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Parte III: Terza missione

I.0 Descrizione generale delle attività di terza missioneQUADRO I.0

Descrizione generale delle attività̀ di terza missione dell'ateneo

L'università Ca' Foscari è per vocazione impegnata in attività di terza missione in tutte le sue declinazioni: divulgazione scientifica, deposito di brevetti, creazione di spin-off,

organizzazione di attività culturali, conto terzi. Ca' Foscari non ha ancora di una struttura dedicata al monitoraggio di queste attività,se ne doterà dal 2015.

I diversi ambiti disciplinari entro i quali ricercatori e docenti dell'ateneo svolgono la propria attività di ricerca e didatticascienze sociali, humanities e scienzepermettono all'ateneo

di interloquire con una molteplicità di pubblici. L'Universitàanche attraverso Fondazione Ca' Foscaridialoga con questi grazie a una varietà di strumenti e iniziative. Per un quadro

esaustivo delle attività svolte nell'ateneo si rimanda ai quadri compilati dai dipartimenti; per quanto attiene alle attività di trasferimento tecnologico in senso strettoin particolare

brevetti, spinoff e conto terzisi rimanda agli appositi quadri.

In questa sede si intende fornire un inquadramento complessivo delle tipologie di attività di public engagement svolte dall'ateneo in riferimento agli specifici pubblici raggiunti. Si

illustreranno inoltre le attività a supporto della creazione di spin-off, della brevettazione e degli scavi archeologici.

1.Organizzazione di manifestazioni ed eventi pubblici. L'università ha promosso, organizzato e gestito una molteplicità di eventi.

Da un lato Ca' Foscari promuove occasioni di promozione delle proprietà attività sia sul versante della ricerca che della didattica: in questo senso si segnalano:

a.VenetoNight/Notte dei ricercatori, in cui l'attività di ricerca dell'ateneo viene promossa e comunicata a una molteplicità di pubblici (dai bambini agli adulti, dai professionisti agli

individui mossi da curiosità intellettuale);

b.Open Day, giornate dedicate all'incontro dei futuri studenti di Ca' Foscari. Ogni anno l'università e i suoi dipartimenti si aprono agli studenti delle scuole secondarie e alle loro

famiglie al fine di supportare una scelta consapevole tra i percorsi di studio offerti dall'università;

c.Giorno della laurea, cerimonia di laurea organizzata dall'università in Piazza San Marco a Venezia (e nel campus di Treviso) che mira a celebrare i risultati ottenuti dai suoi

studenti e a dare manifestazione visibile del legame tra l'ateneo e le città su cui insiste.

In seconda istanza, Ca' Foscari si è fatta promotrice dell'incontro tra intellettuali, ricercatori, mondo della cultura e dell'arte e territorio attraverso di eventi di grande richiamo. A

solo titolo di esempio segnaliamo:

d.ArtNight, la Notte dell'Arte, maratona di eventi artistici ideata e coordinata dall'Università Ca' Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia;

e.Ca' Foscari Short Film Festival, il primo Festival in Europa di Short Film ideato e gestito da un'Università;

f.Incroci di civiltà, Festival internazionale di letteratura promosso dall'Università Ca' Foscari e dall'Assessorato alle produzioni culturali di Venezia. Il festival è giunto alla settima

edizione nel 2015.

g.Ca' Foscari International Lectures (oggi Public Lectures), che hanno ospitato personalità di spicco del panorama intellettuale internazionale con l'obiettivo di avviare riflessioni

su varie tematichesociali, economiche, politichedi stretta attualità coinvolgendo attivamente la cittadinanza della città e della regione.

2.Attività di comunicazione e publishing mirate alla disseminazione dei risultati della ricerca. Ca' Foscari è costantemente impegnata nella disseminazione dei risultati della

propria attività di ricerca verso pubblici non specialistici. Su questo versante, diverse strutture dell'ateneoarea ricerca, area comunicazione, Fondazione Ca' Foscariorganizzano

e gestiscono iniziative di comunicazione e disseminazione tra le quali si menzionano:

a.L'online magazine InFoscari, un portale informativo con cui l'università Ca' Foscari mira a fornire una finestra aperta sulla vita dell'ateneo, sulla sua ricerca e sulle sue iniziative

b. La rivista Cafoscari, che spedita a 18.000 studenti in due numeri all'anno, copre i temi della vita cafoscarina, da quelli istituzionali, quelli inerenti didattica e ricerca. Inoltre, dà

conto dei servizi utili agli studenti e dedica molto spazio agli eventi e alle attività culturali promosse dall'Università: teatro, cinema, letteratura, musica e mostre.

c.Edizioni Ca' Foscari/digital publishing, Edizioni Ca' Foscari (ECF) pubblicano riviste e collane monografiche in formato digitale in tutti gli ambiti della ricerca accademica. Tutte

le pubblicazioni sono messe a disposizione via web con accesso libero e gratuito, nell'intento di alimentare e favorire la libera condivisione del sapere.

