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Meccanismi di interazione tra Università e Impresa

Università Impresa

SpinSpin –– offoff

LicensingLicensing

Contratti di ricercaContratti di ricerca

Joint Joint labslabs

Conferenze, seminariConferenze, seminari

PubblicazioniPubblicazioni

TesiTesi

Educazione ContinuaEducazione Continua

Laboratori di test e simulazioneLaboratori di test e simulazione

Professori a contrattoProfessori a contratto

PhDsPhDs

StagesStages

Contatti e reti informaliContatti e reti informali
Ispirato a Verganti e Landoni (2006)
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Le strade della valorizzazione della ricerca

• Percorso “tradizionale” - Formazione degli 
studenti e trasferimento dei laureati; pubblicazioni, 
convegni

• Percorsi “intermedio” - Contratti di ricerca, 
consulenze; Laboratori congiunti con le imprese 
(collaborazioni)

• Percorso “nuovo” - Brevetti e licenze; Imprese 
spin-off della ricerca; nuove tipologie di contratti
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Obiettivi dell’Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione
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U.V.R.S.I. 
ufficio valorizzazione ricerca scientifica e innovazione

Settore

T.T. e Spin Off

Settore 

Convenzioni

Contratti ricerca
Convenzioni

Consorzi
Centri di ricerca

Brevetti:
Ricerche anagrafiche e di anteriorità

Deposito
Estensione

Mantenimento

Licensing
Accordi di collaborazione
Consulenza su P:I:
Consulenza sui contratti di ricerca
Accordi di sviluppo
Spin Off (dal 2006)

U.V.R.S.I.
dal 2002

Settore

Brevetti

dal 1999 dal 2002
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U.V.R.S.I. 
ufficio valorizzazione ricerca scientifica e innovazione

Settore T.T. e 

Spin Off   

Settore 

Convenzioni

U.V.R.S.I.
dal 2002

Settore

Brevetti

dal 1999 dal 2002

Commissione

Centri e Consorzi
Commissione

Brevetti

Comitato

Spin-off
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Trasferimento Tecnologico e Spin off

Pagina 8
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Funzione di raccordo

Ricerca U.V.R.S.I. Impresa

Trasferimento tecnologico

risultato scientifico innovazione
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Consorzi di ricerca

Centri di ricerca

Convenzioni di ricerca

Deposito domande di brevetto

Licensing di brevetti

Cessione di brevetti

Licenza cessione di know-how

Acc. collaborazione/sviluppo

Contratti di ricerca 

Accordi di proprietà intellettuale

Confidential agreement

Material transfer agreement

Option agreement

Licenze marchio Sapienza

SPIN-OFF

Regolamenti (aggiornamento 
continuo e costante)

Valorizzazione ricerca: strumenti

U.V.R.S.I.Input della
ricerca
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Spin off

1. Definizione ed elementi caratterizzanti
2. Le origini del fenomeno e la mission dell’Università
3. Regolamento spin off: 
4. Proposta di spin off e procedura di approvazione 
5. La fase successiva alla costituzione: (“e dopo?”):
6. Il Ruolo del Dipartimento
7. Criticità
8. La politica di uscita dell’Università
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Spin off: definizione

“Fenomeno di creazione di una nuova unità economica, ad 
opera di alcuni soggetti, che abbandonano una precedente 
attività svolta all'interno dell'impresa o di un'altra istituzione già 
esistente (ad es. Università, laboratori di ricerca, ecc.). 

La nuova realtà può essere considerata come una 
riorganizzazione più efficiente del processo produttivo.”

fonte: wikipedia

http://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0
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Spin off: elementi caratterizzanti

• La presenza di una forma di sostegno nei confronti dei 
creatori di una nuova impresa (non solo dall'impresa di 
origine); 

• La presenza di un processo di accompagnamento 
volontario, pianificato e non casuale;

Quindi, l'essenza dello spin-off consiste nell'aiutare un 
aspirante imprenditore a trasformare un'idea, una potenzialità, 
un'opportunità produttiva, tecnologica o di mercato, che 
qualcun altro non vuole o non può sfruttare in termini 
commerciali, in una nuova impresa.

fonte: wikipedia
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Spin off: condizioni necessarie minime

E’ definibile spin off:
• creazione di una nuova impresa a partire da unità preesistenti 

(organizzazioni); 

• generazione di una nuova sorgente di attività (nuova impresa autonoma, 
produzione di nuovo bene, utilizzo di nuovo processo o nuova tecnologia); 

• presenza di misure di sostegno attivo da parte di un'organizzazione madre. 

