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Introduzione 

  

 

L‘elemento portante della Terza Missione è il flusso di scambi con la società, basato sulla 

valorizzazione economica, sociale e culturale della conoscenza prodotta da università ed 

enti di ricerca. L‘eterogeneità e la complessità delle attività di cui si compone la Terza 

Missione costituiscono un ampio bagaglio di opportunità e risorse da cui università ed enti 

di ricerca possono attingere in considerazione del ruolo di motore della crescita economica 

e dello sviluppo sociale e culturale riconosciutogli nella moderna knowledge society. Pur se 

da sempre profondamente legata all‘azione degli atenei, è relativamente recente il pieno 

riconoscimento della Terza Missione, l‘identificazione dello spettro di attività che la 

compone e la perdita del carattere di ―residualità‖ che a lungo ne ha condizionato la 

gestione, subordinandola soprattutto a quella delle prime due, Ricerca e Didattica. 

Tale situazione ha fatto sì che, nel contesto della valutazione dell‘intero sistema della 

Ricerca, i relativi indicatori risultino lontani dallo stato di standardizzazione, comparabilità 

e aggregabilità richiesto per consentire metriche e confronti sintetici, o anche qualsiasi 

pesatura sistematica con Ricerca e Didattica. A ciò va aggiunto che, allo stato attuale della 

normativa,  nessuna previsione esiste circa l‘utilizzo di indicatori di Terza Missione ai fini 

del calcolo della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per le 

università e del Fondo Ordinario degli Enti di Ricerca (FOE) per gli enti di ricerca. 

In questo contesto, il presente lavoro ha inteso mettere a fuoco potenzialità e limiti 

della Terza Missione, fornendone un quadro analitico utile a predisporre con maggiore 

consapevolezza gli interventi volti al suo miglioramento. Ha altresì contribuito alla 

costruzione di strumenti utili agli attori coinvolti nel definire potenzialità ed interventi 

specifici sempre più ottimizzati per raggiungere i risultati attesi o prefissati dai medesimi 

attori, rispondendo al fine di fornire loro informazioni su un posizionamento realistico e 

forti stimoli al miglioramento. Inoltre, di fronte alla costante riduzione dei finanziamenti 

pubblici alla Ricerca, la rappresentazione alla società e alla pubblica opinione delle 

numerose ricadute positive delle attività di Ricerca può contribuire ad orientare 

positivamente il dibattito sull‘uso sempre più efficiente delle risorse pubbliche, nonché 
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sulla necessità di diversificare gli strumenti di finanziamento e di valorizzare i risultati 

conseguiti.  

L‘evoluzione del ruolo e degli aspetti definitori legati alla Terza Missione, insieme ad 

una rassegna delle principali problematiche emerse nel corso degli anni a proposito della 

valutazione delle attività che la compongono e degli ostacoli ad una loro analisi organica, 

al centro del capitolo 1, aprono il percorso d‘analisi di questo lavoro di tesi. 

Nel capitolo secondo, è presentato il processo di istituzionalizzazione e il quadro 

normativo della valutazione della Terza Missione, affidata nel contesto italiano 

all‘ANVUR. L‘introduzione alle modalità di svolgimento e alle metodologie dell‘ultima 

VQR delineano presupposti e potenzialità dei dati raccolti e in gran parte utilizzati per le 

applicazioni illustrate nei capitoli successivi. 

La relazione delle università con le Strutture di Intermediazione Territoriale per la 

Terza Missione (SIT) è oggetto di uno specifico approfondimento nel capitolo 3. La ricerca 

intende mostrare in merito come, dal punto di vista dell‘azione di valorizzazione della 

Ricerca sul territorio, la presenza di incubatori, parchi scientifici e tecnologici, consorzi, 

associazioni e fondazioni per il trasferimento tecnologico, insieme a quella di altre strutture 

di intermediazione locali, talvolta ospitate anche internamente alle stesse università, 

costituisca un beneficio rilevante, in grado di esprimere a pieno le proprie potenzialità 

principalmente se poggia su collaborazioni, di servizio, concrete e intelligenti. Di contro, 

tale presenza o prossimità territoriale, per quanto estremamente necessaria non esula, 

tuttavia, da possibili conseguenze dannose spesso evidenti in alcune esperienze italiane, ma 

non solo. A tal proposito, diverse realtà di intermediazione, sovente create o sostenute con 

finanziamenti pubblici e progetti europei, si sono sostanziate nella creazione di 

intermediari privi di competenze tecniche, incapaci di stare sul mercato e di ottenere 

fiducia da parte del sistema delle imprese. In particolare, si mostrerà come, a partire dai 

criteri e dalle domande valutative disponibili per tale contesto, alcune metodologie 

statistiche siano state adoperate, in primis, per ottimizzare l‘utilizzo di riferimenti 

quantitativi a supporto del giudizio di valutatori esperti in tale ambito; successivamente, i 

profili omogenei così ottenuti, sono stati descritti e testati alla luce di variabili di interesse 

specifico. 

La relazione, o meglio le relazioni, esistenti tra qualità della Ricerca e qualità della 

Terza Missione rappresentano il punto focale dei percorsi teorici e d‘analisi presentati. Le 
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recenti critiche al sistema della Valutazione della Qualità della Ricerca italiana, che aprono 

il capitolo conclusivo, definiscono orizzonti e limiti possibili della riflessione, senza 

ridurre l‘interesse a riguardo. 

La verifica di una influenza reciproca ha riguardato molteplici piani, avvalendosi dei 

diversi indici prodotti dall‘ANVUR, per ciascuna delle 16 aree disciplinari e dei 7 ambiti 

della Terza Missione individuati. Tra questi, la ridotta affidabilità di alcuni indicatori 

disponibili ha suggerito particolare cautela, soprattutto per il macro-ambito della 

valorizzazione culturale-artistica della Ricerca, senza pregiudicare tuttavia risultati 

d‘interesse e spunti per approfondimenti ulteriori. 
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Capitolo I 

La Terza Missione tra identificazione e presupposti per 

l’analisi 

 

 

 

1.1 Significato e rilevanza 

Nella moderna ―knowledge society‖ è di rilevante interesse il ruolo che le università e 

gli altri enti di ricerca possono rivestire per la crescita sociale e lo sviluppo economico. 

Di fatti, le relazioni tra mondo produttivo e università possono risalire alla nascita di 

queste ultime; già nel 1551, per citare un esempio, la Carta Reale dell‘Università di Lima 

sottolinea la rilevanza delle collaborazioni con differenti settori della società per 

incrementare lo sviluppo locale. A riguardo è stato, tuttavia, il termine ―torre d‘avorio‖ a 

prevalere, a partire dal XIX secolo, tradizionalmente utilizzato per designare gli ambienti 

in cui intellettuali impegnati in attività didattiche e di Ricerca restano disconnessi dalle 

preoccupazioni pratiche della vita quotidiana e della società.   

Negli ultimi decenni, le università hanno smesso di essere esclusivamente focalizzate 

sulle due missioni tradizionali, didattica e ricerca, per trasformarsi in istituzioni impegnate 

per il mondo industriale e la società in generale
1
. Tale impegno, traduzione letterale 

dell‘inglese engagement, va inteso, pertanto, nel suo pieno significato di coinvolgimento 

ed assunzione reale e programmatica di attività specifiche da sostenere in relazione ad 

obiettivi e risultati da raggiungere. La prospettiva per le università di riconsiderare il 

proprio ruolo alla luce d‘interazioni più rilevanti e più profonde con stakeholder, comunità 

e territori, diviene il presupposto per l‘evoluzione di un complesso e di un insieme di 

                                                           
1
 Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Cantisano Terra, B. R. (2000). The Future of the University 

and the University of the Future: Evolution  from  Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm, Research 

Policy,29,313-330. 
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attività che, non comprese nelle prime due, si annoverano come attività di ―Terza 

Missione‖ (TM). 

Figura 1.1: Alcuni esempi di definizione di Terza Missione (TM).  

 

Fonte: Federico Munari, slide 5-Fondazione CRUI. 

Molteplici sono stati i contributi rispetto al termine utilizzato: la Terza Missione è 

stata di frequente intesa come l‘insieme delle relazioni tra l'istruzione superiore e la 

società
2
, oppure quale insieme di funzioni distinte viste aldilà delle altre due dimensioni 

riconducibili alle università
3
. Tuunainen

4
, invece, attribuisce alla Terza Missione una vasta 

gamma di attività che attengono la generazione, l'utilizzo, l'applicazione e la valorizzazione 

di conoscenze e competenze universitarie al di fuori degli ambienti accademici. 

                                                           
2
 Görason, B., Maharajh, R., & Schmoch, U. (2009). New activities of universities in transfer and extension: 

multiple requirements and manifold solutions. Science and Public Policy, 36(2), 157-164; Jongbloed, B., 

Enders, J. & Salerno, C. (2008). Higher education and its communities: interconnections, 

interdependencies and a research agenda. Higher Education, 56, 303-324.  
3
 Vorley, T. & Nelles, J. (2008). (Re)Conceptualising the Academy: Institutional Development of and beyond 

the Third Mission. Higher Education Management and Policy, 20 (3), 119-135. 
4
 Tuunainen, J. (2005). Hybrid practices? Contributions to  the Debate  on  the Mutation of Science and 

University. Higher Education, 50(2), 275-298.  
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La maggior parte degli autori concorda sul fatto che le precedenti finiscano per 

definire la "terza‖ missione in termini residuali che comprendono tutte le attività 

universitarie non riconducibili a didattica e ricerca. 

Per la sua natura, quindi, non può sorprendere come il concetto di Terza Missione resti 

problematico e con confini definitori non scevri da elementi di vaghezza.  

Jongbloed, Enders & Salerno
5
 evidenziano come la forte interrelazione con le altre due 

missioni, oltreché terminologica, comporti problemi di analisi della Terza Missione per la 

buona dose di sovrapposizione con didattica e ricerca, e più specificamente che la sfida 

maggiore per chi guidi un‘università, con un elevato livello di engagement in agenda, sia il 

consolidamento di relazioni con la comunità e il territorio mediante il cuore delle attività di 

didattica e ricerca, piuttosto che attraverso attività ad esse residuali o collaterali. 

 

 

1.2 Le dimensioni principali 

Il concetto di Terza Missione, seppur in termini generali, racchiude molte delle 

crescenti istanze verso l‘università ad assumere un ruolo più visibile nello stimolare e 

guidare l'utilizzo di conoscenze per lo sviluppo sociale, culturale ed economico. 

L‘interpretazione di quale tipo di funzioni vadano ricondotte alla definizione della Terza 

Missione varia considerevolmente tra Paesi e contesti, andando dal focus tedesco sul 

trasferimento tecnologico dalle università alle imprese, a quello latino–americano, più 

ampio, di università al servizio delle esigenze della comunità
6
.  

In considerazione della crescente rilevanza della tematica a livello internazionale, sono 

state diverse le esperienze progettuali, finanziate anche dalla Commissione Europea, volte 

a dirimere il più possibile le incertezze su quali attività siano parte della Terza Missione 

oltreché ad una loro identificazione, delimitazione e gestione, il più possibile coerenti e 

condivise. Alcune di queste sono: 

 Il gruppo Russell di università del Regno Unito ha commissionato un 

rapporto per fornire un primo quadro analitico e una serie completa d‘indicatori atti 

                                                           
5
 Jongbloed, B., Enders, J., & Salerno, C.  (2008). Higher  education  and  its communities: interconnections, 

interdependencies and a research agenda. Higher Education, 56, 303-324. 
6
 Görason, B., Maharajh, R., & Schmoch, U. (2009). New activities of universities in transfer and extension: 

multiple requirements and manifold solutions. Science and Public Policy, 36(2), 157-164.  
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a facilitare tracciabilità e gestione delle attività di Terza Missione
7
; vengono 

definite come scambi di conoscenze e interazioni produttive con le imprese, le 

organizzazioni del settore pubblico e la comunità, a vantaggio dell'economia e della 

società. Il rapporto di ricerca ha fornito più di 30 indicatori di misure di 

trasferimento della conoscenza all‘intera comunità che, all‘interno di un 

diagramma, consentono di mettere in relazione capacità di una università e 

attività svolte.  

 In Europa sono attive alcune associazioni di università che, attraverso i 

rispettivi uffici di trasferimento tecnologico, sostengono lo sviluppo di quadri 

operativi condivisi e la diffusione di buone prassi; tra questi, nasce nel 2003, su 

impulso della Commissione Europea, l‘European Knowledge Transfer Association 

(ProTon Europe). 

 Nell‘ambito del Network of Excellence-PRIME, il progetto ―Observatory of 

European University‖ (OEU) ha indagato il posizionamento strategico di alcune 

università europee attraverso la misurazione delle loro attività. Accanto alle due 

missioni tradizionali, il progetto distingue per la Terza Missione, insieme a 4 

attività a carattere economico, 4 sotto–dimensioni legate ai processi di policy–

making e di partecipazione alla vita sociale e culturale
8
.  

 L‘”Higher education-business and community interaction survey” 

promossa dall‘Higher Education Funding Council for England (HEFCE) fornisce 

annualmente, a partire dal 2001, informazioni su scambi di conoscenze attuati tra 

gli stessi istituti di istruzione superiore del Regno Unito o con altri soggetti del 

mondo degli affari e del territorio, utilizzate anche per l‘allocazione di fondi per 

l‘incentivazione delle suddette azioni.  

 Il progetto “Good University-Enterprise Partnerships” (GOODUEP), 

infine, finanziato con il contributo della Commissione Europea, ha contribuito 

all'analisi e allo sviluppo di strutture di governance dei partenariati università-

impresa più efficienti e di pratiche meglio allineate ai piani strategici delle parti 

                                                           
7
 Molas-Gallart, J., Salter, A., Patel, P., Scott, A., & Duran, X. (2002). Measuring Third Stream Activities. 

Final Report to  the Russell Group of Universities. Brighton: SPRU, University of Sussex. 
8
 Schoen, A., Laredo, P., Bellon, B., & Sanchez, P. (2007). Observatory of European University. PRIME. 

Position Paper, version March 2007. Retreived from: http://www.prime-

noe.org/Local/prime/dir/Projects/OEU/OEU%20position%20paper%20march2007.pdf. 

http://www.prime-noe.org/Local/prime/dir/Projects/OEU/OEU%20position%20paper%20march2007.pdf
http://www.prime-noe.org/Local/prime/dir/Projects/OEU/OEU%20position%20paper%20march2007.pdf
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coinvolte. Le diverse attività considerate quali partnership tra università e imprese 

si riferiscono non solo alla Ricerca, all'innovazione, e all‘alta formazione, ma anche 

all‘educazione culturale e al social engagement. L‘approfondimento dei partenariati 

ha coinvolto 18 università di 6 paesi diversi e si è articolato su tre livelli; quello 

nazionale, centrato su specifiche politiche governative; su un livello descrittivo 

dello sviluppo di strutture di sostegno istituzionali messe in campo per la 

promozione di partenariati tra realtà accademiche ed imprenditoriali; per 

ultimo, su quello dell’individuazione di buone prassi di variabili chiave in 

grado di influenzare significativamente il successo delle partnership9. 

Le iniziative richiamate lasciano intendere, con buona e condivisa approssimazione, 

come le attività di Terza Missione siano riconducibili a tre dimensioni principali, 

interrelate e in parte sovrapposte, sia alla didattica che alla ricerca; sono il trasferimento 

tecnologico, la formazione continua e l'impegno, o engagement, sociale.  

Il trasferimento tecnologico, legato strettamente alla Ricerca, può essere definito come 

il passaggio, più o meno simbolico, di un‘idea, di un processo, di un oggetto, di know-how, 

di conoscenze tecniche, della proprietà intellettuale, di scoperte o invenzioni 

ottenute attraverso la Ricerca condotta presso le università, anche in collaborazione con 

partner esterni e non, verso un ambiente non accademico in grado di generare benefici 

sociali e commerciali a livello locale, regionale, nazionale o globale. 