3.Mostre ed esposizioni d'arte. Nei suoi spazi espositivi, e con il supporto gestionale di Fondazione Ca' Foscari, l'università organizza mostre ed esposizioni d'arte curate da



QUADRO I.1 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

docenti e ricercatori di dipartimenti e centri dell'ateneo. Si ricordano:

a.Lost in Translation. Mostra presentata dal Moscow Museum of Modern Art nell'ambito degli Eventi collaterali della 55a Esposizione Internazionale d'Arte  la Biennale di

Venezia, curata da Antonio Geusa e realizzata in collaborazione con CSAR, Centro Studi sulle Arti della Russia. Ha proposto oltre cento lavori realizzati negli ultimi quaranta

anni provenienti dalla collezione del MMOMA e da altre collezioni pubbliche e private.

b.Capital of Nowhere. Mostra collettiva di artisti di San Pietroburgo. La collaborazione tra CYLAND Media Art Lab (San Pietroburgo) e CSAR - Centro Studi sulle Arti della

Russia, ha permesso la realizzazione di una mostra collettiva di artisti russi dedicata alle esperienze di vita nel paesaggio in perenne trasformazione della civiltà mediatica.

4.Cicli di incontri, eventi e conferenze mirati al tessuto economico della regione. L'insieme di progettiricerca, conto terzi, consulenzafinanziati da attori pubblici e privati e gestiti

sia da Ca' Foscari che da Fondazione Ca' Foscari comprendono attività di disseminazione dei risultati tese a stimolare il tessuto imprenditoriale della regione e i decisori pubblici.

A titolo di esempio si menzionano le seguenti:

a.Innovarea. Il progetto finanziato dalla Regione Veneto e gestito da Fondazione Ca' Foscari mira a creare una piattaforma strategica regionale per supportare le Pmi del

territorio. Promuove e organizza attività di disseminazione e incontro con imprese e manager sul territorio, in particolare workshop tematici sui modelli di business, sul design,

sulla progettazione delle catene di fornitura;

b.Fashion & Sostenibilità: perché la sostenibilità è di moda? Giornata di studio e workshop organizzata da Ca' Foscari per analizzare le interazioni esistenti tra il mondo del

fashion e i valori di sostenibilità, per proporre soluzioni innovative e diffondere best practice.

c. Digital Week, un evento biennale imperniato sull'impatto delle tecnologie digitali su economia, società e cultura. La seconda edizione, svoltasi nel 2013, ha coinvolto oltre

2.000 partecipanti in numerosi appuntamenti con oltre 100 relatori. L'appuntamento chiave è stato il Digital Economy Forum organizzato in collaborazione con la US Embassy in

Italy nel campus economico di San Giobbe, focalizzato sugli ecosistemi di business per le start-up.

5.Supporto alle ricerche e agli scavi archeologici. Nel 2012 per la prima volta l'Università ha emanato un bando per gli scavi archeologici che ha premiato 9 progetti nel 2012 e 9

nel 2013. L'ammontare dei contributi erogati è stato pari a 55 mila euro per il 2012 e 50 mila euro per il 2013. Dal 2013 è stato costituito un apposito Fondo per gli scavi destinato

al finanziamento di iniziative pluriennali. Il Fondo ha avuto una dotazione iniziale di 150 mila euro. La costituzione del Fondo si colloca all'interno di un lavoro di analisi e riordino

della regolamentazione che mira a supportare un settore che riveste un ruolo strategico per l'Ateneo, anche ai fini della valutazione delle attività di ricerca (cf. VQR 2004-2010).