Non è definibile come spin-off!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• l'esternalizzazione (in quanto manca il requisito della novità); 

• la filializzazione (in quanto manca il requisito dell'autonomia); 

• i processi di uscita spontanei (in quanto manca il sostegno attivo). 

fonte: wikipedia

http://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
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Spin off della ricerca: cos’è? come si definisce?

• una impresa operante in settori high-tech 

• costituita da (almeno) 
un professore/ricercatore universitario 
e/o da un dottorando/contrattista/studente 

• avente ad oggetto lo sviluppo industriale dell’attività di ricerca 
pluriennale che il promotore ha effettuato su un tema 
specifico, oggetto di creazione dell'impresa stessa",
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Spin off della ricerca: tipologie

• Spin-off "Accademici“: le iniziative imprenditoriali che siano 
state formalmente giudicate tali dalle Università di riferimento.

• Spin off Universitari“: gli spin-off in cui l'Università detiene 
direttamente una quota di capitale.

Non è condizione necessaria: L'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale dell'università;
mentre nella generalità dei casi il 
E’ condizione necessaria: la detenzione di 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).
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Spin off Sapienza

• Spin off universitari: società costituite da ricercatori universitari 
in cui Sapienza partecipa al capitale sociale

• Spin off esterni: società costituite da ricercatori universitari in 
cui Sapienza non partecipa al capitale sociale (non 
regolamentati – rinvio alla normativa generale).
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Spin off della ricerca e Start-up

• Spin-off : impresa derivante dalla richiesta di un gruppo di   
ricerca dell’ateneo in cui la Sapienza partecipa al capitale 
sociale
AZIONE DI VALORIZZAZIONE della PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE

• Start-up: nuova impresa creata a partire da una realtà di 
ricerca.
AZIONE DI RICADUTA SUL TERRITORIO E 
IMPRENDITORIALITA’
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Spin-off e Start-up

Start upSpin-off
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2. Le origini del fenomeno e la mission dell’Università: 

• Esigenza delle imprese di esternalizzazione dell’attività di R&S da parte delle 
imprese e del sistema (“open innovation”): costi, competenze interdisciplinari, 
ritmi sostenuti e diffusione de processo di innovazione.

• Esigenza delle Università di valorizzazione i risultati della ricerca, stabilire 
delle partnership strutturate e durature con il mondo delle imprese per 
autoalimentari i processi di ricerca.

• Passaggio da una economia basata sulla produzione industriale a una 
economia della conoscenza ha amplificato i legami e le interazioni tra scienza 
e tecnologia

Perché nascono le spin off della Ricerca?
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La mission dell’Università

Obiettivi:

– Trasferire know-how, tecnologia e brevetti sul mercato
– Partnerships strutturate con il mondo delle imprese
– Favorire l’occupazione dei ricercatori
– Favorire la crescita dei contratti di ricerca per l’Ateneo
– Contribuire allo sviluppo industriale ed economico del 

sistema paese
– Generare ritorni economici: utili e plusvalenze
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La mission dell’Università

 NON è FARE IMPRESA!!!

 E’ PROMUOVERE LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI 
IMPRESE INNOVATIVE DERIVANTI DAL CONTESTO DI 
RICERCA

– Temporaneità dell’intervento
– Plusvalenza della ricerca
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Spin off: trasferimento tecnologico e partnership: 
rapporto Università e industria

UNIVERSITA’ Spin Off  MERCATO

brevetti                        produzione           clienti privati
know how servizi                  imprese
competenze                ricerca                  enti
persone commesse

La mission dell’Università
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Spin off: trasferimento tecnologico e partnership: 
rapporto Università e industria

UNIVERSITA’ Spin Off  MERCATO

brevetti                        produzione           clienti privati
know how servizi                  imprese
competenze                ricerca                  enti
persone commesse

La mission dell’Università
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Circolo Virtuoso

Cultura dell’innovazione

Ricerca
Spin Off

Università Impresa
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Prima fase – fenomeno poco conosciuto, raro, poche iniziative, senza una 
vera consapevolezza e chiarezza 

Seconda fase – individuazione del fenomeno, prime iniziative costruite 
empiricamente e con entusiasmo ma non codificati, non regolamentati, non 
strutturati, senza servizi (improvvisazione)

Terza fase – espansione: tante iniziative, leggi regolamenti, strutture; 
maglie larghe, tanti spin off che si sostengono, ma non crescono

Quarta fase – si fanno molte imprese spin-off (sono quasi di moda) e 
qualcuna ogni tanto diventa grande. Vengono adottate anche formule 
“evolute”.

