse e aspettative per un salto di qualità nel
trasferimento tecnologico, mirati e più avanzati ambiti e livelli di flessibilità e autonomia
connessi all’organizzazione e gestione delle
relative attività, con la possibilità di dotarsi
delle strutture e delle competenze specialistiche che servono. Tutto questo in virtù di un
accordo di programma, avallato dal Miur e
fatto opportunamente proprio da qualificati
partner pubblici e privati.
Un simile, ambizioso progetto per riuscire
ha bisogno di tre ingredienti. Il primo è il tempo. Attrezzarsi e imparare a fare bene il trasferimento tecnologico, con risultati e ritorni apprezzabili, è una operazione che richiede anni. Il secondo ingrediente è la leadership, come condizione stabile di una governance
universitaria efficace e dinamica che guarda
al futuro, con un deciso orientamento al raggiungimento di obiettivi strategici. Il terzo ingrediente ha a che fare con la proposta progettuale utile a fare avallare dall’ambiente accademico e dalla tecnostruttura l’iniziativa.
Questo implica di rendere la proposta solida,
sotto il profilo delle competenze specialistiche interne ed esterne disponibili, e sostenibile sul piano economico e finanziario per assicurare in prospettiva adeguati ritorni dalla
valorizzazione sotto varie forme dei processi
di trasferimento tecnologico sviluppati.
– Emerito di economia industriale presso la Scuola
superiore Sant’Anna e Consigliere Fondazione R&I
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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spin-off
della ricerca
Anno di costituzione delle imprese spin-off della ricerca
pubblica in Italia al 31/10/2017 (* dato provvisorio)
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Tutti alla caccia
di pianeti extrasolari
di Leopoldo Benacchio
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padova La Nasa ha lanciato Tess, il satellite che nei prossimi due anni darà la
caccia ai nuovi pianeti, grazie al vettore riutilizzabile di SpaceX: a oggi conosciamo
2360 pianeti extrasolari, trovati da Kepler. Ora Tess dovrebbe fornire almeno dieci
volte tanti bersagli. E poi si aggiungerà Cheops, che sarà lanciato il prossimo anno
dall’Agenzia spaziale europea. Con un grosso contributo italiano
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di Bernardo Giorgio Mattarella
a Accordare alle università di eccellenza una
maggiore autonomia dallo Stato, in modo da
consentire loro di organizzarsi al meglio per
reperire risorse sul mercato attraverso il trasferimento tecnologico. La proposta ospitata
in queste pagine (si veda l’articolo a firma Ric
cardo Varaldo, ndr) ha tra i suoi presupposti
problemi noti: scarsità di risorse destinate all’istruzione e alla ricerca; eccesso di norme e
vincoli che mortificano l’autonomia universitaria; un sistema premiale che spesso penalizza le università meridionali e non incentiva il
trasferimento tecnologico.
La proposta mira a introdurre trattamenti
diversi per le diverse università. Sarebbe, peraltro, una disparità controllata dallo Stato, attraverso accordi con le università interessate,
e, soprattutto, coerente con un principio di

Calabria

differenziazione che è un postulato dell’autonomia: le università non sono tutte uguali,
quindi è ragionevole assoggettarle a discipline variabili. Come viene fatto notare, la proposta è coerente anche con la tendenza di tutti i
paesi occidentali a potenziare alcune punte di
eccellenza dei rispettivi sistemi universitari.
Non si può sperare che tutte le università producano ricerca di livello elevato e si dedichino
in modo efficiente al trasferimento tecnologico. D’altra parte, bisogna sostenere e ampliare
l’offerta del sistema universitario nel suo
complesso, anche per ridurre il divario tra il
numero dei laureati italiani e quello della
maggior parte dei paesi occidentali.
Maggiore autonomia servirebbe soprattutto nella gestione della spesa, aspetto su cui gli
organi di controllo sono sempre giustamente
molto attenti. Non occorre eliminare controlli
o garanzie, ma per competere a livello internazionale occorrono maggiore autonomia (per
esempio, per pagare di più uno studioso illustre, conteso da università di altri paesi) e
maggiore rapidità di spesa (per esempio, per
comprare una macchina necessaria per completare una sperimentazione). Almeno per la
gestione dei fondi che le università già virtuose saranno in grado di ottenere sul mercato,
sarebbe ragionevole allentare i vincoli e sem-