Molto connessa alla didattica è, invece, la dimensione relativa alla formazione 

continua che la Commisione Europea
10

 indica come "qualsiasi attività di apprendimento 

intrapresa nel corso della vita con l'obiettivo di migliorare le conoscenze, le capacità e le 

competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o professionale‖. 

Alla dimensione dell‘impegno sociale si riconducono diverse forme di relazione tra 

università o enti di ricerca e i diversi settori della società, fondate su scambi di conoscenze 

mirati all‘arricchimento culturale, alla valorizzazione di beni artistici, al rafforzamento dei 

valori democratici e di responsabilità civile dei cittadini, ad affrontare questioni cruciali 

della società e a contribuire al bene comune.  

                                                           
9
 Mora, J-G., Detmer, A., & Vieira, M.J. (Eds) (2010). Good Practices in University-Enterprise Partnerships. 

Retreived from http://gooduep.eu/documents/GOODUEPinal%20Report%20UEPS.pdf. 
10

 European Commission (2001). Making a European Area of Lifelong Learning a reality. COM 678 final, 

Brussels.  

http://gooduep.eu/documents/GOODUEPinal%20Report%20UEPS.pdf
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Sulla scorta degli elementi di vaghezza, non annullati dagli sforzi definitori compiuti, 

e dell‘ampia varietà di attività che fanno della Terza Missione anche un ‖termine 

ombrello‖, assumono rilievo le parole di Frost
11

 che sottolinea come, almeno in prima 

istanza, si possa riconoscere alla Terza Missione ―il merito dell‘ambiguità‖, e che ―le 

tassonomie devono essere create non attraverso dettami nazionali o centrali bensì mediante 

l‘esplorazione e la descrizione delle proprie relazioni col mondo da parte delle istituzioni 

universitarie e di ricerca in senso lato. Ha riguardato e coinvolto così, in primis le 

università, la necessità di reperire strumenti comuni, metodologie ed indicatori tali da 

consentire loro di indagare e valutare le proprie interazioni col mondo esterno. 

 

 

1.3 Il contesto europeo per l’analisi delle attività di Terza Missione 

Per lungo tempo in Europa le università sono state percepite come istituzioni con due 

ruoli sociali dominanti: la Ricerca, non utilitaristica e volta alla produzione di conoscenze 

di base, e la didattica. Un primo formale cambiamento avviene quando, con l‘Agenda di 

Lisbona del 2000, il Consiglio Europeo ha dato risalto nella programmazione politica ai 

concetti di produzione e trasferimento della conoscenza. Le università sono state indicate 

poi tra gli attori principali per il raggiungimento dell‘obiettivo, dettato dall‘Agenda di 

Lisbona 2010, di trasformare l'economia europea nella ―più dinamica economia del mondo 

basata sulla conoscenza‖.  

La Commissione Europea ha quindi definito, a più riprese, la necessità di intensificare 

i legami tra le università e la società attraverso alcune comunicazioni ufficiali. 

La prima, del 2003, su ―Il ruolo delle università nell'Europa della conoscenza‖
12

 avvia 

un dibattito sul ruolo, e sulle pre-condizioni necessarie al suo efficace svolgimento, 

riservato alle università nella società della conoscenza e dell'economia in Europa. La 

società della conoscenza, infatti, dipende per la sua crescita dalla produzione di nuove 

forme di conoscenza, dalla sua trasmissione attraverso l‘insegnamento e la formazione, 

dalla sua diffusione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e dal 

                                                           
11

 Frost, A. (2008). Third stream, taxonomy and the value of ambiguity? HEFCE: England. 
12

 European Commission (2003). The role of the universities in the Europe of knowledge. COM 58 final, 

Brussels.  
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suo utilizzo mediato da nuovi processi o servizi industriali. Le università possiedono le 

peculiarità, probabilmente le uniche, di prender parte a tutti questi processi nella loro 

essenza, grazie al ruolo chiave che ricoprono nei campi della ricerca e della valorizzazione 

dei suoi risultati, grazie alla cooperazione industriale, alla formazione del capitale umano e 

allo sviluppo regionale e locale, cui possono sensibilmente contribuire.  

Tra i profondi cambiamenti in atto nel mondo universitario europeo viene posto 

l‘accento sul frequente allontanamento da modelli a lungo affermati, in particolare quello 

ideale di università previsto quasi due secoli fa da Wilhelm von Humboldt nella sua 

riforma dell'università tedesca, centrato sulla Ricerca e sul suo insegnamento; passaggio 

che avviene verso una maggiore differenziazione, con la nascita d‘istituti più specializzati 

che si concentrano su un nucleo di competenze specifiche collegate alle proprie ricerche, 

ma anche all‘integrazione con strategie di sviluppo locale e di formazione professionale.  

Due anni più tardi, nel 2005, la comunicazione ―Mobilitare gli intelletti europei: 

sostenere le università perché rendano pieno il proprio contributo alla Strategia di 

Lisbona‖
13

 sottolinea come le università europee, motori del nuovo paradigma basato sulla 

conoscenza, non siano nelle condizioni di fornire a pieno il loro potenziale contributo alla 

Strategia di Lisbona, e come si rendano necessari maggiori investimenti per la 

modernizzazione di tutti i tre poli del triangolo costruito intorno alla conoscenza, ovvero 

formazione, ricerca ed innovazione.  Indicazioni raccolte, in maniera inedita, mediante una 

consultazione ampia e convergente che ha portato altresì all‘individuazione di tre sfide 

pregnanti, il miglioramento della governance, l‘aumento di standard qualitativi, la 

diversificazione delle fonti di finanziamento, da perseguire nel pieno rispetto del principio 

di sussidiarietà, secondo cui gli Stati membri restano responsabili dell'organizzazione dei 

propri sistemi universitari e di Ricerca.  

La modernizzazione del sistema resta prioritaria anche nel documento ufficiale 

―Portare avanti la modernizzazione delle Università: didattica, ricerca e innovazione, del 

2006”14, sviluppata secondo due distinte direttrici, delle interazioni col mondo degli affari 

e della società in generale.  

                                                           
13

 European Commission (2005). Mobilising the brainpower of Europe: enabling universities to make their 

full contribution  to  the  Lisbon  Strategy. COM 152 final, Brussels.  
14

 European Commission (2006). Delivering on the modernisation agenda for universities: education, 

research and innovation. COM 208 final, Brussels. 
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In primis, le università dovrebbero diventare attori rilevanti del contesto economico, in 

grado di rispondere meglio alle necessità del mercato e sviluppare collaborazioni capaci di 

avvicinare, in maniera produttiva, conoscenze scientifiche e tecnologiche, riconoscendo di 

fatto che tali relazioni rivestono un ruolo strategico e costituiscono una parte del loro 

impegno al servizio della collettività. I partenariati strutturati con il mondo imprenditoriale 

(comprese le PMI) generano l‘opportunità di migliorare la condivisione dei risultati della 

Ricerca, dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare brevetti e licenze; ne traggono 

beneficio anche la pertinenza dei programmi di didattica e formazione, attraverso tirocini 

di studenti e ricercatori nelle aziende, che ne migliorano le prospettive di carriera 

aggiungendo capacità imprenditoriali a quelle scientifiche. 

In secondo luogo, il documento ―Portare avanti la modernizzazione delle Università: 

didattica, ricerca e innovazione― insiste sull‘‖attivazione‖ della conoscenza mediante 

migliori interazioni comunicative con la società; ciò richiede alle università un impegno 

maggiore per offrire opportunità di formazione continua (anche non formale), verso una 

strategia di comunicazione basata su conferenze, eventi ―a porte aperte‖, forum di 

discussione, dialoghi strutturati con gli ex studenti e i cittadini in generale, con gli attori 

locali e regionali. Le attività messe in campo diverrebbero via via più rispondenti alle 

necessità dei cittadini e della società, consentendo alle università sia di diffonderle 

maggiormente sia di ottenere argomentazioni convincenti, nei confronti di governi e settori 

produttivi, sull‘opportunità di investirvi maggiormente. 

La Comunicazione del 2009 ―Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle 

università: il forum europeo per il dialogo università-imprese‖, istituisce una piattaforma 

che coinvolge istituti d‘istruzione superiore, imprese, associazioni di categoria, 

intermediari e autorità pubbliche, facilitandone lo scambio di buone pratiche, il confronto 

su problemi comuni e la costruzione di una più stretta cooperazione lavorativa. 

Il 2010, l‘anno entro il quale l‘Agenda di Lisbona avrebbe dovuto trovare completa 

attuazione, ha sancito, invece, come la maggior parte degli obiettivi proposti siano rimasti 

disattesi; come altri, anche quello della ―società basata sulla conoscenza più competitiva e 

dinamica del mondo‖, è stato ostacolato probabilmente in maniera determinante dalla 

lunga crisi economica.  

Sulla scia della precedente si pone la ―Strategia Europa 2020‖, rimarcando come 

quello universitario sia un settore chiave in cui la collaborazione tra l'UE e Stati membri 
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può fornire risultati positivi per l'occupazione e la crescita, e come, tuttavia, siano ancora 

impellenti interventi di modernizzazione atti a migliorarne qualità ed efficienza. In questo 

quadro, la Terza Missione deve rispondere ad una visione ben più ampia, dunque non più 

considerata come funzione isolata (o residuale) ma complementare alle altre. 

La Commissione Europea ha altresì indicato l‘opportunità di sostenere la 

diversificazione tra università, ovvero istituzioni che non eccellano necessariamente in 

ciascuna delle tre missioni, ma che siano in grado di trovare il proprio ruolo nel contesto in 

cui operano. L‘esiguità dei dati a disposizione rappresenta uno degli ostacoli evidenziati 

per sostenere, in quest‘ottica, istituzioni e politici nelle loro decisioni e nel processo di 

posizionamento.      

 

 

1.4 Considerazioni ed ostacoli per la valutazione  

Come detto in precedenza, diversi progetti hanno affrontato la definizione e la 

valutazione delle attività di Terza Missione. In questa sezione, osserviamo principalmente i 

risultati di due di questi: la relazione del Gruppo Russel
15

 e il progetto GOODUEP
16

. I 

contributi raccolti sulla definizione delle attività di Terza Missione riflettono molte delle 

problematiche emerse nel corso degli anni a proposito della valutazione e degli ostacoli ad 

una loro analisi organica. Le limitazioni trovate in questi studi sull‘analisi delle attività di 

Terza Missione richiamano alcuni dei vincoli d‘analisi emersi in esperienze similari
17

. 

Menzionandone alcuni dei più rilevanti in modo schematico: 

 la definizione del termine "Terza Missione" risulta problematica nella gran 

parte degli approcci perché  espressa in opposizione alla primo e alla seconda 

missione, sebbene sia allo stesso tempo molto interrelata ad esse. La Terza 

Missione lascia ampio spazio a qualsiasi attività che le università svolgono in 

relazione ad "ambienti esterni".  

                                                           
15
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 Mora, J-G., Detmer, A., & Vieira, M.J. (Eds) (2010). Good Practices in University-Enterprise Partnerships. 

Retreived from http://gooduep.eu/documents/GOODUEP-inal%20Report%20UEPS.pdf. 
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 Görason, B., Maharajh, R., Schmoch, U. (2009). New activities of universities in transfer and extension: 

multiple requirements and manifold solutions. Science and Public Policy, 36(2), 157-164.  
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 La conoscenza trasferita dalle università ad altri contesti (industrie, società, 

sistemi locali) può essere classificata come conoscenza tacita o esplicita. 

Interazioni formali ed esplicite sono più facili da quantificare, ma l'importanza dei 

canali informali e della conoscenza tacita non deve essere sottovalutata per quanto 

risulti ostica da misurare e comporti limitazioni all‘accesso ai dati per l'analisi delle 

attività di Terza Missione.  

 La maggior parte degli studi sulla Terza Missione si sono limitati ai sotto-

gruppi di attività in cui sono disponibili indicatori quantitativi, in particolare alle 

attività connesse allo sfruttamento commerciale dei risultati della Ricerca, o alla 

realizzazione di corsi di formazione di cui le università più facilmente conservano 

registri per scopi amministrativi.  

 In maniera analoga, le attività di Terza Missione relative ad ambiti in cui 

l'informazione tende ad essere reperibile non sono necessariamente i più importanti, 

anche ai fini della rilevanza e della rappresentazione di tutte le aree disciplinari. Di 

conseguenza, qualsiasi approccio per la raccolta e l'analisi dei dati che si concentri 

esclusivamente sulle attività commerciali universitarie, resterebbe potenzialmente 

incompleto.  

 All‘ampio spettro delle attività di Terza Missione corrisponde un altrettanto 

sviluppata diversificazione di attori coinvolti. Le attività di Terza Missione 

risultano difficili da individuare e da tracciare nelle università, ancor di più nei casi 

in cui siano svolte al di fuori del sistema universitario, attraverso accordi più o 

meno formalizzati.  

Altre considerazioni sono invece strettamente legate alla questione della disponibilità e 

della comunicazione d‘informazioni concernenti le attività di Terza Missione. 

Alcuni aspetti derivano dall‘analisi delle partnership tra università ed imprese
18

 

evidenziandone, ad esempio, la ridotta visibilità per ragioni diverse: a volte legate ad una 

riluttanza o scetticismo culturale a fornirle, alla natura non finanziaria delle interazioni o a 

quella informale o individuale non sempre rilevabile (consulenze). 

Alla questione della disponibilità e della comunicazione d‘informazioni si associano 

anche: 

                                                           
18
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 La non linearità dello sviluppo delle attività e la difficoltà metodologica per 

l'analisi di tutti i possibili percorsi di istituzione e sviluppo in contesti influenzati da 

politiche e quadri normativi differenti. 

 L‘inapplicabilità di principi o approcci universali, del tipo one–size–fits–all, 

anche in realtà dallo stesso livello di attività economica o di strutture sociali e 

culturali simili. Ogni paese opera in contesti che definiscono autonomamente le 

proprie buone pratiche ed ogni università è in grado di ricercare le proprie 

soluzioni. 

 L‘insieme degli aspetti nazionali ed istituzionali determinano la cultura e le 

esigenze di sviluppo delle attività di Terza Missione che variano quindi tra Stati 

differenti. Né esistono mix appropriati o desiderabili per ogni realtà. La 

combinazione tra politiche e governance sono molto dipendenti da idiosincrasie 

locali e università, imprese e contesti governativi. Tuttavia, il rapporto tra le 

caratteristiche contestuali e lo sviluppo delle attività di Terza Missione è visibile a 

prima vista anche se solo parzialmente. 

 Le differenze negli approcci e nelle finalità della Terza Missione limitano la 

comparabilità, anche tra istituzioni simili, dal momento che gli stessi indicatori non 

possono rilevare le diverse finalità istituzionali risultandone, viceversa, 

profondamente influenzati.  

In sintesi, come dimostrato in studi precedenti, dati completi sulla Terza Missione 

sono estremamente complessi da raccogliere per diversi motivi. Da un lato, l'ampia 

definizione di quali attività possono essere incluse con il termine "Terza Missione" si 

confronta con le differenze di approcci e scopi anch‘esse variabili da istituzione ad 

istituzione; contesti nazionali e regionali, l‘influenza delle politiche in atto e delle 

peculiarità disciplinari amplificano ulteriormente questa varietà. Di conseguenza, la 

raccolta di dati ed indicatori deve tenere nel giusto conto il contesto, le politiche nazionali 

e regionali, gli obiettivi istituzionali di Terza Missione e, in molti casi, le iniziative 

individuali di alcuni imprenditori o ricercatori alla base di tanti partenariati di successo tra 

imprese e mondo accademico. 