Spin off: situazione italiana - fasi
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Quando fare uno spin-off?

Rilevanza dei diritti di 
proprietà intellettuale

ALTA Brevetti e licenze
(es.: Biotech)

Brevetti e spin off

BASSA Cessione
“alla meglio”

Spin off 
“imprenditoriali”

BASSO ALTO

Coinvolgimento dell’inventore nell’attività 
di commercializzazione
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Sapienza

“Istruzioni per l’uso”

Aspetti amministrativi e criticità

Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione Pagina 3001/12/2009



dott. Daniele Riccioni – Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off

01/12/2009Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione Pagina 31

3. Regolamento Spin Off

D.lgs. 297/99 (in sintesi)

- Al fine di rafforzare la competitivita' tecnologica dei settori produttivi e di accrescere
la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione, disciplina gli interventi
di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle
tecnologie derivanti dalle medesime attivita'. 

- Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente titolo tra gli altri:
societa' di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei
risultati della ricerca, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo
impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:
1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca,

ENEA e ASI, nonche' dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca …..sulla base di 
regolamenti delle universita' e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la 
procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in 
servizio o nel corso di studio, nonche' le questioni relative ai diritti di proprieta' 
intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le 
societa' costituite o da costituire.

2) universita, enti di ricerca, ENEA ed ASI



dott. Daniele Riccioni – Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off

01/12/2009Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione Pagina 32

Spin off:

• Universitari : (partecipati dalla Sapienza: disciplinati                       
esplicitamente)

• Esterni :         (costituiti autonomamente da docenti e ricercatori    
senza la partecipazione dell’Università al capitale  
sociale: rinvio alle norme generali)

Regolamento Spin Off

emanato con D.R. n. 429 del 28.9.2006
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Regolamento Spin Off

Spin off:

• Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

• Società per azioni (S.p.A.)
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Regolamento Spin Off

Proponenti:

• Professori e/o ricercatori

• Dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico 
amministrativo
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Regolamento Spin Off

TITOLARI  DI

ASSEGNI DI RICERCA

E BORSE DI STUDIO

LAUREANDI / LAUREATI

ALLIEVI CORSI DI

SPECIALIZZAZIONE 

E DI DOTTORATO

SPECIALIZZATI E DOTTORI
DI RICERCA

ENTI DI RICERCA

INVESTITORI (ventur 
capital, business 
angels)

IMPRESE

ENTI PUBBLICISAPIENZA                          

(10% del Capitale Sociale)

La compagine sociale
diversi soggetti diversi obbiettivi
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Regolamento Spin Off

Gli oneri derivanti dalla 
sottoscrizione della quota 
societaria del 10% vengono 
ripartiti tra:

• Amministrazione 
Centrale (1/3)

• Dipartimento (2/3)

Amm.
Centrale
Dipartimento
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Regolamento Spin Off

Le cariche sociali e i ruoli 
dei proponenti dipendenti 
universitari

• Socio

• Consigliere di 
amministrazione

• Presidente del consiglio di 
amministrazione senza 
deleghe operative
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Regolamento spin off

C.d.A. dello spin off
- Organo collegiale composto da 3-5 membri

- Alla Sapienza è riservata la nomina di un 
amministratore
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Regolamento spin off

 Uso del marchio Sapienza

 Contratto di licenza

 Per tutta la durata della  
partecipazione di Sapienza
allo spin-off

dott. Daniele RICCIONI

Marchio Sapienza
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Il brevetto della Sapienza

Allo Spin off universitario è concesso 
l’utilizzo del brevetto di titolarità della 
Sapienza. 



 

A tal fine è prevista la stipula del 
relativo contratto di licenza di brevetto.