6.Attività di supporto all'imprenditorialità e alla brevettazione. L'Ateneo partecipa alla Business Plan Competition StartCup Veneto e ad altre BP competition come Veneto

Nanochallenge. Sul versante delle iniziative di supporto all'imprenditorialità, l'Università ha partecipato ad iniziative promosse da una molteplicità di attori sul territorio, come il

Premio Marzotto, Smau Veneto, Italia Camp, Veneto Technology Transfer. L'Ateneo è stato presente a eventi e manifestazioni inerenti al trasferimento tecnologico come la

Borsa della Ricerca del 2012 (organizzata da Emblema srl e patrocinata da Uniocamere e Assoknowledge) e altri eventi Research-to-Business. Il regolamento spin-off

dell'università è stato modificato al fine di semplificare il processo di proposta e creazione di imprese derivanti dalla ricerca accademica e per allargare la partecipazione agli

studenti. Un comitato tecnico spin-off vaglia le proposte e delibera in merito alla partecipazione dell'Ateneo alle spin-off presentate. L'Area Ricerca ha svolto un'intensa attività di

coordinamento per la partecipazione a bandi nazionali, internazionali e regionali a favore di start up e progetti in collaborazione fra Università ed Impresa. Sono state promosse

tutte le iniziative a supporto dell'attività conto terzi fornendo le informazioni sugli strumenti di finanziamento esistenti (credito d'imposta, dm 593 art. 10 e simili).

Sul fronte brevettazione è stata stipulata una convenzione con la CCIAA di Venezia per il supporto alle attività di brevettazione, ricerca di anteriorità e analisi di brevettabilità. Il

regolamento brevetti è stato semplificato al fine di snellire le procedure per la richiesta di tutela brevetti e chiarire gli aspetti legati alla titolarità dei risultati inventivi discendenti da

attività di ricerca condotte da personale non strutturato

I.1.a BrevettiQUADRO I.1.a

Brevetti validati/aggiunti dal personale dell'Ateneo

N. Titolo Titolarità Nr. Authority Anno
Elenco Inventori
dell'Ateneo

1.
CATALIZZATORE A BASE DI RUTENIO E SUO IMPIEGO
NELL'IDROGENAZIONE SELETTIVA DI COMPOSTI AROMATICI
O POLIINSATURI

POLIMERI EUROPA MI20101988 IT 2012

RONCHIN Lucio
(Scienze
Molecolari e
Nanosistemi) 

;validato
VAVASORI
Andrea (Scienze
Molecolari e
Nanosistemi) 
validato

ARICO' Fabio
(Scienze
Ambientali,
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2. CYCLIC ETHERS 8536349 US 2013

Informatica e
Statistica) aggiunto
; TUNDO Pietro
(Scienze
Ambientali,
Informatica e
Statistica) aggiunto

3. Method for preparing a dialkyl carbonate of dianhydrohexitol

ARICO, FABIO (IT); FUERTES,
PATRICK (FR); IBERT, MATHIAS
(FR); JOSIEN, EMILIE (FR);
TUNDO PIETRO (IT)

2012041169 US 2012

ARICO' Fabio
(Scienze
Ambientali,
Informatica e
Statistica) ;validato
TUNDO Pietro
(Scienze
Ambientali,
Informatica e
Statistica) validato

4. New method for the preparation of erlotinib
F.I.S. FABBRICA ITALIANA
SINTETICI (IT)

2433931 EP 2012

DE LUCCHI
Ottorino (Scienze
Molecolari e
Nanosistemi) 
validato

5.
PROCEDIMENTO PER LA PREPARAZIONE DI
1-(6-METILPIRIDIN-3-IL)-2-[4-(METILSOLFONIL)FENIL]ETANONE,
UN INTERMEDIO DELL'ETORICOXIB.

F.I.S. FABBRICA ITALIANA
SINTETICIS.P.A.