Combattere la fame
con l'innovazione
di Alessandra Viola

roma Quaranta centesimi e un click sul touch screen del telefono per sfamare un
bambino per un giorno. Questo il ponte tra i nostri smartphone e i bambini degli 80
paesi in via di sviluppo in cui opera il Wfp delle Nazioni Unite. L'applicazione
ShareTheMeal è scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android
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Retribuzioni variabili
per nuovi mestieri
di Adapt

Gestione e contabilità

La responsabilità dell’autonomia
Etica, volontà riformatrice
e regole differenziate
per aprirsi al mercato

World Food Programme
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Lazio

Le nostre ambasciate
all’estero devono
diventare sempre più un
tassello fondamentale
dei nostri processi di
internazionalizzazione
sotto diversi punti di
vista (ricerca, commercio, industria, ecc.)
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milano C’è una banca che non è una banca. Perchè «ciascuno è una banca»: basta
avere una rete che connetta tutte le persone ovunque siano e qualunque somma
abbiano a disposizione. È il progetto di Babb (Bank account based blockchain), che si
candida a diventare la banca mondiale della microeconomia. Grazie alla blockchain
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In Israele esistono molti
centri di ricerca di
grandi imprese
straniere.
Si ritengono molto utili
tutte le azioni che in
Italia sono in essere per
ottenere un risultato
simile

Friuli V. G.
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per la ricerca pubblica
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Valle D'Aosta

Ciascuno
è la sua banca

plificare le procedure e i controlli: dopo tutto si
tratterà di fondi di provenienza privata, che le
università spenderanno sulla base di accordi
con finanziatori esterni.
La proposta implica, dunque, di differenziare sul versante delle forme di autonomia e
forse anche su quello del finanziamento pubblico agli atenei. Occorre valutare i margini di
manovra per operare simili differenziazioni a
legislazione vigente. Sul versante del finanziamento pubblico non sembrano esservi
grandi problemi: la disciplina in materia è talmente fumosa, che la Corte costituzionale ha
recentemente dichiarato l’illegittimità di alcune previsioni del decreto legislativo n. 49 del
2012, che indebitamente rinviavano ad atti
amministrativi la definizione di alcuni parametri (sentenza n. 104 del 2017). La discrezionalità del Miur in materia è molto ampia.
Certamente più difficile è allentare in modo
differenziato i vincoli che gravano sulle università, e su quelle statali in particolare. La vicenda degli ultimi decenni è, in buona parte,
un circolo vizioso di riduzione di risorse, cattivo esercizio dell’autonomia universitaria e limitazione di essa, con norme sempre più dettagliate, volte principalmente a limitare o rallentare la spesa. La limitazione dell’autonomia ha riguardato l’organizzazione didattica,

i corsi di studio, il reclutamento dei docenti, i
trattamenti economici, l’uso dei fondi, la rendicontazione, la valutazione e altro ancora. Il
risultato è una disciplina estremamente pervasiva, che ostacola l’innovazione e la capacità
delle università italiane di competere con i migliori atenei stranieri. La legge offre, tuttavia,
qualche strumento per semplificare e differenziare. Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, la legge n. 240 del 2010 (legge Gelmini) stabilisce che, sulla base di accordi di
programma con il Ministero e nel rispetto dei
criteri da esso definiti, le università che hanno
conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possano sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi. Per il resto, si può intervenire sui numerosi regolamenti ministeriali e di ateneo. Si
possono ipotizzare forme di gestione separata e semplificata per i fondi di provenienza privata: una maggiore autonomia gestionale e
contabile delle relative strutture potrebbe ben
essere prevista dagli statuti.
Per attuare una proposta del genere serve
una forte volontà riformatrice: differenziare
significa rinunciare alle norme uguali per tutti
e, perciò, rassicuranti. Significa, quindi, per i
diversi soggetti coinvolti (incluse le università
interessate, che sarebbero chiamate a esercitare l’autonomia conquistata) assumere responsabilità.
– Ordinario di diritto amministrativo, LUISS Guido Carli
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milano Cambia il lavoro e si trasforma anche il modo di pensare le retribuzioni,
che adottano sempre più forme variabili. Eurofound, la Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, ha pubblicato un focus sulle
retribuzioni nell’Unione europea
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La cultura allunga
la vita (altro che i soldi)
di Pierangelo Soldavini

Quando i paesi si sviluppano dal punto di vista economico, le persone vivono di più
Ma in realtà quello che permette alle persone di vivere di più  dati alla mano  è il
livello di istruzione, non la condizione economica. A indicarlo è uno studio
austriaco su oltre 40 anni di numeri