 

La concessione in licenza è prevista  
per tutta la durata di vita del brevetto 
anche successivamente all’uscita della 
Sapienza dalla compagine sociale. 

dott. Daniele RICCIONI
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Spazi e attrezzature

Allo Spin-off universitario può essere 
concesso, compatibilmente con le 
disponibilità logistiche, l’utilizzo degli 
spazi e dei locali individuati nell’ambito 
del Dipartimento;



 

A tal fine è prevista la stipula di una 
apposita Convenzione che regola i 
rapporti  tra Università e Spin-off.



 

La concessione degli spazi e delle 
attrezzature, non potrà eccedere un 
periodo di tre anni (prorogabile una 
sola volta). 

dott. Daniele RICCIONI
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4. Proposta di spin off e procedura di approvazione 

dott. Daniele RICCIONI

LA PROPOSTA

- Fase preparatoria: U.V.R.S.I. assistenza

- Fase procedimentale: primo passaggio: inDipartimento/Centro
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Proposta di spin off 

dott. Daniele RICCIONI

I documenti:

1. Business plan Dipartimento

2. Statuto

3. Patti parasociali

4. Convenzione

5. Licenza di Marchio

6. Licenza di Brevetto
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Proposta di spin-off

dott. Daniele RICCIONI

IDEA IMPRENDITORIALE

BUSINESS PLAN

Non è un progetto di ricerca!!!!!!!!
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Proposta di spin off

dott. Daniele RICCIONI

a. Idea imprenditoriale;

b. Compagine societaria (Sapienza al 10%);

c. Offerta (prodotto e/o servizio), tecnologia innovativa;

d. Mercato: ambiente competitivo e di mercato, competitors, capacità di 
penetrazione;

e. Obiettivi e strategie (modello di business);

f. Team: dichiarazione dei soggetti promotori relativa al tipo di rapporto di lavoro 
che intendono instaurare con lo spin-off, corredata da eventuale richiesta di 
autorizzazione a modificare, ove necessario, il proprio rapporto di lav;

g. Scelte operative  (piani di: produzione, marketing, commercializzazione, 
organizzazione;

h. Il piano finanziario: investimenti e impieghi, dove prendo i soldi e cosa ci faccio?

i. Prospetti previsionali economico finanziari (Stato patrimoniale, conto economico, 
cash flow e risultati finanziari previsionali)

Il Business Plan
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Procedimento decisionale

La proposta di Spin-off viene valutata ed
approvata  dai seguenti organi:

1. Dipartimento di afferenza

2. Comitato Spin Off

3. Collegio dei Sindaci

4. Senato Accademico

5. Consiglio di Amministrazione

dott. Daniele RICCIONI
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Procedura amminstrativa di valutazione
Dipartimento 

 approva il progetto nel merito;

 autorizza il sostenimento degli       
oneri derivanti dalla  
compartecipazione al capitale 
sociale;

 accerta e dichiara l’assenza di   
conflitto di interessi con le attività
istituzionali (sia in riferimento alle   
cariche ricoperte che alle attività
c/terzi del Dipartimento;

si esprime in merito all’eventuale  
richiesta di ospitalità iniziale  
nell’ambito delle proprie strutture;

Autorizza i proponenti.

dott. Daniele RICCIONI



dott. Daniele Riccioni – Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off

01/12/2009Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione Pagina 48

Procedura amministrativa di approvazione

dott. Daniele RICCIONI

Il Comitato Spin Off valuta:

a. idea aziendale e carattere innovativo dell’iniziativa;

b. qualità tecnologiche e scientifiche dell’iniziativa;

c. compagine sociale e capitale sociale;

d. ruolo del soggetto proponente;

e. sostegno richiesto alla Sapienza;

f. prospettive economiche e di mercato dell’iniziativa;

g. piano di sviluppo industriale dell’iniziativa e benefici attesi;

h. piano finanziario della nuova società;

i. assenza di conflitti con le attività condotte dalle strutture di afferenza dei 
proponenti.
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Procedura amministrativa di approvazione

dott. Daniele RICCIONI

Il Comitato Spin Off : documentazione aggiuntiva (prassi)

a. Curricula dei proponenti

b. Curricula delle persone fisiche esterne partecipanti all’iniziativa

c. Lettera di intenti delle aziende che si propongono come partner

d. Atto costitutivo, visure camerali e bilanci degli ultimi tre esercizi delle aziende 
che si propongono come partner
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Procedura amministrativa di approvazione

