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Il Trasferimento Tecnologico a 
Ca’ Foscari 

L’Area Ricerca presidia le attività di 
trasferimento di conoscenza e 
valorizzazione della ricerca fin dal 2008

Le attività si concentrano prevalentemente 
su brevettazione e creazione di spin off 
della ricerca



Obiettivi e attività

Promuovere la cultura dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico

Gestire lo scouting sui risultati della ricerca in 
un’ottica di valorizzazione

Fornire consulenza ai ricercatori interessati alla 
creazione di uno spin off e/o al deposito di brevetti

Supportare gli organi tecnici cui sono demandate le 
valutazioni relative alle proposte di brevetti e spin off
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Obiettivi e attività

Sviluppare e gestire i rapporti con il 
territorio e sostenere le attività di 
ricerca in partnership università-
impresa

Informare e fornire consulenza sui 
canali di finanziamento per 
l’innovazione
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Cosa è stato fatto

Gestione e revisione dei regolamenti interni 
per facilitare il trasferimento tecnologico 
con una propensione maggiore per le 
attività di sviluppo degli spin off 

Supporto nelle fasi di accreditamento dei 
progetti imprenditoriali: oggi gli spin off 
sono 12 e più della metà sono stati 
accreditati e costituiti dopo il 2014
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Cosa è stato fatto
C

a’
 F

os
ca

ri 
U

TT

Sostegno alle imprese spin off:

• supporto operativo nella fase di costituzione 
• promozione in fiere ed eventi
• informazione/formazione sulle opportunità di finanziamento a 

livello nazionale ed internazionale

Formazione in tema di proprietà industriale:

• corsi dedicati a docenti, ricercatori e personale tecnico 
amministrativo

5 domande di brevetto depositate negli ultimi 18 
mesi, 2 a titolarità Ca’ Foscari e 3 in contitolarità



Cosa è stato fatto
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I depositi a titolarità dell’Ateneo sono ancora limitati, ma i 
docenti dei due dipartimenti scientifici sono inventori di 
diversi brevetti sviluppati con aziende nell’ambito del conto 
terzi

Fino a tutto il 2015, le norme interne dell’Ateneo 
consentivano di assegnare la titolarità esclusiva dei risultati 
conseguiti nell’ambito del conto terzi ai committenti

Negli ultimi anni l’attività conto terzi ha prodotto ca. 6/7 
depositi ogni anno, ma la titolarità anche del primo deposito  
è esclusiva delle aziende committenti



Cosa è stato fatto

Dal 2015 nuovo processo di revisione dei 
regolamenti per dare concretezza e 
operatività alle nuove policy dell’Ateneo con 
l’obiettivo di:
• migliorare la selezione e la valutazione dei progetti 

imprenditoriali e sostenere imprese di qualità e con 
buone prospettive di crescita

• sostenere la capacità inventiva, testimoniata dai 
numerosi brevetti depositati da soggetti terzi, di docenti 
e ricercatori 

• prevedere incentivi alla brevettazione anche per gli 
assegnisti e dottorandi
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Cosa vogliamo fare

Sostenere l’attività di  
valorizzazione con 
strutture e iniziative 
riviste e riorganizzate al 
fine di renderle partecipi 
di azioni più efficaci
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Il Bando UTT dell’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi
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Bando per il finanziamento di progetti di 
potenziamento e capacity building degli Uffici di 
Trasferimento Tecnologico (UTT) 

Cofinanzia il potenziamento dello staff degli 
uffici di trasferimento tecnologico per

• una maggiore focalizzazione sulla protezione e 
trasferimento dei titoli di proprietà industriale 

• sostenere le attività di valorizzazione di titoli di proprietà 
industriale, aumentando le occasioni di contatto e 
promozione verso il mondo industriale



Gli obiettivi di Ca’ Foscari

Ca’ Foscari partecipa con due progetti 
con l’obiettivo di sperimentare nuove 
logiche, processi e modalità di 
organizzazione e gestione dell’attività di 
trasferimento tecnologico che, una volta 
provate e validate, informeranno 
procedure operative e strategie in grado 
di incrementare efficienza ed efficacia 
dell’Ateneo nella valorizzazione della 
conoscenza

B
an

do
 U

TT



I progetti

Ca’ Foscari kNowledge 
TRansfer Manager –
CeNTRuM

Promoting INnovation and 
Knowledge through patents -
PINK
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Obiettivi specifici

Diffusione nell’Ateneo di una cultura orientata anche alla 
protezione giuridica dei risultati della ricerca

Definizione delle procedure e dell’organizzazione più efficaci 
per coordinare le varie fasi del processo di valorizzazione, 
dall’individuazione del risultato inventivo, alla valutazione 
sulle possibilità di protezione

Avvio di collaborazioni e attività di networking con enti e 
associazioni del territorio preposte alla gestione della 
proprietà intellettuale e al trasferimento tecnologico
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Strumenti

Incentivi e riconoscimenti adeguati per gli 
inventori

Servizi di supporto: formazione (soprattutto 
ai giovani), informazioni, consulenza 

Scouting tecnologico

C
eN

TR
uM



Attività 
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Formare/informare sulle possibilità e sui vantaggi offerti dagli strumenti 
di tutela della proprietà intellettuale

Individuare e formare una risorsa per ciascun dipartimento in grado 
diventare punto di riferimento interno per la gestione della IPR

Sviluppare una piattaforma per la condivisione delle informazioni e per 
la raccolta documentale in tema di IPR che rappresenti uno strumento di 
supporto e un repositorio di soluzioni, supporto, assistenza e guida

Avviare lo scouting sia dei risultati della ricerca, sia dei fabbisogni di 
industria e territorio



Attività 
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Valutare i risultati della ricerca (in ottica di diffusione, 
divulgazione e trasferimento tecnologico)

Supportare gli inventori nelle ricerche di anteriorità;

Gestire le procedure di brevettazione (deposito 
estensione etc.)