MI20110362 IT 2012

DE LUCCHI
Ottorino (Scienze
Molecolari e
Nanosistemi) 
validato

6.
PROCEDIMENTO PER LA PREPARAZIONE DI BIOSSIDO DI
TITANIO DOPATO CON CARBONIO

ITALCEMENTI MI20091764 IT 2011

PINNA Francesco
(Scienze
Molecolari e
Nanosistemi) 
validato

7.
SISTEMA LUMINESCENTE ECCITABILE PER MEZZI
TRASPARENTI

BELLAN SIMONE; BELLOTTO
LUCA; ENRICHI FRANCESCO;
FRERIS ISIDORA; RIELLO PIETRO

VE20110074 IT 2013

RIELLO Pietro
(Scienze
Molecolari e
Nanosistemi) 
validato

I.1.b Privative vegetaliQUADRO I.1.b

Nessuna scheda inserita

Numero totale di privative per nuove varietà vegetali presenti in portafoglio 0

Numero totale di privative per nuove varietà vegetali presenti in portafoglio e licenziate 0

Entrate complessive derivanti da valorizzazione di privative per nuove varietà vegetali presenti in portafoglio 0,00

Numero di Privative per nuove varietà vegetali registrate nell'anno 0

I.2 Imprese spin-offQUADRO I.2

N.
Nome della
Spinoff

Partita IVA /
CF

Forma giuridica
Anno
costituzione

Anno inizio accreditamento
presso l'Ateneo

Anno fine accreditamento presso
l'Ateneo

1. Cryptosense sa 2013 2013

2.
DIGITALVIEWS
SRL

04002690271
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

2010 2010

3. GLURES S.R.L. 03815330273
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

2008 2008

4. SOLWA srl 04617780285
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

2012 2013



QUADRO I.5 - PATRIMONIO CULTURALE

QUADRO I.4 - PUBLIC ENGAGEMENT

QUADRO I.3 - ATTIVITÀ CONTO TERZI

5. VEASYT S.R.L. 04088680279 SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

2012 2012

I.3 Entrate conto terziQUADRO I.3

Scarica dati

Struttura
Attivita' commerciale
(1310)

Entrate finalizzate da attivita'
convenzionate

Trasferimenti correnti da
altri soggetti

Trasferimenti per investimenti da
altri soggetti

Economia 324.943,88 203.366,10 58.019,00 0,00

Filosofia e Beni Culturali 52.596,32 216.614,00 949,03 0,00

Management 467.571,70 302.534,30 0,00 0,00

Scienze Ambientali, Informatica
e Statistica

90.856,47 475.460,01 0,00 0,00

Scienze Molecolari e
Nanosistemi

115.658,00 77.446,02 0,00 0,00

Studi Linguistici e Culturali
Comparati

305.170,00 127.535,71 7.342,01 0,00

Studi Umanistici 31.466,67 410.854,12 0,00 0,00

Studi sull'Asia e sull'Africa
Mediterranea

44.558,80 38.374,44 0,00 0,00

Università "Ca' Foscari"
VENEZIA

732.292,24 15.399.435,60 0,00 0,00

I.4 Monitoraggio delle attività di PEQUADRO I.4

L'Ateneo conduce un monitoraggio delle
attività di Public Engagement?

Quale struttura si occupa di
monitorare le attività di PE

N.ro di addetti in equivalenti a tempo pieno (ETP) nel
monitoraggio delle attività di PE

N.Schede
Iniziative

No 5

I.5.a Scavi archeologiciQUADRO I.5.a

N. Struttura
Denominazione
del sito

Soggetto con cui si è in
convenzioneo o che autorizza lo
scavo

Budget
impegnato
per la
gestione
dell'attività
nell'anno

Totale
finanziamenti
esterni
ottenuti per la
realizzazione
della scavo

Finalità della convenzione/ autorizzazione

1. Economia
Venezia, Isola di
Torcello -
Progetto Torcello

Soprintendenza BBAA del Veneto -
Ministero dei beni Culturali

20.000 66.000
Altre attività, (nell'ambito del progetto di Ricerca
Shared Culture (Interreg italia Slovenia))

2.

Studi
sull'Asia e
sull'Africa
Mediterranea

Missione
archeologica a
Las Bela
(Balochistan,
Pakistan)

Balochistan University, Quetta; Uthal
Maritime University; Karachi
University; British Museum, Dept. of
Conservation; Groningen University,
Isotope Laboratory

14.500 2.000

Servizio di gestione fruizione del sito archeologico
(aperture al pubblico), Servizio didattico, Altre attività,
(ricostruzione dellantropizzazione della costa
settentrionale del Mare Arabico e della morfologia del
territorio allinizio dellOlocene)

3.