Collegio dei sindaci: 

 esprime parere sulla sostenibilità dell’iniziativa;

Senato Accademico:

 esprime il proprio parere sull’iniziativa;

Consiglio di Amministrazione: 

 approva l’iniziativa, autorizza la costituzione dello Spin-
off e nomina il rappresentante della Sapienza in seno al  
Consiglio di Amministrazione della costituenda società.

dott. Daniele RICCIONI
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L’U.V.R.S.I. 
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off

dott. Daniele RICCIONI

Il supporto dell’Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione

a. orientamento e consulenza;

b. prevalutazione;

c. format business plan (con guida alla compilazione);

a. schemi di riferimento per l’elaborazione di statuto e patti parasociali, 
convenzione , licenze ecc.;

b. Gestione e ottimizzazione dell’intera procedura (Regolamento)

c. Gestione e monitoraggio degli spin off (fase post-costituzione

Procedura amministrativa di approvazione
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Riepilogando

dott. Daniele RICCIONI

Gli strumenti operativi e contrattuali:



 

Business Plan



 

Statuto e patti parasociali



 

Licenza di marchio



 

Licenza di brevetto



 

Convenzione 



 

Curricula



 

Documentazione partner aziendali e persone fisiche esterne
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La procedura amministrativa di approvazione

dott. Daniele RICCIONI

Il primo passo da compiere????? 

L’IDEA!!!!!!!

…………subito dopo:



 

rivolgersi all’Ufficio per tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie 



 

prevalutazione del progetto!! (non presentare carte, ma idee e progetti)
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6. La fase successiva alla costituzione:e dopo???

Problematiche ed opportunità nell’interazione tra spin off e l’Università
- il socio Sapienza
- utilizzo degli spazi
- incompatibilità
- il divieto di concorrenza
- il conflitto di interessi
- monitoraggio periodico
- la gestione della politica di uscita

La gestione societaria e la gestione del fenomeno
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La Gestione societaria

Rettore              U.V.R.S.I. amministratore     
Sapienza

Assemblea dei 
Soci Consiglio di 

Amministrazione
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L’Assemblea dei soci 

• Si riunisce almeno 1 volta l’anno (e negli altri casi previsti)

• Deve essere convocato il Rettore

• La convocazione va inviata al Rettore e all’U.V.R.S.I

• I verbali dell’assemblea vanno trasmessi a Sapienza
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Il consiglio di amministrazione

• Si riunisce ogni qualvolta sia necessario

• Viene convocato il consigliere Sapienza nominato (Direttore di 
Dipartimento)

• Il Consigliere riferisce semestralmente (o quando necessario) 
alla Sapienza (attraverso l’U.V.R.S.I.) sulla gestione 
dell’impresa.
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Gestione della contrattualistica

Statuto (scadenza lunga o modifiche)

Patti parasociali (cinque anni)

Convenzione (ospitalità, tre anni)

Licenza marchio (durata partecipazione Sapienza)

Licenza brevetto (vita del brevetto)

Regolamento?? (proposte di modifica)
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MONITORAGGIO 
Feedback Sapienza: canali

- Amministratore Sapienza nel c.d.a. della soc.

- Direttore del Dipartimento

- Delegato nelle Assemblee dei soci 

- Bilanci relazione annuale  società su attività e 
partecipazioni  

- Proponente

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.editarimini.info/advertorial/universitalazio06/images/testa_sapienza.jpg&imgrefurl=http://www.editarimini.info/advertorial/universitalazio06/sapienza.htm&usg=__MNeY7bbMaytYtxv8Fpw-7WF0GH4=&h=338&w=476&sz=27&hl=it&start=2&um=1&tbnid=gxR3ypjAqXvEZM:&tbnh=92&tbnw=129&prev=/images?q=la+sapienza&hl=it&sa=N&um=1
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Feedback Sapienza: organi

• Senato Accademico              C.d.A. 
(Collegio dei Sindaci)

Comitato Spin Off

U.V.R.S.I.

Dipartimento
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Feedback Sapienza: finalità

Che cosa vuole sapere Sapienza?