D'altra parte, come spiegato in precedenza, la natura dei dati necessari per monitorare 

e valutare le attività di Terza Missione sono da ritenersi invisibili, taciti, poco 
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quantificabili, informali, e nella maggior parte dei casi, non sono raccolti dagli 

amministratori. 

Questi aspetti danno ragione di numerose ridefinizioni e dibattiti a riguardo, al 

contempo però, rappresentano anche la cifra dei progressi e dei livelli di qualità raggiunti 

sui quali ci soffermeremo a partire dal capitolo seguente. 

 

 

1.5 Dalle prescrizioni alle opportunità 

In un contesto di crisi economica e contrazione delle risorse, l‘università italiana ha il 

dovere di ―cambiare volto‖, anche attuando in modo positivo quanto indicato dalle agende 

europee e disposto dalle riforme che l‘hanno interessata. Per il mondo accademico 

l‘opportunità di non sprecare un‘occasione, valorizzando i talenti, facendo crescere le idee 

e moltiplicando le energie morali del Paese di cui, parafrasando le parole, ormai di qualche 

anno fa, del Presidente Napolitano, ―cultura e Ricerca‖ costituiscono fondamentale 

rappresentazione.  

Ciò ovviamente richiede un insieme di azioni impegnative e realmente innovative. In 

primis, dare sostanza a sempre più nuove linee di attività legate alla cosiddetta Terza 

Missione degli atenei, affiancandole alle due tradizionali in maniera costruttiva e 

sfruttandone le possibili sinergie nella gestione. La Terza Missione, per gli aspetti in cui 

catalizza le attività con le quali gli atenei attivano processi d‘interazione diretta con la 

società civile e il tessuto imprenditoriale, risponde all‘obbiettivo di promuovere la crescita 

del territorio
19

, trasformando quote più ampie di conoscenza in strumento per l‘ottenimento 

di output produttivi (fig. 1.2).   

Alcune stime ricondurrebbero al settore dei beni e servizi del sistema produttivo che si 

fonda sulla Ricerca scientifica (hi-tech) il 30% del PIL mondiale, mentre la formazione 

(l‘intero percorso dalle scuole dell‘infanzia all‘università) ne rappresenterebbe almeno il 6-

7%. A queste si aggiungerebbe un altro 8-10% rappresentato dalla Sanità, quasi per intero 

fondata sulla Ricerca scientifica e l‘alta qualificazione. La cultura e la formazione nel 

proprio insieme rappresenterebbero, dunque, il 50% circa del PIL mondiale. 

                                                           
19 Geiger, R. L., & Sá, C. M. (2008). Tapping the Riches of Science: Universities and the Promise of 

Economic Growth. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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Complessivamente, un flusso che sottolinea come lo sviluppo di politiche e azioni 

adeguate non possa che mirare a sistemi innovativi e creativi in grado di intercettarlo. 

Figura 1.2: La Terza Missione, una visione più ampia come opportunità per la comunità. 

 

Il sistema della Ricerca italiana, inoltre, è apparso a lungo caratterizzato da una scarsa 

attitudine all'applicazione dei risultati e alla collaborazione con le imprese, che incontrano 

difficoltà a collegare la propria attività di Ricerca con gli input provenienti dai centri di 

Ricerca pubblici in generale. La motivazione può risiedere in una certa resistenza della 

Ricerca pubblica italiana ad adottare nuovi modelli organizzativi e nuovi meccanismi 

d‘incentivazione, come invece accade in altri Paesi, ma anche, inevitabilmente, negli scarsi 

investimenti in Ricerca e Sviluppo da parte delle imprese italiane. Quindi, se anche l‘Italia 

riuscisse ad eguagliare i livelli dei Paesi più ―virtuosi‖, cioè incrementare la spesa pubblica 

per la Ricerca in rapporto al PIL, il divario con quanto investe in essa, invece, il settore 

privato, resterebbe netto e decisivo. In tale prospettiva, maggiore risalto assume la possibilità di 

approfondire la natura dei rapporti tra Ricerca pubblica e tessuto produttivo, ampliando quantità e 

qualità delle informazioni disponibili, e superando la visione che, a lungo, relegava le 
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attività di Terza Missione a peculiarità e complemento valutativi delle discipline 

umanistiche
20

. 

Nel perimetro di ogni ateneo risiedono competenze, professionalità, idee, progetti, 

prodotti che, se indirizzati correttamente al mondo, sono in grado di sprigionare un valore 

considerevole, tuttora in parte nascosto: un valore ―reputazionale‖, economico e di 

potenziale miglioramento della vita di tutti. Chiudere queste competenze nei confini dei 

campus, non valorizzare e trasferire il lavoro di innovazione e di produzione di conoscenza 

può costituire una mancanza e una perdita di opportunità rilevanti per la collettività
21

. In 

quest‘ottica, il ventaglio di attività di Terza Missione è chiamato al rafforzamento delle 

relazioni tra scienza e società, incoraggiandone il dialogo, valorizzandone il territorio di 

riferimento, consolidando il network degli attori che vi operano, ma anche cogliendo i 

―nuovi paradigmi‖ legati alla conoscenza e allo sviluppo quali l‘open science e l’open 

innovation. Ed ancora, tali attività, sono investite di collegare, in maniera sempre più 

diretta, il mondo della formazione universitaria con quella scolastica e con il mondo del 

lavoro, ampliando i canali a disposizione di aziende e società civile per reperire sul 

territorio le competenze di cui necessitano, garantendo ai giovani un corretto orientamento 

per il proprio inserimento (placement) nel mondo del lavoro. 

È innegabile quanto occorra investire, non solo in termini di risorse, ma anche di 

programmazione e di visione culturale, affinché le politiche di Ricerca e di innovazione 

possano fare un decisivo passo in avanti. 

La valorizzazione dei risultati di queste attività, all‘interno di un contesto di 

trasferimento delle migliori pratiche, è una possibile chiave di successo per garantirne lo 

sviluppo nei prossimi anni. Una condizione da raggiungere con sensibilità e organizzazioni 

universitarie capaci di far dialogare stakeholder diversi per sviluppare obiettivi di Ricerca e 

amplificarne ricadute economiche condivise, anche coerenti con le rispettive peculiarità e 

le risorse locali disponibili. Il modello generale può essere quello dello scambio continuo 

tra più entità, con l‘attenzione da parte di chi lo conduce a verificare al meglio la strada 

giusta da intraprendere e da perseguire.  

                                                           
20
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In questo quadro, assume un peso decisivo tenere nella giusta considerazione la prospettiva 

delle università, ispirata da ―logiche istituzionali‖ proprie. Quest‘ultime sono alla base dei 

percorsi operativi intrapresi secondo scelte strategiche e fattori ambientali. Dal punto di 

vista gestionale e da quello delle politiche rivolte agli atenei, le accresciute aspettative nei 

confronti di quest‘ultimi possono essere associate a modelli di riferimento universali, 

anche detti ―one-size-fits-all‖, volti a privilegiare aspetti di omogeneità legati alle 

competenze delle università nel social engagement. Il concetto di ―isomorfismo 

istituzionale‖
22

 pone l‘accento sulle analogie nei comportamenti che organizzazioni come 

le università fanno registrare sotto l‘impulso di politiche dedicate e necessità finanziarie; 

ciò nonostante l‘eterogeneità istituzionale e delle competenze che le caratterizza. La tesi 

dell‘isomorfismo appare in contrasto con la varietà di percorsi e scelte organizzative 

intraprese dagli atenei ed ispirate anche dalle diverse opportunità fornite dall‘ambiente 

esterno
23

. Tuttavia, nonostante approcci alternativi, improntati alla ―specializzazione‖ delle 

università, siano stati proposti dal mondo accademico e della politica
24

, sono in molti a 

ritenere che debba essere ulteriormente indagato il ventaglio dei possibili contributi che gli 

atenei possono offrire al progresso sociale ed economico
25

. Obbiettivo, a riguardo, non può 

che essere l‘individuazione di strumenti ulteriori per sostenere le università nel creare il 

proprio approccio alle attività di Terza Missione, nell‘individuare ambiti e partner, 

valorizzando risorse e competenze proprie anche in sinergia con lo svolgimento delle altre 

missioni istituzionali. 

 Su questo percorso, ogni attività valutativa finalizzata al riconoscimento di risultati e 

profili di potenzialità non può che costituire un servizio fondamentale prima per gli attori 

direttamente impegnati, e al contempo, per l‘intera collettività. 
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Capitolo II 

Il percorso valutativo in Italia 

 

 

 

2.1 Il contesto nazionale e la VQR dell’ANVUR 

La Terza Missione, che a partire da ora abbrevieremo anche con le iniziali ―TM‖, è 

stata riconosciuta a tutti gli effetti come missione istituzionale delle università, accanto alle 

missioni tradizionali di insegnamento e ricerca. Ciò è avvenuto in tempi recenti con il 

decreto legislativo 19/2012, che definisce i principi del sistema di Autovalutazione, 

Valutazione Periodica e Accreditamento (AVA), e successivamente con il decreto 

ministeriale 47/2013 che identifica, nell‘allegato E, gli indicatori e i parametri di 

valutazione periodica della Ricerca e della Terza Missione. Per la prima volta in Italia, le 

attività di Terza Missione di università ed enti di ricerca divengono oggetto di una 

sistematica valutazione affidata direttamente all‘Agenzia Nazionale di Valutazione del 

Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). 

Figura 2.1:Bando di partecipazione VQR 2011-14, le Strutture valutate. 
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Una prima sperimentazione della valutazione della Terza Missione è rappresentata 

dalla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010, istituita con D.M. del 7 

luglio 2011, che introducendo il concetto di ―apertura verso il contesto socio-economico 

mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze‖, sulla scorta all‘art. 6 

comma 1, ha coinvolto gli atenei nella definizione di alcuni indicatori di valutazione, sia 

dal punto di vista strettamente tecnologico (contratti di ricerca e consulenza con 

committenza esterna, brevetti, creazione di imprese, spin-off, partecipazione a incubatori e 

consorzi con finalità di trasferimento tecnologico), sia dal punto di vista delle scienze 

umane (gestione di siti archeologici, poli museali e trials clinici).  

 

Figura 2.2: Gli Enti vigilati dal MIUR.

 

Tale processo di istituzionalizzazione della Terza Missione, così delineato dal quadro 

normativo e accelerato dalle decisioni dell‘ANVUR, ha avuto come primo effetto la 

necessità di creare un sistema informativo solido, di raccolta dati, su cui fondare la 

valutazione: come descritta dal sito web ANVUR, all‘interno del sistema della Scheda 

Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale (SUA_RD) è stata avviata, da marzo 2015 

nella sua fase ordinaria, la raccolta di indicatori presso le università con la compilazione 
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della scheda ―SUA Terza Missione‖ al fine di costituire una base di dati il più possibile 

standardizzati e comparabili il cui valore, indispensabile per fondare la valutazione su basi 

solide, compensi il peso burocratico della fase di raccolta. 

 

 

Figura 2.3: Altri soggetti pubblici e privati valutati. 

 

2.2 Metodologia, relazioni con territorio e Ricerca 

La scelta metodologica adottata, ad oggi, per la valutazione della Terza Missione è 

quella della peer review informata ad opera di un ―Panel di Esperti‖ selezionati tra quanti,  

provenienti sia dal mondo scientifico che dall‘insieme dei soggetti che interagiscono con le 

università nell‘ambito dell‘intero ventaglio delle attività di TM, abbiano aderito allo 

specifico bando pubblico. Il Panel si avvale dei dati raccolti, anche delle rispettive 

distribuzioni in forma disaggregata, e della facoltà di svolgere audizioni con i responsabili 
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di singole strutture al fine di chiarire elementi essenziali delle specifiche attività 

rappresentate.  

Il tema della Terza Missione e della sua integrazione nelle due tradizionali è molto 

dibattuto in ambito internazionale e in costante evoluzione
1
, pertanto allo stato attuale, a 

differenza delle attività di Ricerca e didattica che sono dovere istituzionale di ogni singolo 

docente e ricercatore, la Terza Missione costituisce una responsabilità istituzionale a cui 

ogni ateneo risponde in modo differenziato, in funzione delle proprie specificità e delle 

proprie aree disciplinari; ne consegue che, sebbene siano oggetto di valutazione tutti gli 

elementi sui quali la scheda ―SUA Terza Missione‖ raccoglie informazioni, non è richiesto 

agli atenei di evidenziare attività in ciascuna di queste aree, né l‘eventuale assenza di 

iniziative in una o più delle aree indicate, qualora opportunamente motivata, fa scaturire 

automaticamente una valutazione negativa.  Il Panel, suddiviso in due commissioni 

principali (Commissioni Esperti di Terza Missione, CETM), ha il compito di fornire una 

valutazione qualitativa su ogni singola area, per ciascun ateneo o ente di ricerca, associata 

ad una classificazione per classi di merito (Eccellente, Buono, Accettabile, Limitato) 

mutuate dalla VQR 2004-2010. Ciò al fine di preservare uniformità delle classi di 

valutazione nei vari esercizi valutativi e con una distribuzione interna, per cui il numero di 

soggetti che ricadono in ogni classe sia proporzionale ad una ideale scala di valori, tale da 

assegnare un chiaro significato relativo; nello specifico, ci si attenderebbe che le classi 

Eccellente e Buono raccolgano indicativamente intorno al 30% dei soggetti, dei quali non 

più del 10% rientri nella prima classe, che la classe centrale, Accettabile, includa 

indicativamente il 40% dei soggetti e la restante classe, Limitato, il 30%. Gli step operativi 

delle due commissioni di esperti (CETM A e B), ciascuna per una macro-tipologia di 

attività inclusa, sono descritti in figura 2.4
2
. 
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Figura 2.4: Rappresentazione delle fasi operative di lavoro delle Commissioni di Esperti                                   

di Terza Missione dell‘ANVUR. 

 

I dati raccolti, e la logica che ne ha definito la costruzione, in assenza di una metrica 

―assoluta‖ assumono, in prima istanza, solo un valore orientativo, ma importante al fine di 

fornire agli atenei e ai dipartimenti un posizionamento realistico e forti stimoli al 

miglioramento. Tali dati consentiranno altresì di osservare il fenomeno TM sotto due 

ulteriori punti di vista: quello delle relazioni tra università, sviluppo economico e welfare, 

e quello dei legami con didattica e ricerca. Una prospettiva, quella del legame con le 

attività di Ricerca, che riprenderemo più volte nel seguito del lavoro e che fa risaltare gli 

aspetti di trasversalità ed ―orizzontalità‖ del complesso fenomeno TM a tutto discapito di 

quelli assimilabili a fenomeni ―verticali‖, o meglio con effetti ―additivi‖ di più semplice 

individuazione .  

In questo quadro, primo ma non unico elemento da rilevare, è costituito 

dall‘ineliminabile dimensione territoriale che la TM possiede, dovuta alla circostanza, 

attestata dalla letteratura scientifica, secondo la quale le ricadute della conoscenza prodotta 
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dalla Ricerca si manifestano con maggiore probabilità nelle vicinanze geografiche
3
; la 

conoscenza produttiva circola principalmente ―incorporata‖ nei ricercatori, e quindi si 

muove insieme alle persone che lavorano quotidianamente in localizzazioni specifiche e si 

spostano entro un raggio limitato. Anche dal lato del sistema delle imprese, è noto come la 

ricerca di collaborazioni avvenga con maggiore intensità con i ricercatori localizzati nelle 

vicinanze
4
. Nel caso della TM sociale, culturale ed educativa viene in evidenza quanto la 

ricchezza, in generale, della situazione territoriale in cui sono immerse università e ed enti 

di ricerca riservi anche spiccate differenze e peculiarità. 