Studi
sull'Asia e
sull'Africa

Progetto
Shayzar: Studio e
valorizzazione di
un sito fortificato

Direzione Generale delle Antichità e
dei Musei della Repubblica Araba di 2.000 1.600

Servizio di gestione fruizione del sito archeologico
(aperture al pubblico),



QUADRO I.7 - FORMAZIONE CONTINUA

QUADRO I.6 - TUTELA DELLA SALUTE

Mediterranea nella Siria
Centrale

Siria

4.
Studi
Umanistici

Napata presso
Jebel
Barkal-Karima
(Sudan)

Republic of the Sudan - Ministry of
Tourism, Antiquities & Wildlife -
National Corporation for Antiquities
& Museums

10.500 0
Servizio didattico, Altre attività, (Catalogazione e
documentazione dei materiali e dei dati di scavo;
interventi conservativi su antichità.)

5.
Studi
Umanistici

Festos (Grecia) Ministero della Cultura - Grecia 4.500 0
Servizio di gestione fruizione del sito archeologico
(aperture al pubblico), Servizio didattico, Altre attività,
(Revisione dei dati di scavo)

6.
Studi
Umanistici

Aratedis Orgora
(Shida Kartli) -
Georgia

Georgian National Museum 31.670 0
Servizio didattico, Altre attività, (Raccolta di campioni
per analisi archeometriche e campagna diagnostica in
vista del restauro e della valorizzazione del sito )

7.
Studi
Umanistici

Erbil (Kurdistan
iracheno)

Direzione Generale delle Antichità
del Governo Regionale del Kurdistan

6.000 0 Altre attività, (Ricognizione di scavo)

8.
Studi
Umanistici

Relitto di Punta
Scifo (Crotone)

Soprintendenza per i beni
archeologici della Calabria

0 0 Altre attività, (Attività di rilevamento e campionamento)

9.
Studi
Umanistici

Jesolo (VE) Comune di Jesolo 20.000 40.500
Servizio didattico, Altre attività, (Studio, classificazione
e restauro dei materiali)

10.
Studi
Umanistici

Monte Landro S.
Lorenzo
Nuovo-VT)

Soprintendenza per i beni
archeologici dell'Etruria meridionale

1.100 0
Servizio didattico, Altre attività, (Studio, classificazione
e restauro dei materiali)

11.
Studi
Umanistici

Sovana
(Sorano-GT) -
Duomo

Soprintendenza per i beni
archeologici della Toscana

8.000 0
Servizio didattico, Altre attività, (Studio, classificazione
e restauro dei materiali)

12.
Studi
Umanistici

Altino (VE),
località
Ghiacciaia

Soprintendenza archeologica per il
Veneto

3.000 0 Servizio didattico, Altre attività, (Survey archeologico)

13.
Studi
Umanistici

Pompei
Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Napoli e Pompei

8.000 0
Servizio didattico, Altre attività, (attività di
documentazione e schedatura reperti, campionamenti
per analisi post scavo)

I.5.b Poli musealiQUADRO I.5.b

Nessuna scheda inserita

I.5.c Immobili storiciQUADRO I.5.c

N.ro di metri quadri di superficie coperta totale dell'Ateneo (m )2 36.193

Investimenti nell'anno per progetti di manutenzione straordinaria di immobili di interesse storico o artistico () 1.444.290

I.6.a Trial cliniciQUADRO I.6.a

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati di Dipartimento/Facoltà

I.6.b Centri di Ricerca Clinica e Bio-BancheQUADRO I.6.b

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati di Dipartimento/Facoltà

I.6.c Attività di educazione continua in MedicinaQUADRO I.6.c

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati di Dipartimento/Facoltà



QUADRO I.8 - STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE

I.7.a Attività di formazione continuaQUADRO I.7.a

Numero totale di corsi erogati 41

Numero totale di CFP erogati 0

Numero totale di ore di didattica assistita complessivamente erogate 1.350

Numero totale di partecipanti 737

Numero di docenti coinvolti complessivamente 130

Numero di docenti esterni all'Ateneo 57

Numero di imprese commerciali coinvolte come utilizzatrici dei programmi 0

Numero di enti pubblici coinvolti come utilizzatori dei programmi 1

Numero di enti no-profit coinvolti come utilizzatori dei programmi 0

Introiti complessivi del programma (importo della convenzione, eventuali quote di iscrizione, altre entrate) 0

Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei o nazionali 0

Numero di tirocini o stage attivati 0

I.7.b Curricula co-progettatiQUADRO I.7.b

Nessuna scheda inserita

I.8.a Uffici di Trasferimento TecnologicoQUADRO I.8.a

N. Denominazione
Anno Inizio
attività

Budget impegnato per la gestione dell'attività
nell'anno

N.ro di addetti in equivalenti a tempo
pieno (ETP)

1.
Area Ricerca - Ufficio Ricerca nazionale e di
Ateneo

2008 20.000,00 0,75

I.8.b Uffici di PlacementQUADRO I.8.b

N. Denominazione
Anno Inizio
attività

Budget impegnato per la gestione dell'attività
nell'anno

N.ro di addetti in equivalenti a tempo
pieno (ETP)

1.
Ufficio Orientamento,Stage e Placement - Settore
Placement

2007 227.550,00 4,00

I.8.c IncubatoriQUADRO I.8.c

N. Nome
Ragione
Sociale

Codice
Fiscale/Partita
Iva

Anno inizio
partecipazione

Budget
impegnato
nell'anno

N.ro
addetti
(ETP)

N.ro Imprese
da inizio
partecipazione

N.ro
Imprese
nell'anno

Fatturato
complessivo

N.ro addetti (ETP)
delle imprese
incubate
nell'anno

1.

VEGA Parco
Scientifico
Tecnologico di
venezia

VEGA 02718360270 1993 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

I.8.d Consorzi e associazioni per la Terza MissioneQUADRO I.8.d

Codice Anno di inizio
Tra i primi



N. Ragione sociale Fiscale partecipazione Finalità prevalente 10
dell'Ateneo

1.
Network per la Valorizzazione
della Ricerca Universitaria
NETVAL

03092240138 2008
Gestione di attività di formazione e networking legate alla valorizzazione della
ricerca (es. NetVal),

Si

2.
CINI Consorzio Nazionale per
lInformatica

3886031008 2006
Gestione di attività di formazione e networking legate alla valorizzazione della
ricerca (es. NetVal), Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento
tecnologico (es. APRE),

3.
CINSA Consorzio
Interuniversitario Nazionale
per le Scienze Ambientali

 03416490278 1996
Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento tecnologico (es.
APRE),

4.
CIPE Consorzio
Interistituzionale per i Progetti
Elettronici

95110700101 2007
Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza
tecnologica), Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento
tecnologico (es. APRE),

5.
CISET Centro Internazionale
Studi Economia Turistica

94019430274 1991
Gestione di attività di formazione e networking legate alla valorizzazione della
ricerca (es. NetVal), Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento
tecnologico (es. APRE),

6.
CIVEN Coordinamento
Interuniversitario Veneto per le
Nanotecnologie

94055480274 2003
Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza
tecnologica), Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento
tecnologico (es. APRE),

7.
CORILA Consorzio Ricerche
Lagunari

94041400279 1998
Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza
tecnologica), Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento
tecnologico (es. APRE),

8.
CVR Consorzio Venezia
Ricerche

94015190278 1989
Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza
tecnologica), Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento
tecnologico (es. APRE),

9.
EIUC Centro Interuniversitario
per i Diritti Umani

94054110278 2002
Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento tecnologico (es.
APRE),

10.

INSTM Consorzio
Interuniversitario Nazionale
per la Scienza e Tecnologia
dei Materiali

94040540489 1992
Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza
tecnologica), Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento
tecnologico (es. APRE),

11. Veneto Nanotech S.C.p.A. 03845260284 2003
Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza
tecnologica), Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento
tecnologico (es. APRE),

12.
Consorzio interuniversitario
ALMALAUREA

02120391202 2003 Servizi di placement (es. Almalaurea),

13.
Centro Euro-Mediterraneo per
i cambiamenti climatici
S.c.a.r.l.

03873750750 2006

Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza
tecnologica), Gestione di attività di formazione e networking legate alla
valorizzazione della ricerca (es. NetVal), Accesso ai finanziamenti pubblici
orientati al trasferimento tecnologico (es. APRE),

14.
CONISMA - Consorzio
Nazionale Interuniversitario
per le Scienze del Mare

 91020470109 2012
Trasferimento tecnologico (distretti tecnologici e centri di competenza
tecnologica), Accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento
tecnologico (es. APRE),

I.8.e Parchi ScientificiQUADRO I.8.e

N. Ragione Sociale Codice Fiscale Anno inizio partecipazione Budget nell'anno

1. VEGA Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia scarl 02718360270 1993 0,00