• andamento economico finanziario patrimoniale
• lo sviluppo degli aspetti scientifici tecnologici e di ricerca
• le azioni produttive e di marketing
• il rispetto degli obblighi istituzionali dei partecipanti (didattica e 

ricerca)
• il corretto utilizzo dei locali degli spazi e delle attrezzature 

messe a disposizione
• eventuali situazioni di conflitto di interesse
• il divieto di concorrenza (raffronto tra andamento del c/terzi e 

andamento dello spin-off)
• il grado di maturazione del business (stiamo raggiungendo 

obiettivi prefissati??)
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Ruolo centrale nella valutazione: 
lo spin-off è una iniziativa della ricerca 

Lo spin off non è atto dovuto per l’Università
È una scelta di merito, di opportunità e convenienza.
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Il ruolo del Dipartimento

• Verificare la completezza formale e sostanziale della 
proposta: 

• Si a proposte complete nei documenti e negli elementi 
essenziali.

• NO a proposte in bianco o incomplete
• Interagire con l’U.V.R.SI.
• Individuazione e verifica della disponibilità dei locali per 

l’eventuale richiesta di incubazione
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Al momento della presentazione della proposta:

Il Direttore e il Segretario di Dipartimento
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Il ruolo del Dipartimento

• Approva il progetto impenditoriale (condivisione di obiettivi)
• Dichiara l’assenza del conflitto di interessi con le attività del 

Dipartimento 
• Delibera la disponibilità a sostenere gli oneri finanziari per la 

compartecipazione al capitale sociale
• Concede la eventuale ospitalità richiesta (individuando i locali 

e le attrezzature)
• Autorizza i proponenti a parteciparvi (accertando la 

compatibilità con gli impegni didattici e di ricerca)

01/12/2009Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione Pagina 65

Il Consiglio di Dipartimento
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Il ruolo del Dipartimento

Durante la vita dello spin-off: Cosa controlla?
Regolamento: garanzia della corretta attuazione

Ospitalità: corretto utilizzo spazi e attrezzature, corretta 
attuazione della convenzione tra Sapienza e spin-off 

Incompatibilità: adempimento degli obblighi didattici e di ricerca

Conflitto di interessi: nei processi decisionali, nelle azioni

Concorrenza: sulle attività c/terzi al Dipartimento???



dott. Daniele Riccioni – Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off

01/12/2009Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione Pagina 67

CRITICITA’

Interferenza tra norme pubbliche e norme private

Complessità della gestione dei rapporti tra Università e Società

Tempi modalità e procedure decisionali differenti

Obiettivo: 
rendere la complessità dell’interazione un fattore positivo senza scadere 

nella conflittualità
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CRITICITA’

Ospitalità: corretto utilizzo spazi e attrezzature, corretta 
attuazione della convenzione tra Sapienza e spin-off 

Incompatibilità: adempimento degli obblighi didattici e di ricerca

Conflitto di interessi: nei processi decisionali, nelle azioni

Concorrenza: sottrazione c/terzi al Dipartimento??
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CRITICITA’

Ospitalità: corretto utilizzo spazi e attrezzature, corretta 
attuazione della convenzione tra Sapienza e spin-off 

Incompatibilità: adempimento degli obblighi didattici e di ricerca

Conflitto di interessi: nei processi decisionali, nelle azioni

Concorrenza: sottrazione c/terzi al Dipartimento??
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Incompatibilità

DPR 382/80: art. 11 comma 5

NO: attività professionali e consulenze esterne

NO: incarichi retribuiti 

NO: esercizio industria e commercio
Tempo pieno

SI: perizie giudiziarie

SI: partecipazione a organi di consulenza 
tecnico- scientifica statali ecc

SI: attività svolte per conto della amministrazione 
pubblica in qualità di esperti  e compatibilmente 
con i propri compiti istituzionali

SI: attività scientifiche e pubblicistiche al di fuori 
dei compiti istituzionali, attività didattiche, corsi 
di aggiornamento professionale, istruzione 
permanente ecc.
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Incompatibilità

DPR 382/80: art 11 comma 4

- NO: a funzioni di rettore, preside, membro elettivo 
del consiglio di amministrazione, direttore di 
dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di 
ricerca;     

- SI: attivita' professionali e di attivita' di consulenza 
anche continuativa esterne e con l'assunzione di 
incarichi retribuiti 

- NO: a esercizio del commercio e dell'industria. 