Allo stesso tempo occorre ricordare che uno dei compiti fondamentali delle università 

nel contesto della TM è aiutare i territori a compiere i ―salti‖ che altrimenti non avrebbero 

le risorse per compiere, in particolare, per quanto riguarda la valorizzazione economica 

della Ricerca, accedendo alle reti mondiali di produzione e circolazione della conoscenza 

(Global Value Chains, GVC). Sotto questo profilo, deve essere incoraggiata la capacità 

delle università di portare sul territorio contatti e opportunità di networking di scala 

internazionale
5
.  

La componente territoriale della valorizzazione impone, inoltre, una riflessione sul 

contesto esterno: esiste un‘asimmetria tra valutazione della TM e valutazione delle attività 

tradizionali delle università come didattica e ricerca. Nel caso della didattica, l‘uguaglianza 

dei titoli di studio garantiti dalla legge o da processi di accreditamento implica la necessità 

che la qualità dell‘insegnamento sia omogenea su tutto il territorio nazionale, e che quindi i 

requisiti e i processi di quality assurance siano uniformi. Nel caso della Ricerca, la natura 

internazionale delle comunità scientifiche impone la definizione di criteri di qualità del 

tutto indipendenti rispetto alla sede nella quale la Ricerca viene svolta. La TM, al 

contrario, in quanto attività di interazione diretta con la società non può che risentire anche 

delle specificità e della qualità complessiva del contesto. Le università localizzate in 

regioni con più basso reddito pro capite, struttura industriale più fragile e meno 
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internazionalizzata, minori investimenti privati in ricerca e sviluppo, modesti processi di 

generazione imprenditoriale, possono incontrare maggiori difficoltà a ottenere risultati, a 

parità di sforzi
6
. Considerazioni simili possono valere per la TM di natura sociale, culturale 

ed educativa. Ogni valutazione così come analisi e considerazioni, anche a riguardo, 

debbono quindi approntare soluzioni adeguate di contestualizzazione. La considerazione di 

fattori di contesto può essere realizzata attraverso la produzione di classificazioni di 

strutture distinte in funzione di soglie predefinite di indicatori economici rilevanti (in 

particolare, reddito pro capite ed investimenti privati in ricerca e sviluppo o BERD, 

secondo la terminologia OCSE); in questo modo per ogni attività l‘ateneo, il dipartimento 

o il singolo istituto di ricerca, verrebbero confrontati con altri soggetti con i quali 

condividono il contesto territoriale di riferimento.  

Per tali presupposti, la valutazione della valorizzazione della ricerca non può che 

mirare ad incoraggiare le università ad assumere modelli evoluti ed efficaci di azione, 

evitando i più comuni errori di impostazione e beneficiando delle migliori esperienze.  

Quanto accennato a proposito dell‘influenza dei contesti territoriali richiama 

riflessioni analoghe rispetto al livello e alla qualità dell‘attività di ricerca condotte, al 

contempo, da atenei ed enti di ricerca, un legame che si presenta tutt‘altro che univoco tra 

ipotesi di sostituzione e di rafforzamento reciproco; tale legame, certamente meno 

esplorato offre, tuttavia, non solo la prospettiva di migliorare i livelli di standardizzazione 

per scopi comparativi, ma anche di definire potenzialità ed interventi specifici ottimizzati 

per raggiungere i risultati attesi, o meglio, prefissati dai medesimi attori. 

La valutazione ANVUR della TM, ottenuta in maniera indipendente rispetto alle altre 

aree del sistema AVA, è strutturata principalmente per porsi come servizio 

all‘autovalutazione, al miglioramento, al confronto tra atenei e alla rappresentazione alla 

società e alla pubblica opinione tenendo conto delle numerose ricadute positive delle 

proprie attività. La varietà e l‘eterogeneità delle attività di cui si compone la Terza 

Missione, tale che i relativi indicatori sono lontani dallo stato di standardizzazione, 

comparabilità e aggregabilità richiesto per consentire metriche e confronti sintetici, spiega 

tuttavia il fatto che non sia previsto alcun sistema di pesatura con ricerca e didattica e che, 
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allo stato attuale della normativa,  nessuna previsione esista circa l‘utilizzo di indicatori di 

TM ai fini del calcolo della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) 

delle università e del Fondo Ordinario per il Finanziamenti degli Enti e Istituzioni di 

Ricerca (FOE). 

 

 

2.3 Aspetti valutativi generali 

La propensione di università ed enti di ricerca all‘apertura verso il contesto socio–

economico ed artistico-culturale, si realizza mediante attività di valorizzazione e di 

trasferimento delle conoscenze riconducibili alle dimensioni costitutive della TM 

analizzare nel capitolo precedente. 

La Valutazione delle attività di TM, condotta in Italia dall‘ANVUR, fa riferimento a 

criteri e a due macro-tipologie di azioni riconducibili ad attività a vocazione più 

tecnologica (quali attività di ricerca/consulenza conto terzi, brevetti, rapporti con 

incubatori di imprese, imprese spin-off), e attività di trasferimento di conoscenze riferibili 

in particolare alle scienze umane, artistiche e mediche (ad esempio scavi archeologici, poli 

museali, formazione continua, trials clinici). Per entrambe le macro–tipologie, che meglio 

saranno dettagliate di seguito, le valutazioni e i dati raccolti debbono rispondere 

direttamente, o consentire analisi mirate in tal senso, di rilevare al meglio possibile 

strategie, processi, risorse e risultati messi in campo dalle strutture coinvolte. 

In una corretta definizione strategica si colloca l‘identificazione chiara degli obiettivi, 

definiti nitidamente, realistici rispetto ai punti di forza e debolezza dell‘istituzione, 

misurabili mediante indicatori concreti e schedulabili con scadenze non solo di lungo 

perìodo, ma anche di breve e medio termine. In questa prospettiva rientrano, nel novero dei 

processi e delle risorse disposte per il raggiungimento dei risultati previsti, la valutazione 

della presenza di strutture, di personale e procedure organizzative adeguate, nonché 

l‘esistenza di rapporti di collaborazione col personale ricercatore e networks professionali 

specializzati. 

Dal punto di vista dei risultati, e dell‘impatto ad essi associabile, le caratteristiche 

delle due macro-tipologie divergono maggiormente. Alla valorizzazione socio-economica 
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della ricerca fanno capo principalmente la  valorizzazione in  termini di risorse economiche 

acquisite  direttamente (contratti conto terzi, cessione di brevetti, licenze), o acquisite dai 

soggetti generati dalla ricerca (occupazione, fatturato, valore aggiunto delle imprese spin-

off e loro processi di exit), oppure generate, infine, indirettamente a vantaggio del sistema 

economico. L‘analisi dell‘impatto riferibile al trasferimento della conoscenza e alla sua 

valorizzazione artistico-culturale, oltreché meno consolidata, si presenta più ampia ed 

include la produzione di beni pubblici sociali, culturali ed educativi in termini di ampiezza 

e profondità della interazione diretta con la società, attraverso l‘analisi di obiettivi e 

risultati attesi. 

 

 

2.4 La valorizzazione dei risultati della Ricerca, definizione e ambiti 

La definizione sottesa, nella visione dell‘ANVUR, a tale macro–tipologia di attività 

include quale valorizzazione della Ricerca ―l‘insieme delle attività attraverso le quali la 

conoscenza originale prodotta dalle università con la Ricerca scientifica viene attivamente 

trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e 

commerciali‖
7
. 

Le attività che rientrano in tale tipologia sono: 

1. la gestione della proprietà intellettuale  

2. l‘imprenditorialità accademica, quindi le imprese spin-off  

3. le attività conto terzi  

4. le collaborazioni con intermediari territoriali 

Nell‘ambito della gestione della proprietà intellettuale, in maniera sintetica, rientrano 

le attività legate alla tutela della proprietà intellettuale, generalmente legate alla proprietà 

industriale, ovvero i brevetti e le privative per nuove varietà vegetali, che possono dar 

luogo a introiti derivanti dalla loro commercializzazione. Oggetto di valutazione sono, 

dunque, le attività connesse ai brevetti pubblicati presso uffici che, successivamente ad una 

―verifica di anteriorità‖ (o prior art search), producono un search report, ovvero quelli 

aderenti alla European Patent Convention (EPO) e/o al Patent Cooperation Treaty (PCT); 
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includendo altresì, sotto il profilo della titolarità, sia i brevetti universitari (a titolarità 

d‘ateneo), sia quelli firmati da almeno un docente-inventore, ma con titolarità diversa dalla 

precedente, al fine di dare piena rappresentazione del patrimonio brevettuale dell‘ateneo e 

della sua più ampia attività inventiva. Considerazioni analoghe valgono per quanto 

concerne la tutela e la valorizzazione dei diritti di privativa associati alla registrazione di 

nuove varietà vegetali. In questo contesto assume rilievo sia la capacità inventiva delle 

istituzioni, completata da trovati e invenzioni talvolta non brevettati per ragioni di 

riservatezza, sia la capacità di gestire la proprietà intellettuale mediante opportune azioni di 

protezione legale quali concessioni, rinnovi o estensioni delle tutele, in grado di 

testimoniarne la qualità ed il livello di attenzione ad esse riconosciuto. 

Conseguenzialmente, la valorizzazione economica del portafoglio della proprietà 

intellettuale da parte degli atenei avviene mediante l‘attenta scelta dei trovati da 

valorizzare, oltreché di canali e forme d‘introiti adeguati quali cessioni, licenze, creazione 

di spin-off, e ancora royalty, lump sume etc. 

Sono definite come spin-off, nell‘ambito della VQR 2011-14, le imprese che operano 

sulla base di risultati di Ricerca prodotti dalla struttura e/o che mantengono con la struttura 

rapporti organici di collaborazione di Ricerca; per tali imprese, non è previsto 

necessariamente che vi sia partecipazione al capitale da parte dell‘università né la presenza 

di ricercatori negli organi di amministrazione, ma che lo stato di spin-off sia sancito 

attraverso un  riconoscimento formale, risultante da procedure esplicite e documentate. Di 

estremo interesse sono la capacità di tali realtà di generare opportunità di lavoro qualificato 

per i propri soci e per i collaboratori, insieme a volumi di fatturato e di valore aggiunto tali 

da garantire la sostenibilità economico-finanziaria a medio termine. Le operazioni sul 

capitale, o sue quote, come acquisizioni e quotazioni in borsa sono, invece, indicative della 

loro capacità di generare valore economico tale da attrarre l‘attenzione di investitori 

industriali o finanziari, i quali rilevino quote del capitale o acquisiscano il controllo, o tali 

da condurre ad una quotazione sul mercato finanziario. Anche le dinamiche di crescita di 

tali imprese assumono particolare valore alla luce dei livelli di collaborazione con strutture 

universitarie di supporto e in base alla capacità di concretizzare tali legami mediante 

l‘utilizzo e lo sviluppo di brevetti dell‘università. 

Il conto terzi include, invece, l‘insieme degli importi riferibili ai contratti di ricerca o 

consulenza stipulati dalle università con soggetti esterni, rilevabili dai bilanci con i codici 
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gestionali del sistema informativo SIOPE e le cui finalità sono riconducibili ad entrate 

―finalizzate da attività convenzionate‖, trasferimenti ―correnti da altri soggetti‖ e ―per 

investimenti da altri soggetti‖ oltreché ad attività commerciali quali sono la Ricerca 

commissionata, le prestazioni a tariffario e le entrate per attività didattiche. L‘intensità e la 

varietà delle entrate fatte registrare, al netto dell‘IVA, sono indicative di propensioni e 

specifici profili di interazione delle istituzioni di Ricerca con altri soggetti esterni. 

Le collaborazioni con intermediari territoriali includono le relazioni, in primis quelle 

dedicate alla valorizzazione della Ricerca, che le università formalizzano con soggetti 

specializzati nell‘incubazione di nuove imprese, nel trasferimento tecnologico, nella 

costruzione di liaison industriali e nel placement dei laureati, non solo esterne, ma talvolta 

anche interne all‘organizzazione delle istituzioni di ricerca. A quest‘ambito variegato, 

quanto ricco di criticità e di recente sviluppo, diversi approfondimenti saranno dedicati, a 

partire dal capitolo seguente, dal punto di vista della composizione strutturale, degli aspetti 

metodologico-valutativi e, infine, delle possibili relazioni con aspetti connessi ai livelli di 

qualità della Ricerca. 

Ciascuna di tali attività è ulteriormente caratterizzata da processi, logiche operative e 

strutture organizzative di alta specificità. 

A differenza di qualsiasi meccanico ―trasferimento di conoscenza‖, che potrebbe 

essere realizzato anche da semplici intermediari, una trasformazione ―produttiva‖ della 

conoscenza non può prescindere dal coinvolgimento attivo delle università
8
. I primi 

produttori di conoscenza, i ricercatori, sono invitati alla promozione di azioni specifiche 

nella direzione della applicabilità, quali proof of concept, simulazioni e prototipazioni, 

testing e costruzione di modelli di business; attività fondamentali per l‘identificazione delle 

opportunità e per la riduzione del rischio che rappresentano, in un certo senso, la 

condizione di successo per i processi di valorizzazione. Ingredienti ulteriori sono l‘apporto 

di personale tecnico–amministrativo di elevata competenza e la sistematica interazione con 

soggetti esterni
9
. 
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Figura 2.5: Alcuni dei fattori trainanti per l‘impegno delle università nella valorizzazione 

economica della Ricerca
10

. 

 

 

Molteplici sono le strutture tecnico–amministrative di supporto alla valorizzazione 

istituite all‘interno delle università, caratterizzate da livelli di formalizzazione, di 

autonomia e di rilevanza differenti: uffici di valorizzazione Ricerca, Technology Transfer 

Office (TTO), Industrial  Liaison Office (ILO), uffici o commissioni brevetti, uffici o  

commissioni spin-off, per elencarne alcuni, supportano i ricercatori nell‘individuazione di 

opportunità di collaborazione con soggetti esterni, nella predisposizione e gestione di 

schemi contrattuali e legali, nelle procedure di brevettazione, nel riconoscimento ufficiale 

delle imprese spin-off e nel monitoraggio delle loro attività. 

Secondo l‘esperienza internazionale il rapporto che si instaura tra ricercatori e strutture 

di supporto diviene maggiormente proficuo qualora si caratterizzi per una dialettica 

costruttiva più che per legami di subordinazione, qualora sia in grado di fluidificare, 

rendere efficaci e moltiplicare le relazioni con l‘esterno piuttosto che complicarle con 

carichi di rendicontazioni d‘attività e burocrazia. Il suddetto rapporto presenta un ulteriore 

tratto dialettico se riferito alle relazioni con soggetti esterni; in particolare, le imprese, 
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cercano collaborazioni dirette con i ricercatori che, a loro volta, tendono a mantenere 

naturalmente, in maniera del tutto efficace, il controllo delle attività e anche quello delle 

relazioni stesse finendo tuttavia per limitare notevolmente la circolazione e la 

capitalizzazione dei contatti in capo all‘intera istituzione. 

Le interazioni sistematiche con soggetti esterni, ovvero imprese, startup, finanziatori o 

investitori, contraddistinti da logiche strategiche ed operative differenti da quelle del 

settore pubblico, non possono prescindere, in primis, da un riconoscimento esplicito di tali 

differenze; ne segue che una buona valorizzazione della Ricerca debba disporre anche di 

regolamenti interni e schemi di collaborazione esterni che regolino dettagliatamente le 

sovrapposizioni e i confini tra interesse pubblico e interesse privato, allo scopo di 

consentire a ciascuno dei soggetti coinvolti di collaborare senza rinunciare alle proprie 

specificità. Al contempo si sottolinea proprio come, in ambienti ispirati dall‘ethos pubblico 

della Ricerca, nascano molti brevetti di inventori accademici che trovano poi applicazioni 

in campi di particolare interesse sociale: è il caso di ausili e tecnologie per disabili e 

anziani, o del trattamento di patologie rare o diffuse in paesi poveri. 