Supportare l'individuazione di possibili licenziatari



Indicatori di risultato
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Numero di risultati di ricerca identificati a seguito di attività di scouting

Numero di valutazioni effettuate in merito all’opportunità di tutela e valorizzazione dei 
risultati di ricerca

Numero di contatti, interazioni create e incontri con le imprese attivati per la 
valorizzazione dei risultati di ricerca

Ricercatori e PTA coinvolti nell’attività di formazione

Numero di stakeholder coinvolti in un’ottica di analisi delle esigenze di mercato per 
ottenere indicazioni utili all’eventuale orientamento della ricerca applicata 

Creazione di una rete interna per la valorizzazione (n° di dipartimenti coinvolti)

Numero utenti attivi/utenti registrati nella piattaforma IPR

3

3

5

40

3

3

75



Knowledge Transfer Manager

GRETA BONETTO Dottorato di 
ricerca in Scienze Molecolari, 
indirizzo Scienze Chimiche e 
formazione post-lauream sui temi 
del trasferimento tecnologico. 
Esperienze significative in attività 
di trasferimento tecnologico in 
particolare per quanto attiene i 
servizi di informazione e 
documentazione, ricerche di 
anteriorità



SAMUELA FRANCESCHINI 
Dottorato di ricerca in ingegneria 
ambientale e master in 
biotecnologie per l’impresa. 
Rilevanti collaborazioni in materia 
brevettuale in particolare per 
quanto attiene a servizi di 
informazione e documentazione, 
ricerche di anteriorità e traduzione 
di testi brevettuali per la convalida 
in Italia di brevetti europei 

Knowledge Transfer Manager



Obiettivi specifici
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Definizione di una strategia di promozione dei brevetti di Ca’ 
Foscari

Predisposizione di strumenti di supporto alla valorizzazione dei 
titoli di proprietà industriale

Attivazione di collaborazioni e networking con enti e 
associazioni del territorio per un’efficace immissione sul 
mercato dei brevetti cafoscarini

Supporto nelle fasi di negoziazione e stipula di contratti di 
licenza e/o cessione



Attività
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Collaborare alle attività di formazione/informazione sulle 
possibilità e sui vantaggi offerti dagli strumenti di tutela 
della proprietà intellettuale

Analizzare la produttività brevettuale dei ricercatori di 
Ca’ Foscari sviluppata nell’ambito di ricerca cooperativa 
e attività conto terzi con  partner industriali

Analizzare la produttività brevettuale delle principali 
aziende che collaborano con l’Ateneo



Attività
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Produrre materiali informativi sulle tecnologie 
disponibili e sulle competenze di ricerca 
dell’Ateneo

Progettare una vetrina dei titoli di proprietà 
industriale, delle tecnologie disponibili e delle 
principali linee di ricerca

Identificare possibili licenziatari e avviare e 
supportare la negoziazione e la stipula degli 
accordi per la valorizzazione



Attività
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Sviluppare stabili relazioni e collaborazioni con imprese 
innovative

Rafforzare le relazioni istituzionali e gli accordi quadro 
(Confindustria, Federchimica, Invitalia, etc.) a livello locale, 
nazionale ed internazionale

Promuovere ed organizzare la partecipazione a vetrine 
tecnologiche o fiere generaliste, nazionali ed internazionali, 
per facilitare l'incontro tra domanda  e offerta di tecnologia-
innovazione



Indicatori di risultato
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Numero di titoli di proprietà industriale su cui sono stati costruiti specifici piani di valorizzazione e materiali 
divulgativi “business oriented” ai fini della valorizzazione degli stessi

Numero di specifici incontri organizzati con potenziali partner/soggetti industriali per la promozione dei 
brevetti

Numero di negoziazioni avviate e formalizzate con soggetti industriali finalizzate al trasferimento dei 
titoli brevettuali (ad esempio: stipula di accordi di riservatezza, material transfer agreement, ecc...)

Numero di contratti/opzioni/licensing/cessioni effettivamente stipulati

Numero di eventi generalisti durante i quali è stata promossa l’attività inventiva dei ricercatori di Ca’ 
Foscari 

Numero di articoli (anche on line) sui media, per la valorizzazione dell’attività inventiva dei ricercatori di 
Ca’ Foscari

Numero di analisi e report effettuati per gli organi di Governo e per il GL sulla valorizzazione della proprietà 
intellettuale

3

9

3

1

3

10

5



Innovation Promoter
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La risorsa che si intende selezionare avrà 
preferibilmente una dottorato di ricerca in 
discipline giuridiche o economico/manageriali 
e una forte attitudine commerciale.
Esperienze professionali nell’ambito: della 
commercializzazione di servizi di ricerca, 
nell’analisi, di prodotti e/o soluzioni high-tech 
e innovative e più in generale nell’ambito del 
trasferimento tecnologico saranno titolo 
preferenziale



grazie per l’attenzione

Ufficio Ricerca Nazionale e di Ateneo
pink@unive.it