Tempo definito
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Incompatibilità:

DPR 382/80: art. 13

Aspettativa obbligatoria
(Per la durata del mandato o dell’ufficio)

• … il professore ordinario e` collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della 
carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: 

• …
• 10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti 

pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici 
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano 
in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere 
prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non 
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
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Incompatibilità: 
ruolo negli spin-off

SI :  Socio che conferisce quota di capitale sociale

SI:   Componente del C.d.A. dello spin off

SI:   Rappresentante Sapienza in C.d.a. dello Spin-off

NO: Presidente con deleghe operative o amministratore delegato 

NO: Attività lavorativa contrattualizzata a tempo pieno
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Conflitto di interessi

• Quando un soggetto compie azioni od assuma comportamenti 
idonei a procurare un vantaggio per l’impresa spin-off 
partecipata e procurando un danno all’istituzione in termini di 
immagine, di attività didattica e di ricerca e di servizio pubblico

Danno                  Conflitto              Vantaggio 
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Conflitto di interessi

• Proponente spin off ricopre ruoli decisionali 
contemporaneamente nell’Università e nello Spin Off e adotta 
decisioni che pregiudicano gli interessi di una o dell’altro;

• Quando utilizza spazi e attrezzature li sta usando come 
ricercatore o come imprenditore dello spin off?

• E quando esegue alcuni lavori o attività di ricerca e di 
laboratorio?

• Quando interagisce col mondo esterno rappresenta la 
Sapienza o lo spin off?
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Conflitto di interessi

INEVITABILE!!!!!!!!!

Non si può eliminare.
Si può gestire in una ottica di temporaneità!!

Da ricordare:
• L’Università promuove impresa e non fa impresa
• Lo “spinoffaro” è un ricercatore che si sta trasformando in   

imprenditore)
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Divieto di concorrenza

C/TERZI

Dipartimento                                            Spin off
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Divieto di concorrenza 

Fattori che determinano situazioni di concorrenza con le attività del 
Dipartimento:

» Basso livello di innovazione
» Spin off di “servizi”
» Know-how legato alla conoscenza dei proponenti, non 

tangibile non separabile da essi
» Modello di business legato su consulenze o commesse 

affidate da pubbliche amministrazioni
» Scarse possibilità di scalare il business, il mercato
» Basso grado di impiego di capitale, alto grado di impiego 

di risorse umane
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La politica di uscita

L’uscita del proponente:

- “l’iniziativa va male!!??  Torno a fare il ricercatore!!”

- “L’impresa va bene e mi assorbe a tempo pieno? Sarà 
il mio futuro”

L’uscita di Sapienza:

- “l’iniziativa va male!!??  Usciamo”

- “L’impresa va bene e crea ritorni economici e ritorni di 
ricerca. ………………………………….?????????
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La fine della fase transitoria: la scelta definitiva

Cosa voglio fare da grande?

Ricercatore

Ricercatore Imprenditore

?

Il ricercatore

Il proponente è un ricercatore che si sta trasformando 
in imprenditore.
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Il momento della scelta della Sapienza

La politica di uscita

Costituzione società Uscita dallo spin-off

????

L’università
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CONCLUSIONI: dati e considerazioni
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Gli spin-off della Sapienza

• Se.qu.env

• Ecorecycling

• Unibiomedics

• Mo.li.Rom.

• Survey Lab

• Archi Web

• Tutto Rfid

• Sistema

• Nhazca

• Brain Signs

• Aicomply

• Opt Sensor
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Spin off Sapienza
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SE.QU.ENV
Sicurezza ambientale e antropica degli spazi 
museali ed espositivi.
Proff. Gugliermetti e Ulivieri
Fisica tecnica, Ing. Aerospaz. Astronautica

ECO RECYCLING
Impianto per il recupero delle materie prime da pile 
a secco esauste
Prof. Luigi Toro
Chimica
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Spin off Sapienza

01/12/2009Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione Pagina 85

UNIBIOMEDICS
Sonde per il rilevamento di emissioni da radionuclidi 
per uso oncologico intra-operatorio
Proff. Scarponi e Passariello
Ing. Aerospaz. Astronautica,  e Sc. Radiologiche