L‘ambito di attività relativo alle collaborazioni delle istituzioni con intermediari 

territoriali è tra i più controversi, in parte per la natura della collaborazione, non sempre 

proficua e di servizio, delle università con le strutture di intermediazione votate alle attività 

di TM quali incubatori, parchi scientifici e tecnologici, consorzi, associazioni e fondazioni 

per il trasferimento tecnologico. All‘insegna del trasferimento tecnologico, inoltre, si sono 

legittimate in Italia (ma non solo) operazioni di creazione di intermediari privi di 

competenze tecniche, incapaci di stare sul mercato e di ottenere fiducia da parte del 

sistema delle imprese, sussidiati interamente dal sistema pubblico o da progetti europei
11

. 

Università ed enti di Ricerca sono dunque chiamati a definire la propria strategia di 

partecipazione agli intermediari, con l‘obiettivo di incrementarne sensibilmente l‘efficacia 

e l‘efficienza. Tali ragioni, unite al carattere di maggiore sperimentalità dei processi 

valutativi in atto per lo specifico ambito, orienteranno parte del capitolo seguente a 

maggiori riflessioni ed approfondimenti anche di natura metodologica e quantitativa. 
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2.5 Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e 

culturale 

La seconda macro–tipologia di attività, individuata dall‘ANVUR nel suo esercizio 

valutativo, è centrata sulla capacità delle istituzioni di rendere disponibili per la società i 

risultati della propria Ricerca o specifiche azioni di servizio. Frutto di tali attività sono 

prevalentemente beni pubblici in virtù della ridotta influenza di logiche di profitto che, 

invece, per la valorizzazione economica della Ricerca, per sua natura, si accompagnano 

anche a forme di appropriazione necessarie all‘innesco di processi di innovazione da parte 

delle imprese
12

. 

 

Figura 2.6: Verso una visione più ampia di TM. 

 

Tali ambiti danno maggiore forma ai cambiamenti che hanno visto mutare la visione 

complessiva della Terza Missione, da mero passaggio ―sequenziale‖ col trasferimento 

tecnologico ad un ampliamento su più livelli di destinatari, discipline e funzioni (figura 

2.6). Lo spettro di attività rappresentate risulta particolarmente ampio, includendo per 
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intero le dimensioni riconducibili al public engagement e alla formazione continua. Allo 

stesso tempo, il livello di impegno istituzionale dei soggetti coinvolti appare decisamente 

differenziato, rispecchiato da iniziative che possono attuarsi per l‘impulso di singoli 

ricercatori o mediante attività complementari di gruppi di Ricerca, iniziative di 

dipartimento o vere e proprie attività istituzionali di ateneo; molto articolate anche per le 

modalità di svolgimento, talvolta iniziative puntuali e isolate, altre programmi continuativi  

nel tempo. 

Le seguenti aree compongono la macro–tipologia relativa alla produzione di beni 

pubblici di natura sociale, educativa e culturale: 

1. Produzione e gestione di beni culturali  

2. Sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica  

3. Formazione continua  

4. Public engagement. 

Nell‘ambito della produzione e gestione di beni culturali si annoverano le attività di 

valorizzazione del patrimonio culturale svolte dalle istituzioni di Ricerca quali la 

realizzazione di scavi archeologici, l‘accesso e la fruizione di strutture e poli museali che 

seppur collegabili a quelle ordinarie di didattica e ricerca ne sono distinte in senso stretto. 

Ulteriore forma di impegno sociale delle università è rappresentata dalla conservazione del 

patrimonio culturale che attuano talvolta anche mediante l‘utilizzo di edifici di alto valore 

storico, artistico e culturale, e il conseguente contributo ai costi di manutenzione e di 

gestione. L‘attività culturale svolta da archivi e biblioteche rientra a pieno titolo tra queste 

attività di promozione culturale pur se ricondotta nell‘ambito della VQR 2011-14 ad 

un'altra area di valutazione. Per le varie attività citate divengono rilevanti aspetti quali 

estensione delle strutture interessate, numero di visitatori, budget disponibili, strategie di 

crescita, presenza di finanziamenti esterni e così via. 

Particolarmente estesa si presenta la sezione relativa, in generale, alle attività 

finalizzate alla tutela della salute della comunità. Si fa riferimento ad iniziative clinico-

assistenziali come le campagne di screening, sociali per gli aspetti della qualità della vita 

oggettiva e percepita, formativi come per la formazione continua in medicina, ma anche ad 

aspetti trasversali che, attenendo alla valorizzazione economica della Ricerca, riguardano 

brevetti, spin-off, conto terzi ed altri aspetti commerciali già considerati nella prima parte 
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della TM. Tra tanti però, la valutazione ha inteso individuare i livelli di attività e i risultati 

di ambiti specifici come i corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM) mirati 

all‘aggiornamento professionale di medici, farmacisti, infermieri e veterinari, insieme a 

quelli dei trials clinici realizzati dai dipartimenti in convenzione con aziende ospedaliere e 

strutture sanitarie; ed infine, le attività dei Centri di Ricerca Clinica (CRC) ovvero strutture 

formalmente istituite e  specializzate nella sperimentazione in ambito diagnostico-

terapeutico, e delle bio-banche, strutture  certificate dal Ministero della Salute e dedite alla 

conservazione di campioni biologici (cellule, DNA, sieri, tessuti, etc.) da utilizzare in 

progetti di Ricerca clinica. 

L‘area della formazione continua risulta profondamente radicata alle riflessioni e al 

percorso europeo sulle componenti della TM, delineate nel capitolo precedente, e alle quali 

va aggiunto tuttavia come, già con la circolare del Ministero del Lavoro n.174/96, si 

indicava che le università sono chiamate a contribuire all‘apprendimento permanente degli 

individui sia certificando i percorsi di apprendimento individuale sia svolgendo attività di 

formazione continua, ovvero "attività formative rivolte ai  soggetti adulti, occupati o 

disoccupati, con particolare riferimento alle attività a cui il lavoratore partecipa per 

autonoma scelta, al fine di adeguare o di elevare il proprio livello professionale, e agli 

interventi formativi promossi dalle aziende in stretta connessione con l'innovazione 

tecnologica e organizzativa del processo produttivo‖. Sebbene, quindi, vi rientrino non solo 

i corsi determinati dalle organizzazioni datrici di lavoro, ma anche i progetti di formazione 

continua decisi dai singoli individui, la limitata disponibilità di dati fa sì che vengano presi 

in considerazione solo le attività svolte dagli atenei nell‘ambito della formazione continua, 

in collaborazione con aziende e altri partner esterni. Elementi significativi per la 

valutazione in quest‘ambito afferiscono alle capacità delle istituzioni di entrare in 

collaborazioni sistematiche con soggetti esterni con i quali co-progettare iniziative 

formative destinate a popolazioni adulte, oppure consistenza e tipologia dell‘utenza 

raggiunta e, in fine, il volume complessivo di offerta di formazione insieme agli sforzi di 

pianificazione, erogazione e gestione messi in campo dall‘istituzione di Ricerca. 

I numerosi modi con cui le università possono condividere e comunicare con la 

collettività pratiche e benefici della Ricerca e dell‘istruzione superiore sostanziano il 

cosiddetto ―public engagement‖, ossia l'insieme di attività senza scopo di lucro con valore 

educativo, culturale e di sviluppo della società. Accanto all‘elenco delle iniziative incluse 
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in quest‘ambito, la Fig.2.6 ne riporta l‘ammontare rilevato dall‘ANVUR nel biennio 2013-

14 per università ed enti pubblici di Ricerca. Ad una valutazione eminentemente 

qualitativa, divengono di supporto informazioni come budget e risorse disponibili, 

chiarezza e coerenza degli obbiettivi, l‘attenzione al monitoraggio, anche ex post, delle 

iniziative poste in essere insieme alla capacità dell‘ateneo di dimostrarne l‘impatto 

mediante informazioni su soggetti terzi coinvolti, popolazione raggiunta, bisogni sociali 

intercettati, risonanza mediatica e così via. 

 

Figura 2.7: Attività di Public Engagement rilevate nel biennio 2013-14
13

. 

 

 

L‘eterogeneità delle attività elencate, interna alle stesse componenti, unita alle 

caratteristiche accennate in premessa, rendono largamente condivisa, anche a livello 

internazionale, l‘opinione che l‘analisi e la valutazione di questa componente della TM sia 

un processo complesso, che ancora richiede tempi lunghi e un approccio graduale tanto da 

ipotizzare verifiche periodiche della valutazione in generale, e più specificamente degli 

indicatori impiegati. 

                                                           
13

 Baglieri, D., & Romagnosi, S. (2016). Il percorso valutativo della terza missione in ANVUR. Cit. 
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Le scelte adoperate a riguardo, nell‘ambito della VQR 2011–14, seppur ampiamente 

discusse con esperti e confrontate alla luce dell‘esperienza internazionale, non 

impediscono che gli indicatori selezionati per la descrizione delle attività della TM socio–

culturale siano assai meno condivisi, standardizzati e comparabili di quanto accade non 

solo con altre aree della valutazione (ricerca e didattica) ma anche con l‘altra macro-

componente della TM (valorizzazione della Ricerca). Ne deriveranno altresì non pochi 

distinguo metodologici, riflessioni e suggerimenti per i futuri esercizi valutativi contenuti 

nei report conclusivi e per alcuni risultati della VQR 2011-14 impiegati successivamente, 

in particolare nel capitolo 4. 

Riflessioni sulla validità e la rilevanza delle soluzioni organizzative di atenei, 

dipartimenti ed altre istituzioni impegnate, diventano ancor meno efficaci in senso assoluto 

in favore di un‘analisi attenta della coerenza tra impegno, risorse e risultati ottenuti in 

riferimento agli obiettivi pre–fissati dagli attori coinvolti. In questa prospettiva, si 

annoverano tra le risorse impiegate anche le modalità con cui le università si dotano di 

strutture adeguate per la produzione di beni pubblici; tra esse rientrano le strutture 

organizzative con compiti di coordinamento interno all‘ateneo, di comunicazione al 

pubblico, di interazione specializzata con soggetti esterni (come per la progettazione di 

formazione continua) e così via.  
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Capitolo III:  

L’attività degli intermediari per la Terza Missione 

 

 

 

3.1  Attori e contenuti 

Appartengono a tale ambito le strutture di intermediazione, di università ed enti, con il 

territorio, in particolare quelle dedicate allo svolgimento di attività di valorizzazione della 

Ricerca, quali trasferimento tecnologico, liaison industriale e rapporti con imprese, oppure 

dedite alle attività di incubazione di nuove imprese e di placement dei laureati. A riguardo, 

per l‘identificazione dei set di dati e delle relative elaborazioni, le definizioni impiegate nel 

prosieguo coincidono con quelle adottate dall‘ANVUR, che traccia in maniera nitida il 

perimetro degli attori coinvolti nella valutazione di quest‘ambito, distinguendoli 

principalmente in interni ed esterni alle realtà considerate
1
. 

Le strutture interne sono considerate prescindendo dalla loro denominazione o dal 

livello di inquadramento organizzativo a favore dell‘effettivo svolgimento delle attività, in 

particolare: 

- gli uffici di trasferimento tecnologico (o Technology Transfer Office, TTO), 

ma anche le strutture che svolgono funzioni specifiche di questa attività quali uffici 

brevetti, uffici spin-off, e così via; 

- gli uffici di placement e le strutture dedicate ai servizi di accompagnamento 

al lavoro. 

Degli atenei italiani, quasi il 70% dispone di un TTO o di altri uffici assimilabili, 

mentre oltre il 90% si avvale di una struttura per gestire il placement.  

Tra le strutture esterne di intermediazione, invece, si annoverano: 

- gli incubatori di imprese di proprietà dell‘istituzione o con cui l‘istituzione 

ha rapporti di collaborazione formalizzati; 

                                                           
1
ANVUR (2017). Valutazione della qualità della ricerca 2011–2014 (VQR 2011–2014)— Rapporto CETM, 

p.10, Roma, http://www.anvur.it/. 
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- i parchi scientifici di proprietà delle istituzioni o con cui esse hanno rapporti 

di collaborazione formalizzati; 

-  i consorzi e le associazioni con finalità prevalente di TM, ovvero che hanno 

tra i propri scopi sociali il trasferimento tecnologico, il sostegno 

all‘imprenditorialità, la gestione di attività di formazione e networking legati alla 

valorizzazione della ricerca, l‘accesso ai finanziamenti pubblici orientati al 

trasferimento tecnologico, i servizi di placement. Sono esclusi, invece, i consorzi 

dedicati alla gestione in comune di servizi generali e di infrastrutture tecnologiche 

sperimentali, e/o finalizzati allo svolgimento condiviso di attività di Ricerca. 

Le strutture esterne, inoltre, possono avere diversa forma giuridica, ad esempio di 

consorzio, società, fondazione, associazione, etc. Né è rilevante la partecipazione al 

capitale o al patrimonio da parte delle istituzioni purché sussista una collaborazione 

formalizzata, con apposite convenzioni, tale da configurare un effettivo coinvolgimento 

delle istituzioni nelle attività operative. I medesimi criteri del ―reale coinvolgimento‖ e 

dell‘esistenza di collaborazioni operative vengono considerati anche nel caso di strutture 

localizzate in territori diversi o all‘estero. 

Nell‘ultima rilevazione ANVUR, incubatori e parchi scientifici, per almeno uno degli 

anni tra il 2011 e il 2014, sono presenti rispettivamente nel 36% e nel 39% delle università 

italiane. 

Complessivamente, considerando sia le strutture interne che quelle esterne, un quinto 

degli atenei partecipa a incubatori e parchi avvalendosi, al contempo, di un proprio TTO, 

mentre, il 24% degli atenei non si avvale di nessuna di queste strutture (tabella 3.1
2
). 

Nel perìodo 2004-10
3
 le università italiane (19 quelle rispondenti alla rilevazione) 

partecipavano alla gestione di 23 strutture di incubazione, tra queste, 3 atenei 

complessivamente si avvalevano di 7 strutture. Per lo stesso settennio, 64 università su un 

totale di 95, riportavano invece 831 partecipazioni a consorzi e associazioni con finalità di 

trasferimento tecnologico; un dato non del tutto attendibile però, in riferimento all‘effettiva 

presenza di un chiaro collegamento con la TM, per l‘esiguità di informazioni dettagliate, 

talvolta limitate alla sola denominazione, sovente un acronimo. Anche per il perìodo 2011-

                                                           
2
 ANVUR (2017). Valutazione della qualità della ricerca 2011–2014 (VQR 2011–2014)- Rapporto CETM, 

tab n.15, Roma, http://www.anvur.it. 
3
 ANVUR. (2011). Valutazione della Qualità della Ricerca 2004–2010 (VQR 2004–2010)-Rapporto 2013 

Università e Ricerca versione  integrale, p.586, Roma. http://www.anvur.org/. 
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14 si apprezza una dinamica di crescita positiva a testimonianza del rafforzamento di una 

propensione a dotarsi di strutture di intermediazione anche in un quadro di difficoltà di 

personale e di bilancio diffuse. 

Tabella 3.1: Numero e quota di atenei che segnalano la presenza di incubatori, parchi scientifici e/o 

TTO nel perìodo 2011-14. 

Incub

atore 
Parco scientifico TTO N. % 

No No No 23 
24,20

% 

No No Si 20 
21,10

% 

Si Si Si 19 
20,00

% 

No Si Si 15 
15,80

% 

Si No Si 12 
12,60

% 

No Si No 3 3,20% 

Si No No 3 3,20% 

 

Le caratteristiche principali e i possibili livelli di funzionamento di tali strutture 

possono essere lette lungo diversi piani; quelli individuati dagli esperti della CETM 

rispondono a precise domande valutative e saranno da riferimento sia per alcune 

elaborazioni proposte, sia per la costruzione di 3 criteri utilizzati per la classificazione delle 

realtà esaminate, introdotti di seguito. 

In primo luogo, l’intensità di collaborazione con soggetti intermediari, ovvero la 

propensione dell‘ateneo a ingaggiare rapporti stabili di collaborazione con altri soggetti, 

pubblici e privati, del territorio, al fine di promuovere la trasformazione  produttiva della 

conoscenza e il suo utilizzo da parte del sistema delle imprese; strettamente connessa a 

questa, è il dinamismo degli stessi soggetti intermediari, più complesso da evidenziare e 

che, per l‘ultima VQR, è stato analizzato mediante qualità e livelli d‘aggiornamento delle 

informazioni riportate sui siti web dei soggetti coinvolti. 

Gli aspetti valutativi inerenti l’impatto occupazionale ed economico riflettono la 

capacità delle strutture, alle quali l‘ateneo partecipa, di generare occupazione qualificata e 

fatturato attraverso le imprese che vengono ospitate e/o incubate. 

La predisposizione dell‘ateneo a dotarsi di uffici dedicati con adeguata dotazione di 

personale per lo svolgimento delle attività di valorizzazione della Ricerca attiene, invece, 

alla strutturazione organizzativa dell’ateneo; infine, al supporto al placement dei 
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laureati si può collegare l‘intensità con cui l‘università sostiene i laureati nella ricerca di 

lavoro e, al contempo, offre ai soggetti esterni servizi informativi utili alla identificazione 

di profili professionali richiesti. 

Alle medesime domande valutative descritte sono abbinati l‘insieme dei dati 

quantitativi e qualitativi richiesti per l‘ambito SIT a tutti i soggetti valutati. L‘ultima 

colonna riporta invece i criteri cui tali informazioni attengono (Tabella 3.2). 

 

Tabella 3.2: Rappresentazione delle informazioni raccolte secondo domande ed aree valutative per 

l‘ambito delle relazioni con strutture di intermediazione territoriale.  

Informazioni considerate  per l‘ambito 

SIT* nella VQR 2011-14 

Domande e criteri 

valutativi 

Aree valutative 

partecipazione a un parco e/o a un 

incubatore (o ad altra struttura); 

indicazione di partecipazione attiva a 

consorzi relativi alla TM; 

ricorso ad agenzie e/o ad altre strutture 

esterne anche in relazione alla presenza di 

strutture interne e di una modalità 

organizzativa d i indirizzo e coordinamento; 

livelli di attività ed aggiornamento dei siti 

web dei soggetti intermediari; 

natura delle strutture e modalità 

partecipativa; 

Intensità di 

collaborazione con 

soggetti intermediari e 

loro dinamismo 

il contributo delle strutture 

di intermediazione rispetto al 

rapporto col territorio come 

―proxi‖ della volontà di 

relazionarsi col contesto 

(rapporti col territorio) 

budget associato all‘incubatore e alle 

imprese per anno; 

 natura dell‘incubatore e quota rivestita dai 

privati; 

numero degli addetti delle imprese incubate 

e loro fatturato complessivo; 

contributo delle strutture esterne alle 

attività di TM; 

Impatto 

occupazionale ed 

economico 

il ricorso a strutture esterne 

di intermediazione come 

―proxi‖ della propensione ad 

accompagnare e governare i 

processi di TM avvalendosi 

di soggetti terzi (capacità 

operativa delle strutture 

esterne) 

presenza e dimensionamento di un TTO 

(personale e risorse in relazione alle 

dimensioni); 

presenza di uffici di placement; presenza in 

statuto, modalità di coordinamento e grado di 

autonomia ai fini di garantire l‘integrazione; 

dinamica nei quattro anni rispetto alla 

presenza o meno di un cambiamento 

organizzativo nelle materie relative alla 

TM; 

Strutturazione 

organizzativa 

dell‘ateneo e supporto 

al placement dei 

laureati 

le modalità organizzative e 

le risorse effettivamente 

dedicate all‘interno come 

―proxi‖ della coerenza tra le 

affermazioni e i concreti 

comportamenti e 

dell‘adeguamento 

organizzativo e istituzionale 

in funzione della TM 

(strutture e modalità 

organizzative interne) 

*Con Strutture di Intermediazione Territoriale 
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Dal punto di vista dell‘azione di valorizzazione condotta dalle istituzioni di Ricerca sul 

territorio, la presenza di incubatori, parchi scientifici e tecnologici, consorzi, associazioni e 

fondazioni per il trasferimento tecnologico, insieme a quella di altre strutture di 

intermediazione locali, talvolta ospitate anche internamente alle stesse università, 

costituisce un beneficio rilevante, in grado di esprimere a pieno le proprie potenzialità 

principalmente se poggia su collaborazioni, di servizio, concrete e intelligenti. 

Di contro, tale presenza o prossimità territoriale, per quanto estremamente necessaria 

non esula, tuttavia, da possibili conseguenze dannose spesso evidenti in alcune esperienze 

italiane, ma non solo.  A tal proposito, diverse esperienze di intermediazione, sovente 

create o sostenute con finanziamenti pubblici e progetti europei, si sono sostanziate nella 

creazione di intermediari privi di competenze tecniche, incapaci di stare sul mercato e di 

ottenere fiducia da parte del sistema delle imprese. 

In quest‘ambito, quindi, l‘intento di evitare lo spreco di danaro pubblico si apprezza 

sensibilmente affianco a tutti gli altri scopi dell‘attività valutativa condotta nel mondo della 

ricerca. La restituzione valutativa, e qualsiasi successiva analisi di indici e dati a riguardo, 

possono efficacemente sostenere le università nella definizione della propria strategia di 

partecipazione agli intermediari, per aumentarne drasticamente l‘efficacia e l‘efficienza. 

Tale percorso cresce in complessità se posto in relazioni a tutte le variabili coinvolte, 

alcune legate alle università stesse, altre ad aspetti geografici, sociali, economici e così via, 

del contesto territoriale in cui operano. Anche le possibilità di successo però non possono 

che risentire positivamente di un arricchimento d‘analisi così delineato.   

 

 

3.2 Aspetti metodologici 

La metodologia applicata per rappresentare i temi oggetto di studio sin qui introdotti è 

la revisione sistematica della letteratura più rilevante. Con l‘obbiettivo di analizzare i 

risultati scientifici, le sintesi di ricerche e i contributi teorici apportati dai maggiori esperti, 

tale metodologia si è concentrata sui temi relativi alla struttura e al funzionamento del 

sistema della Ricerca, con maggior attenzione a quelli, decisamente più recenti, collegati al 

ruolo della Terza Missione e alla valutazione della sua rilevanza. Inoltre, l‘identificazione 

di un filo conduttore nella Ricerca esistente è stata improntata ad un approccio di 
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―conceptual generalization‖
4
, che prevede l‘utilizzo, congiunto con  la propria indagine 

conoscitiva, dei risultati scientifici di altre ricerche effettuate nel medesimo campo per 

generalizzare un modello, o suoi elementi, applicabili alla propria tematica d‘indagine. 

Proprio a quest‘ultimo approccio sono ascrivibili i risultati evidenziati nel seguito del 

paragrafo relativi all‘identificazione dei principali ostacoli ad una valutazione organica 

dell‘ambito delle relazioni degli atenei con strutture di intermediazione territoriale. 

Il filone teorico relativo alla validazione e all‘interpretazione dei risultati di vasti 

esercizi valutativi, quale quelli condotti dall‘ANVUR, ha richiesto, invece, l‘impiego di 

diversi metodi e tecniche statistiche al fine di tenere nel giusto conto, per la parte d‘analisi 

empirica, degli aspetti riferibili alla natura dei dati impiegati nei quali si riflettono alcune 

caratteristiche dei fenomeni in gioco e dei significati teorici ad esse associate. Il modello 

metodologico di riferimento, in quest‘ultimo caso, è quello della ―empirical 

generalization‖, che prevede l‘osservazione e l‘investigazione di un fenomeno nascosto 

inizialmente in un insieme di dati da interpretare
5
, e che avremo modo di descrivere più in 

dettaglio a partire dal paragrafo successivo. 

Come descritto sin qui, la valutazione della TM, condotta dall‘ANVUR, segue un 

approccio di peer review informata, cioè un‘analisi di dati quantitativi che poggia sul 

―giudizio degli esperti‖. 

Se la valutazione delle attività di Terza Missione è ancora in una fase di pre-messa a 

regime, la misurazione quanti-qualitativa del rapporto con strutture di intermediazione di 

atenei ed enti può addirittura definirsi in fase di sperimentazione. La variegata 

composizione di dati quantitativi raccolti richiede metodologie adeguate ad una estrazione 

dell‘informazione, su cui verte il giudizio esperto, che sia il più possibile corretta ed 

efficiente, tale da consentire di calibrare al meglio gli sforzi necessari per ottenerla. 

Per ciascuno dei 4 ambiti individuati all‘interno della macro-area relativa alla 

valorizzazione della Ricerca (gestione della proprietà intellettuale, imprese spin off, attività 

conto terzi e relazioni con strutture di intermediazione) le unità di analisi sono Istituzioni, 

atenei ed enti di ricerca, ovvero realtà complesse ed eterogenee, sotto diversi punti di vista, 

istituzionale, disciplinare, di mix di attività, dimensionale e di localizzazione. La 

                                                           
4
 Adriaenssen, D., Johannessen, J-A. (2015). Conceptual generalization: methodological reflections in social 

science a systemic viewpoint, Kybernetes, 44(4), 588-605. 
5
 Bunge, M. (1998). Philosophy of science: From problem to theory (Volume one), New Jersey: Transaction 

Publishers. 
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performance da misurare, inoltre, richiede un ampio set di indicatori, è multidimensionale 

e riguarda attività che non sono necessariamente complementari tra loro. Su tali 

considerazioni poggia principalmente l‘opinione di quanti ritengono che, anche a regime, il 

suo scopo possa continuare ad essere informativo e di supporto alla autovalutazione 

piuttosto che normativo. 

Oltre quelle di carattere generale, alcune peculiarità acquistano rilevanza maggiore per 

l‘area di valutazione delle strutture di intermediazione ed incidono notevolmente negli 

aspetti metodologici ed interpretativi sottesi a qualsiasi giudizio valutativo. Un ampio 

alveo di discrezionalità ed un marcato peso specifico caratterizzano le scelte strategiche di 

atenei ed enti di ricerca ai quali, tuttavia, corrispondono livelli di leggibilità ed 

esplicitazione ridotti. Scelte dissimili in merito, ad esempio, al ricorso a strumenti esterni o 

alle differenti modalità organizzative e di rapporto con il territorio, richiedono di essere 

collocate all‘interno di un quadro di strategia completo di cui soppesare, in primis, 

coerenza ed efficacia senza divenire esse stesse indicatori o risultati non contestualizzabili. 

Pur rifuggendo dall‘ipotesi di un unico modello ottimale di riferimento, l‘analisi sulle 

strutture di intermediazione rende auspicabile una lettura più puntuale della strategia 

dell‘istituzione, in particolare nel rapporto tra strutture interne ed esterne, ed analogamente 

nelle evoluzioni e trasformazioni di governance e/o organizzative. 

Dal punto di vista dello studio del contesto, quindi, delle opportunità e dalle 

caratteristiche territoriali in gioco, esso può avvenire con ―grana‖ diversa su ambiti 

verticali, locale, nazionale o internazionale, o anche per livelli di integrazione 

multidisciplinari distinti. 

In alcuni casi, il susseguirsi e la stratificazione nel tempo di diverse iniziative (senza 

loro soppressione) rende difficile l‘individuazione di informazioni cumulate o cumulabili 

con riflessi connessi agli aspetti di aggregabilità e di comparabilità dei dati raccolti. La 

compilazione, inoltre, avviene in un momento successivo ai periodi osservati (dal 2011 al 

2014), dunque ―ora per allora‖, e a seguito spesso di cambiamenti nelle strategie 

istituzionali e nei soggetti o strutture deputate alla loro esecuzione, nel management e negli 

assetti istituzionali. Questa distorsione e la specifica difficoltà di rilevazione potranno 

gradualmente essere recuperate con la ripetizione nel tempo di successive indagini e 

l‘auspicata disponibilità di serie di dati via via più affidabili; insieme alla qualità dei dati, a 

condizionare sensibilmente l‘utilizzo di una valutazione basata su informazioni di tipo 
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quantitativo è, infatti, il livello di sviluppo rilevato delle iniziative in campo, che determina 

una sfasatura temporale tra scelte ed effetti. 

Per quanto concerne la pesatura, la normalizzazione e soprattutto il confronto tra unità 

di diverse dimensioni occorre sottolineare come queste non possano essere basate 

unicamente sugli indicatori raccolti e, soprattutto, come anche per le principali strutture di 

intermediazione, (incubatori, parchi) nonché gli uffici di ateneo (TTO, placement), non 

vengano necessariamente moltiplicate all‘aumentare di personale e/o dipartimenti che vi 

afferiscono, pur riflettendosi sull‘analisi delle attività effettivamente realizzate. 

La cautela nell‘impiego dei dati raccolti, siano essi di natura qualitativa piuttosto che 

quantitativa, coinvolge l‘utilizzo dei relativi indicatori non solo in una prospettiva d‘analisi 

su dati grezzi, ma anche in una indiretta, ovvero mediata dal giudizio di valutatori esperti. 

Le difficoltà ad utilizzare riferimenti quantitativi sono, in primis, riconducibili ad 

alcuni problemi interpretativi e alla scelta di opportune metodologie d‘analisi di cui 

tratteremo nel seguito; in secondo luogo, la qualità delle informazioni quantitative raccolte 

risente negativamente della presenza di condotte non omogenee tra i compilatori 

riscontrabili, ad esempio, nell‘attribuzione di valori su scale di importanza (prioritario, 

ordinario, etc), o anche della consueta registrazione di elevati tassi di mancate risposte che 

per motivi d‘analisi non vengono generalmente distinte dagli zeri ma che incidono sulla 

leggibilità in termini comparativi o richiedono scelte puntuali nell‘impiego di metodologie 

statistiche più avanzate.  

 

 

3.3 Strumenti d’analisi a supporto del giudizio esperto 

La misurazione quanti-qualitativa del rapporto di atenei ed enti di ricerca con strutture 

di intermediazione territoriale, per il quale si ricorrerà frequentemente all‘abbreviazione 

―SIT‖, può definirsi in fase di sperimentazione. 

Anche alla luce degli aspetti considerati nel paragrafo precedente, la variegata 

composizione di dati quantitativi riconducibili allo specifico ambito all‘interno della TM 

richiede metodologie adeguate ad una estrazione dell‘informazione che sia il più possibile 

corretta ed efficiente anche in relazione alle esigenze di quanti ne usufruiranno, siano essi 

soggetti valutatori o valutati, o altri stakeholder in generale. Sebbene la valutazione 
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ANVUR si sostanzi di un‘analisi di dati quantitativi e qualitativi, comunque mediata dal 

giudizio degli esperti, essa riveste, ad oggi, principalmente uno scopo conoscitivo. 

La performance da misurare richiede un ampio set di indicatori, è multidimensionale e 

riguarda attività che, in primo luogo, rappresentano scelte differenti dettate da differenti 

priorità strategiche, e che, in secondo luogo, non sono necessariamente complementari tra 

loro, al punto di generare talvolta effetti indesiderati nel rapporto con altre attività 

primarie, ovvero ―effetti di sostituzione‖. Tuttavia, il contraltare all‘ampio ventaglio di 

situazioni e variabili delineate, alla complessità empirica che ne segue, è a maggior ragione 

l‘impiego di metodi e tecniche appropriate a darne rappresentazioni via via più fedeli. 