SURVEYLAB
metodologie geomatiche innovative per il  controllo 
del territorio e delle infrastrutture tramite sistemi 
modulari basati sull'integrazione di sensori terrestri 
e satellitari. 
Prof. ssa Marsella
Idraulica trasporti e strade
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Spin off Sapienza
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MO.LI.ROM
Settore della chimica fine e farmaceutica, 
cosmaceutica e nutraceutica .
Proff. Botta e Boffi
Chimica tec.farmaco, Scienze Biochimiche

ARCHI WEB
Valorizzazione dei beni culturali e archeologici 
attraverso la realizzazione di banche dati collegate 
ad un sistema informativo tipo G. I. S. 
Prof. Carandini
Scienze Storiche Arch e Antrop. Antichità
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Spin off Sapienza

01/12/2009Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e 
Innovazione
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Tutto RFID
Propone soluzioni basate sull‘applicazione dell’ 
expertise nel campo della tecnologia RFID. 
Prof. Biader
Cattid, 

SISTEMA
Soluzioni Software per l’Ingegneria dei Sistemi 
di Trasporto e l’infoMobilitÀ
Prof. Gentile
Idraulica Trasporti e Strade
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Spin off Sapienza
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AICOMPLY
Sistemi ed erogare servizi innovativi per il 
Compliance Management
Prof. Tronci
Meccanica e Areonautica

BRAINSIGNS
Quantificazione dell’attività cerebrale e di altri 
segnali fisiologici durante la visione di spot 
pubblicitari
Prof. Babiloni
Fisiologia e Farmacologia
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Spin off Sapienza

01/12/2009Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione Pagina 89

NHAZCA
Monitoraggio e analisi di eventi naturali in grado di 
generare condizioni di rischio per l’uomo e le sue 
attività
Prof.ssa Bozzano
C.E.R.I.

OPT SENSOR
Strumenti di misura optoelettronici per l’industria di 
processo e l’ambiente. Elemento di punta sarà un 
nuovo dispositivo di misura per il monitoraggio del 
particolato PM10-PM2,5, mediante una misura 
automatica che faccia a meno di personale 
dedicato.
Prof. Chianese
CITCA (tecnologia e chimica per l’ambiente)
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SPIN OFF SAPIENZA

Lo Spin-off SE.QU.ENV S.r.l. proposto dai 
proff. Gugliermetti e Ulivieri

è risultato vincitore 
del Premio Start Cup 2006-2007 

del Progetto di formazione e di accompagnamento 
FIXO - 2008
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SPIN OFF SAPIENZA

Lo Spin-off ECO RECYCLING S.r.l. proposto dal 
prof. Toro

è stato finanziato dal Miur (art. 11 DM 593/00)
per un importo di € 500.000,00 
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SPIN OFF SAPIENZA

• SURVEY LAB S.r.l. è risultato vincitore del Progetto 
di formazione e di accompagnamento FIXO 
nell'assegnazione del  23/06/2008.

• MOLIROM S.r.l. è risultato vincitore del Progetto di 
formazione e di accompagnamento FIXO 
nell'assegnazione del  23/06/2008.
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SPIN OFF SAPIENZA

Lo Spin-off ECO RECYCLING S.r.l. 
proposto dal prof. Toro

è nato per lo sviluppo della ricerca sul trovato oggetto 
del Brevetto: Processo ed impianto per il 

trattamento di pile esauste 
(domanda brev IT e EP)
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SPIN OFF SAPIENZA

Lo Spin-off ArchiWEB S.r.l.
proposto dal prof. Carandini

è nato per lo sviluppo della ricerca sul trovato oggetto 
del Brevetto: Computer process and program 

product for generating an archeological map which 
can be consulted by means of navigation 

(domanda brev IT)
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SPIN OFF UNIVERSITARI 
Situazione nel resto del Paese: rilevazione 2007 Netval
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SPIN OFF UNIVERSITARI 
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SPIN OFF UNIVERSITARI: MONITORAGGIO E ALTRE 
PROBLEMATICHE 
Situazione nel resto del Paese
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Numero di imprese spin-off costituite in ciascun anno

Fonte: Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria
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L’obiettivo è la crescita

Quali spin off e start-up sostenere e finanziare?

SI a imprese “bambine”

No a imprese “nane”
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Conclusioni

Il successo di una iniziativa  è determinato:
• Per il 10% dalla tecnologia/invenzione/know-how
• Per il 90% da “fatica e sudore”

Fattore determinante per il successo:

le persone!!!
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Grazie per l’attenzione!
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