Anche le considerazioni che spingono tanti a ritenere che, pur a regime, lo scopo precipuo 

di tali rilevazioni possa continuare ad essere informativo e di supporto alla 

autovalutazione, piuttosto che normativo, non sembrano contraddire questa prospettiva. 

Dal punto di vista empirico e metodologico, questi aspetti attengono sia alla maniera 

di trattare l‘eterogeneità per ottenere dei confronti, e sia alla rappresentazione delle diverse 

fonti di variabilità e alla riconducibilità delle stesse lungo direttrici leggibili di cui siano 

interpretabili le caratteristiche e i rapporti di reciprocità. 

Prima di presentare i risultati delle analisi empiriche condotte si è inteso fornire una 

rassegna delle principali tecniche di indagine statistica via via adoperate a seconda delle 

tipologie di dati a disposizione e dei diversi presupposti teorici di riferimento. 

Un analisi esplorativa preliminare ha riguardato tutte le variabili allo scopo di 

determinarne le caratteristiche delle rispettive distribuzioni di frequenza, oltreché 

l‘incidenza di dati anomali o mancanti di cui tenere conto negli sviluppi successivi. Lo 

studio delle relazioni e delle frequenze congiunte di più variabili ha richiesto l‘impiego di 

analisi di contingenza volte ad evidenziare la presenza di correlazioni e connessioni in 

distribuzione; la misurazione e la validità di tali legami sono stati il principale riferimento 

per lo studio di fenomeni la cui interazione, almeno in prima battuta, non richiedeva di 

formulare ipotesi sulla direzione del legame causale tra le variabili; a tal riguardo, la 

verifica della significatività delle connessioni ha previsto l‘utilizzo di test statistici 

differenti a seconda della natura delle variabili (nominali, continue, ordinali ecc.) 

generalmente basati sulla distribuzione della variabile aleatoria Chi-quadrato
6
. 

                                                           
6
 La scelta dei test, oltre alla natura delle variabili, ha tenuto conto delle rispettive numerosità e distribuzioni. 
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Lo studio di possibili effetti sui valori medi di una variabile ―dipendente‖ ascrivibili ai 

differenti livelli di una o più variabili ―indipendenti‖, dette anche ―fattori‖, è stato 

largamente utilizzato per verificare ed eventualmente quantificare la presenza di un 

rapporto di causa-effetto tra variabili esaminate. L‘insieme di tecniche inferenziali, che va 

sotto il nome di Analisi della Varianza, ha consentito, sia nel presente che nel capitolo 

successivo, di  verificare ipotesi relative a gruppi diversi di università, individuati sulla 

scorta di criteri coerenti con i contesti teorici di volta in volta considerati, tra questi, l‘area 

di residenza geografica, la classe dimensionale e, più spesso, le classificazioni ottenute in 

base a caratteristiche comuni o livelli di performance registrati nella gestione di attività di 

TM o nei risultati relativi alla qualità della Ricerca condotta, per quanto misurati 

nell‘ultima VQR. La verifica del rispetto delle ipotesi sottese a tale modello interpretativo 

ha richiesto  di testare la ―normalità‖ in distribuzione e la presenza di variabilità omogenee 

per i diversi livelli dei fattori delle variabili di interesse
7
. A riguardo, ove necessario, è 

stata valutata l‘opportunità di trasformazioni logaritmiche delle serie originali, mentre per 

alcune variabili ―continue‖ sono state ricavate, mediante le corrispondenti distribuzioni in 

quartili, le trasformazioni ―discrete‖ necessarie alla rappresentazione dei diversi livelli dei 

―fattori‖ impiegati nell‘Analisi della Varianza. La rilevanza dei risultati ottenuti mediante 

tali tecniche è stata verificata con test effettuati sia sulla validità generale degli effetti 

registrati sulle medie delle variabili ―dipendenti‖, e sia sui confronti statistici relativi alle 

differenze specifiche tra diversi livelli del ―fattore‖, rappresentativi dei differenti gruppi 

associati a tali livelli. 

In presenza di alcune evidenze emerse nelle analisi descrittive preliminari non 

supportate dalle ipotesi di regolarità richieste e appena menzionate, ma ritenute rilevanti in 

ragione di un apporto informativo specifico, sono stati impiegati test ―non parametrici‖ 

utili a corroborarne l‘eventuale significatività
8
. 

                                                                                                                                                                                

Per maggiori approfondimenti si rimanda a Schervish, M. J. (1995). Theory of statistics. Springer-Verlag; 

Rohatgi, V. K. (1984). Statistical Inference. Wiley. 
7
 La verifica delle assunzioni dell‘ANOVA è stata effettuata mediante i test di normalità di Shapiro-Wilk e di 

Kolmogrov-Smirnov, e di Levene per la sfericità delle varianze. Per tali aspetti, così come per l‘Analisi 

della Varianza, esiste una letteratura estremamente vasta:  Romao, X., Delgado, R., & Costa, A. (2010). 

An empirical power comparison of univariate goodness-of-fit tests for normality; Agresti, A. (2002). 

Categorical Data Analysis; Miller, R. G., Jr. (1986). Beyond ANOVA: Basics of Applied Statistics. 
8
 Schervish, M. J. (1995). Theory of statistics. Springer-Verlag; Rohatgi, V. K. (1984). Statistical Inference. 

Wiley. 
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Il contributo di tecniche statistiche di riduzione delle dimensioni e di classificazione 

per l‘individuazione di classi di merito costituisce il secondo filone principale di 

riferimento per le analisi empiriche proposte. Diversamente dalle precedenti, l‘apporto 

fornito da tali metodi si è concentrato nel presente capitolo, mentre principalmente per 

ragioni di efficacia espositiva, si è preferito trattare, nel seguito del paragrafo, in parallelo 

sia gli aspetti peculiari di tali metodi, sia i primi risultati ottenuti
9
. 

Dunque, per lo specifico ambito di valutazione delle relazioni di atenei con gli 

intermediari territoriali, l‘analisi condotta ha potuto giovare della disponibilità di un 

sottoinsieme delle informazioni dell‘ultima rilevazione ANVUR, ovvero quello delle 

variabili quantitative disponibili tra i dati raccolti (tabella 3.3); in terza colonna è riportata 

altresì la corrispondenza con le domande valutative individuate dagli esperti ANVUR 

(tabella 3.2) al fine di rendere meglio leggibile in seguito la corrispondenza con alcuni 

risultati ottenuti. 

Tabella 3.3: Dati disponibili per le elaborazioni proposte e rispettivi criteri valutativi. 

Variabili quantitative disponibili 

(66 università)  - 

Dati espressi come medie annue (mA) del 

periodo 2011-14 

Etichette dei dati nei grafici  Domande e criteri 

valutativi 

numero di Intermediari partecipati  nIntermed_Partecip_mA Intensità di 

collaborazione con 

soggetti intermediari 

budget destinato alle attività di trasferimento 

tecnologico rapportato al n.ro di addetti presenti 

budPerTTsuAffil_mA Strutturazione 

organizzativa 

dell‘ateneo quota di personale impegnato per le attività di 

trasferimento tecnologico sul n.ro di addetti 

presenti  

quotPersTTsuAffil_mA 

numero di imprese incubate  nImpIncub_mA Impatto 

occupazionale ed 

economico 
fatturato delle imprese incubate FattImpIncub_mA 

n.ro di dipendenti ETP* delle imprese 

incubate 

nETPImpIncub_mA 

*Equivalente Tempo Pieno 

Una Principal Component Analysis (PCA) è stata effettuata per estrarre informazione 

dal set di variabili attraverso l‘individuazione delle principali fonti di variabilità nei dati, la 

loro scomposizione su piani distinti e tra loro indipendenti, ordinati in base al maggior 

apporto informativo posseduto. Obbiettivo principale di tale tecnica è, infatti, la 

                                                           
9
 Per le elaborazioni proposte sono stati impiegati i pacchetti statistici R v.3.3 e SPSS 22.     
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definizione di uno spazio di dimensioni ridotte che sintetizzi, nella maniera più efficiente, 

la struttura informativa contenuta nella matrice dei dati originari. 

Il primo asse individuato, in ascisse (fig.3.1) racchiude il 52.26% della variabilità 

espressa dal dataset, ovvero dell‘intera informazione contenuta nelle sei variabili 

impiegate. Le variabili ad esso associate e meglio rappresentate sono relative al numero di 

imprese incubate, di ETP da esse impiegate e il corrispondente fatturato, così come 

evidenziato dalla maggiore ampiezza delle proiezioni, sul medesimo asse, delle 

corrispondenti frecce riportate nel grafico delle variabili sottostante. 

 Possiede un peso inferiore, circa la metà, in termini informativi il secondo asse 

(23.36%). La lunghezza della proiezione sulle ordinate delle frecce, corrispondenti alle 

variabili, evidenzia che quelle più rilevanti in questo caso sono relative al numero di 

intermediari ―partecipati‖ dalle università e all‘ammontare del budget che esse destinano 

alle attività di trasferimento tecnologico, ed in secondo luogo, alla quota di personale 

destinato allo stesso trasferimento tecnologico ricavata in rapporto all‘ammontare 

complessivo di addetti affiliati.  

 

Figura 3.1: Rappresentazione delle variabili sul piano definito dalle due Componenti Principali con 

maggior apporto informativo complessivo. 

 

Una analisi di clustering (Hierarchical Clustering Process on Principal Components -

HCPC) è stata applicata successivamente alle Componenti Principali mantenendone le tre, 



52 
 

tra le sei individuate precedentemente, dal maggiore apporto informativo, pari a circa il 

90% della variabilità complessiva. Obbiettivo di tale tecnica è il riconoscimento di gruppi 

omogenei di università, mentre il suo utilizzo in combinazione con gli ―scores‖ della PCA 

consente di applicarla direttamente al ―segnale‖ del dataset, ovvero agli aspetti più 

rilevanti in esso individuati.    

Il dendrogramma, o albero gerarchico, della figura 3.2 delinea, secondo un indice di 

similarità, i rapporti di contiguità tra tutte le unità considerate nel processo di 

―raggruppamento‖ o clustering. 

Figura 3.2: Rappresentazione tridimensionale, sul piano delle 2 Componenti Principali 

maggiormente informative, del processo di raggruppamento ottenuto con metodo agglomerativo-

gerarchico con indice di similarità basato sul calcolo della distanza euclidea tra le 66 unità. 

 

La determinazione ―ottimale‖
10

 del numero di cluster avviene considerando 

complessivamente l‘omogeneità delle unità nel medesimo gruppo e l‘eterogeneità tra 

gruppi distinti risultanti, tra tutte quelle possibili, per differenti ―linee di taglio‖ (segmento 

                                                           
10

 Per individuare nella famiglia delle ―n-2‖ possibili partizioni non banali, delle ―n‖ università, ottenute con 

un metodo gerarchico quella che presenta il numero ―ottimo‖ di gruppi, occorre tener conto che esiste un 

trade-off tra il numero dei gruppi e l‘omogeneità all‘interno degli stessi: riducendo il numero dei gruppi si 

ottiene una classificazione più sintetica, e quindi generalmente più utile a fini operativi, ma si deve pagare 

un prezzo in termini di maggiore variabilità nei gruppi, poiché si aggregano unità maggiormente diverse 

tra loro. La partizione con il numero ottimo di gruppi sarà dunque quella che meglio riesce a 

contemperare queste opposte esigenze di sintesi delle unità in classi e di coesione interna dei gruppi.  
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orizzontale in fig.3.3). Tale determinazione diviene rilevante per la formazione e la verifica 

della validità
11

 delle classi di merito tra i soggetti, ovvero le 66 università incluse. 

L‘individuazione di variabili e criteri caratterizzanti alla base di possibili profili delle 

istituzioni coinvolte si può evincere, in prima approssimazione, sovrapponendo i 4 cluster 

individuati, distinti per colore in figura 3.4, con le variabili maggiormente associate a 

ciascuno dei due assi cartesiani, dunque anche ai criteri cui le stesse variabili si riferiscono. 

 

Figura 3.3: Grafico delle distanze fra gruppi per differenti valori del coefficiente di similarità. 

Nel riquadro a destra, l‘andamento dell‘eterogeneità tra gruppi al crescere del n.ro di cluster 

individuati.  

 

                                                           
11

 Le scelte che deve effettuare il ricercatore nella cluster analysis introducono elementi di soggettività nei 

risultati e quindi si prestano a critiche. Occorre precisare, tuttavia, che una classificazione di un insieme di 

unità statistiche può ritenersi valida quando essa rimane almeno approssimativamente stabile al variare 

degli algoritmi utilizzati per ottenerla, poiché in tal caso essa riflette una struttura realmente presente nei 

dati multidimensionali, e non è generata semplicemente dalla particolare procedura utilizzata. Si può in 

tal caso parlare di ―stabilità‖ della cluster analysis, Gordon, A. D., & De Cata, A. (1988). Stability and 

influence in sum of squares clustering. Un concetto simile, anche se non equivalente, è quello di 

―validità‖ della procedura di classificazione, che si riferisce alla sua capacità di mettere in luce le strutture 

di gruppo realmente presenti nei dati. Per un'ampia rassegna al riguardo si rimanda a Milligan, G. W. 

(1996). Clustering Validation: Results and Implications for Applied Analysis; e a Friedman, J. H., & 

Meulman, J. J. (2004). Clustering objects on subsets of attributes (with discussion).  
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Figura 3.4: Grafico delle unità e dei cluster individuati sul piano delle 2 Componenti Principali 

maggiormente informative.  

 

La formazione di gruppi omogenei di università può avvenire, generalmente, mediante 

singole variabili o loro raggruppamenti predeterminati, per poi essere successivamente 

ricondotta ad una sintesi ponderata anche dalle scelte e dall‘esperienza di chi la opera. 

Come delineata dalla metodologia proposta, invece, la formazione di gruppi omogenei di 

unità avviene tenendo simultaneamente in considerazione tutte le variabili quantitative 

rilevate; in quest‘ottica, l‘interpretazione finale degli aspetti caratterizzanti i gruppi 

omogenei avviene tenendo conto dell‘informazione complessivamente disponibile e 

richiede di verificare a posteriori quali siano i livelli medi ricollegabili, per ciascun gruppo, 

alle variabili impiegate, così come riportati in tabella 3.3; ulteriori osservazioni a riguardo 

sono rimandate al paragrafo 3.5 ove i risultati di tale caratterizzazione dei gruppi sono 

approfonditi e discussi anche alla luce della relazione con alcune variabili di contesto. 
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Tabella 3.3: Valori registrati per i gruppi omogenei individuati nell‘ambito delle relazioni degli 

atenei con strutture di intermediazione territoriale. 

Cluster SIT n.ro: 1 2 3 4 Totale 

numero di Intermediari partecipati Media ,71 13,42 19,96 18,64 16,58 

Massimo 3,50 37,75 90,75 67,00 90,75 

Minimo ,00 2,25 ,25 ,50 ,00 

Deviazione 

standard 
1,26 10,06 18,44 17,18 16,85 

quota di personale impegnato per 

le attività di trasferimento 

tecnologico sul n.ro di addetti 

presenti  

Media ,00235 ,00464 ,00392 ,00308 ,00352 

Massimo ,00925 ,01525 ,00875 ,01025 ,01525 

Minimo ,00000 ,00000 ,00025 ,00075 ,00000 

Deviazione 

standard 
,00967 ,00561 ,00231 ,00249 ,00855 

budget destinato alle attività di 

trasferimento tecnologico rapportato 

al n.ro di addetti presenti  

Media 28,64 ,09 83,63 76,39 64,91 

Massimo 185,83 ,84 300,49 220,24 300,49 

Minimo ,00 ,00 8,56 ,00 ,00 

Deviazione 

standard 
79,95 ,28 71,10 67,05 79,78 

numero di imprese incubate Media ,11 ,00 ,37 13,57 4,69 

Massimo ,75 ,00 6,25 46,00 46,00 

Minimo ,00 ,00 ,00 ,50 ,00 

Deviazione 

standard 
,28 ,00 1,31 10,92 8,90 

n.ro di dipendenti ETP delle 

imprese incubate 

Media ,85 ,00 ,02 66,07 22,12 

Massimo 5,00 ,00 ,63 481,00 481,00 

Minimo ,00 ,00 ,00 ,72 ,00 

Deviazione 

standard 
1,86 ,00 ,12 108,33 69,08 

fatturato delle imprese incubate 

(valori in Euro) 

Media 12.473,82 ,00 ,00 2.410.567,21 804.845,38 

Massimo 87.316,75 ,00 ,00 18.343.430,75 18.343.430,75 

Minimo ,00 ,00 ,00 59.852,00 ,00 

Deviazione 

standard 

33.002,63 ,00 ,00 3.023.950,49 4.557.428,05 
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Per quanto attiene, invece, alla capacità informativa e ai rapporti di interrelazione 

esistenti tra le variabili quantitative impiegate, si sottolinea come la combinazione delle 

due tecniche proposte abbia fatto emergere aspetti della struttura dei dati rilevanti ai fini 

valutativi. Tenendo in primo piano l‘attenzione sulla coerenza della rappresentazione 

fornita e sui rapporti tra variabili utilizzate, la lettura che emerge risulta strettamente 

connessa ad alcune domande valutative associate all‘area delle strutture di 

intermediazione, dunque utile a delineare possibili direttrici coerenti con gli scopi 

valutativi e sufficientemente selettiva rispetto alle unità esaminate.  In particolare, i cluster 

ottenuti denotano un diverso: 

- grado di impatto occupazionale ed economico dei soggetti intermediari 

(aspetto prevalente); 

- livello di strutturazione organizzativa degli enti ed intensità di 

collaborazione con soggetti intermediari. 

 

Figura 3.5: Combinazione tra criteri valutativi e classi di merito in una prima ipotesi degli esperti 

ANVUR.
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L‘analisi risulta strettamente funzionale a supportare la costruzione di ―classi di 

merito‖ o di ipotesi di ―profili‖ specifici per le università coinvolte come quelli riportati in 

figura 3.5, previsti in una prima fase dal CETM per quest‘ambito
12

. Sebbene 

disomogeneità nella rilevazione dovute ai dati mancanti e ai numerosi zeri condizionino la 

leggibilità di alcuni risultati, non appare del tutto inficiato il supporto che tecniche 

multidimensionali sono in grado di fornire a valutazioni qualitative di esperti; 

sottolineando altresì come la disponibilità di dati inerenti le relazioni e le attività di tali 

strutture siano anche indice, attraverso uno specifico monitoraggio, della capacità di 

governarle da parte dell‘ateneo. 

Il prosieguo di tale analisi, a partire dal paragrafo 3.5, sarà teso ad associare ai 

raggruppamenti ottenuti un significato in connessione ad alcune variabili geografiche, 

legate all‘impostazione strategica in quest‘ambito, e di qualità della Ricerca. La 

presentazione dei risultati in merito seguirà l‘introduzione di alcuni temi teorici. 

 

 

3.4 Fattori d’influenza, Terza Missione e qualità della Ricerca 

Alcuni elementi emergenti dalla lettura a proposito dell‘interazione tra variabili di 

contesto e azione delle università vengono in parte anticipate per presentare aspetti emersi 

dall‘elaborazioni del presente capitolo. 

Le relazioni intraprese dalle università con gli utilizzatori della conoscenza, in 

prevalenza votate alla valorizzazione economica della Ricerca, sono state riconosciute 

come motore sia d‘avvio che di sviluppo del complesso delle attività di Terza Missione
13

. 

Scienza ed università imprenditoriali sono state al centro dei primi studi, a partire dagli 

                                                           
12

 Baglieri, D., Romagnosi, S. (2016). Il percorso valutativo della terza missione in ANVUR. Workshop ―La 

valutazione della terza missione nell‘ambito della VQR 2011-14‖, Roma. http://www.anvur.org/. 
13

 Florida, R., & Cohen, W. M. (1999). Engine or infrastructure? The university role in economic 

development. In L. M. Branscomb, F. Kodama, & R. Florida (Eds.), Industrializing knowledge: 

University–industry linkages in Japan and the United States (pp. 589–610). Cambridge: MIT Press;  

Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., Cantisano Terra, B. R. (2000). The Future of the University and 

the University of the Future: Evolution from Ivory Tower  to  Entrepreneurial  Paradigm. Research 

Policy, 29, 313-330; Gulbrandsen, M., & Slipersæter, S. (2007). The third mission and the entrepreneurial 

university model. In A. Bonaccorsi & C. Daraio (Eds.), Universities and strategic knowledge creation: 

Specialization and performance in Europe (pp. 112–143). Cheltenham: Edward Elga. 



58 
 

anni 90, di Etzkowitz
14

 e Clark
15

, con contributi sul capitalismo accademico
16

 e sui rapporti 

tra scienza e tecnologia
17

, mentre una propensione ad analisi ed indagini empiriche 

maggiore ha contraddistinto le riflessioni seguite negli ultimi anni
18

 che hanno indirizzato 

la questione verso nuove prospettive. 

Il trasferimento della conoscenza, per la vasta gamma di attività coinvolte, non può 

che dar vita a molteplici meccanismi di trasmissione spesso influenzati da fattori o 

peculiarità specifici, in grado di produrre effetti anche su livelli differenti
19

; 

l‘approfondimento di concetti dall‘ampia portata teorica è stato quindi affiancato da una 

maggiore attenzione verso la determinazione e l‘analisi di tali fattori di influenza con 

approcci metodologici ed empirici vari. Tra questi, alcuni poggiano su concetti mutuati 

dalle scienze organizzative, rifacendosi nelle costruzioni alle teorie basate sulla dipendenza 

dalle risorse o alle cosiddette teorie neo-istituzionali, altri si rifanno ai campi economici e 

del management dell‘innovazione dando risalto agli aspetti di leadership innovative e delle 

componenti motivazionali intrinseche (tra gli altri si vedano Siegel et al.,  Rothaermel et al. 

e Wright et al.
20

). 

Un‘interessante prospettiva è fornita dall‘insieme dei lavori che, per alcune delle 

attività connesse al trasferimento della conoscenza, si soffermano sugli attori coinvolti 

distinguendone i differenti piani di influenza; la scelta adottata per il prosieguo del 
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paragrafo è, in primis, discutere i principali tra questi livelli, inserendo successivamente 

elementi bibliografici che affrontano le relazioni tra le attività di Terza Missione e quelle 

riconducibili alla qualità della Ricerca. 

Il piano relativo agli effetti dell‘azione degli individui coinvolti, pur se riconosciuto 

per la sua intrinseca rilevanza, è stato a lungo ignorato assumendo che l‘utilizzo di variabili 

di livello superiore (sovente sulla scorta di regole organizzative) potesse rappresentare in 

maniera statisticamente robusta la variabilità di comportamento dei singoli individui. 

Weick
21

 rileva, a riguardo, come i sistemi organizzativi all‘interno degli atenei siano 

tutt‘altro che stringenti, lasciando ampi margini a decisioni autonome e comportamenti 

idiosincratici dei singoli ricercatori. La produttività degli scienziati, inoltre, presenta una 

distribuzione fortemente asimmetrica, ovvero sono molti di più, in termini proporzionali, i 

ricercatori altamente produttivi rispetto ai colleghi che lo sono decisamente meno, capaci 

altresì di dedicarsi a più attività e di impegnarsi, con maggiore probabilità nel trasferimento 

delle conoscenze
22

. 

L‘intensità d‘impegno personale nelle attività di TM risente inevitabilmente di aspetti 

motivazionali connessi a norme individuali e sociali profondamente diffuse nell‘ambito 

della comunità scientifica; collaborare con i privati, sacrificando la disponibilità per la 

collettività dei risultati raggiunti, è solo uno dei possibili dilemmi per chi fa Ricerca nel 

settore pubblico, in grado di amplificare gli effetti delle scelte individuali anche per 

l‘assenza di norme stringenti in proposito. Brevettare o meno i risultati ottenuti
23

, quale 

impegno profondere nei contratti di Ricerca privati
24

 o nelle consulenze aziendali
25

, e 

quanto tempo destinare alla Ricerca collaborativa piuttosto che a quella finalizzata alle 
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pubblicazioni open–science
26

, rappresentano altre decisioni che possono presentarsi 

all‘interno del contesto lavorativo. Ad esse si aggiungono quelle che interessano più da 

vicino la sfera identitaria dei ricercatori, relative all‘opportunità di avviare proprie attività 

imprenditoriali e se farlo avvalendosi delle strutture di supporto del proprio contesto 

lavorativo 
27

. 

Le variabili comportamentali degli individui sono, in linea di principio, difficilmente 

osservabili se non rilevate, ad esempio, tramite indagini o interviste mirate; da ciò deriva 

l‘opportunità di avvalersi, se disponibili, di informazione sull‘età media, lo stato 

d‘avanzamento di carriera o l‘anzianità di assunzione che ritroveremo in alcuni degli indici 

relativi ai livelli di qualità della Ricerca delle istituzioni valutate dall‘ANVUR nell‘ambito 

della VQR 2011-14, presentati nel capitolo successivo. 

Ulteriore fattore di influenza è quello relativo ai Dipartimenti, strutture organizzative 

intra-universitarie che riflettono l‘orientamento disciplinare dei ricercatori affiliati; 

costituiscono luogo reale di condivisione di laboratori e strumentazioni oltreché di 

confronto con colleghi e studenti finendo per influenzare tanto la quotidianità della vita 

professionale, quanto la produttività scientifica e le scelte di impegno verso le attività di 

TM
28

. La dimensione dei dipartimenti è associata positivamente al numero di interazioni 

con gli ambienti esterni in ragione di una adeguata presenza di personale amministrativo di 

supporto; tuttavia, aldilà di un effetto soglia iniziale, in molti ritengono che lo stesso si 

attenui sensibilmente già per dimensioni relativamente contenute a causa di possibili 

dispendi di energie produttive in compiti di comunicazione e coordinamento
29

. Le ampie 
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differenze disciplinari tra dipartimenti si moltiplicano in virtù delle propensioni e delle 

possibili direzioni di impegno nelle attività di trasferimento della conoscenza. I contributi 

raccolti, prevalentemente nell‘ambito della valorizzazione economica della conoscenza, 

discutono della probabilità di brevettare, di avviare attività d‘impresa,  di impegnarsi in 

consulenze o ricerca commissionata, in ambiti come quelli ingegneristici o delle 

biotecnologie
30

; gli approcci proposti focalizzano, per lo più, singole discipline scientifiche 

oppure affrontano, limitatamente all‘ambito del conto terzi, gli effetti della variabilità tra 

discipline per le distinte strutture dipartimentali. 

In merito alle università si può affermare che, mentre i dipartimenti creano l‘ambiente 

quotidiano di ricerca per gli scienziati, esse definiscono le loro identità sociali; 

Boardman
31

, Boardman e Corley
32

 ne hanno analizzato le determinanti organizzative e 

istituzionali dell‘impegno nel settore industriale. 

Sul piano degli effetti riconducibili agli atenei, la prima variabile da prendere in 

considerazione è la grandezza, approssimata spesso rispetto al numero degli studenti o in 

base al numero di soggetti affiliati. Secondo Hottenrott
33

 più grande è l‘università, 

maggiori sono i finanziamenti da parte dell‘industria alla ricerca di gruppo, mentre Brandt 

e Schubert
34

 hanno messo in luce come essere affiliati a grandi università inciderebbe sulla 

qualità dei risultati raggiunti aumentando la produttività scientifica del gruppo di ricerca. 

Ad oggi, non è tuttavia possibile stabilire una consequenzialità diretta e necessaria tra la 

produttività scientifica delle grandi università e l‘ottenimento di finanziamenti da parte 

dell‘industria: le grandi università potrebbero mostrare spiccate capacità di attrarre sponsor 

in ragione del maggior prestigio e della maggiore visibilità o, in via speculare, potrebbero 
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essere meglio attrezzate nel selezionare uno staff accademico con maggiori capacità di 

raccogliere fondi. 

Sul piano degli effetti prodotti a livello di università, sono riconducibili alcune 

considerazioni sulla natura e l‘influenza delle strutture di intermediazione per le attività di 

TM: gli atenei si servono o creano organizzazioni dedicate alla gestione dei legami con 

l‘industria, che si occupano dunque del rilascio di brevetti e licenze, della creazione di 

spin-off e dei contratti di Ricerca. Le ricadute per la presenza di tali strutture sono state 

evidenziate per molteplici ambiti, per il ―conto terzi‖
35

, per gli spin-off accademici
36

, per 

gli incubatori
37

, riscontrando una differenza sensibile tra istituzioni che si sono dotate o 

meno di queste strutture. Sulla scorta di indicazioni largamente positive intorno alla 

relazione tra la presenza di tali strutture di intermediazione e la probabilità e la portata del 

coinvolgimento in attività di valorizzazione economica della conoscenza, le analisi 

empiriche presentate hanno inteso includere variabili indicative dei livelli di 

dimensionamento dei TTO, in termini di risorse dedicate quali budget e numero di addetti. 

I fattori regionali, connessi alla collocazione territoriale, in prima istanza richiamano 

la proposizione per cui l‘ingaggio esterno delle università non è solamente un problema di 

sovvenzioni ma anche di domanda. La domanda sostenuta con contratti di ricerca proviene 

da un sistema economico riccamente articolato, che è solitamente associato a un elevato 

livello del PIL pro capite. Nel dibattito sulla definizione dei confini geografici rilevanti per 

ogni sistema si è concordi nell‘indicare quelli regionali come i confini più significativi. 

Un‘ampia letteratura sulle economie regionali mostra che si muovono principalmente entro 

uno spazio regionale molte attività legate al trasferimento della conoscenza, tra queste le 

citazioni in brevetti o in pubblicazioni tra ricercatori industriali e accademici, i contratti di 

ricerca università-industria, le consulenze e  trasferimento informale del sapere. In altri 
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termini, una parte significativa della conoscenza che esce dalle università trova posto nel 

sistema regionale. Sull‘ampiezza di tale influenza, Anselin et al.
38

 riscontrano un impatto 

significativamente positivo della ricerca universitaria sull‘attività innovativa delle imprese 

high-tech in un raggio di 50 km, Varga
39

 fino a 75 km, mentre Bottazzi e Peri
40

 hanno 

osservato che le ricadute degli investimenti in ricerca e sviluppo nella produzione di 

brevetti divengono trascurabili solo oltre una distanza di 300 km. Bonaccorsi et al.
41

 

sottolineano come, da un lato, i brevetti universitari producano effetti tangibili oltre i 200 

km, mentre dall‘altro, in termini di capitale umano prodotto dall‘università, dunque laureati 

e staff accademico, l‘effetto si riverberi positivamente solo nella stessa provincia 

dell‘università. 

Tra le ragioni principali ascritte alla dimensione regionale di influenza dell‘attività 

universitaria, va segnalata la limitata mobilità dei lavoratori laureati
42

. Agrawal et al. 

Azagra-Caro et al.
43

 hanno indagato su come alcune caratteristiche del contesto regionale 

influenzino il coinvolgimento verso l‘esterno delle università; secondo Boschma
44

 una 

buona rete organizzativa, sociale e istituzionale è in grado di rendere meno limitante la 

distanza; qualora queste condizioni fossero trascurate, ad esempio nei rapporti tra 

università e imprese, la vicinanza spaziale diviene un elemento indispensabile per colmare 

tali carenze
45

. 

Oltre alla prossimità geografica dei produttori di conoscenza, il contesto regionale può 

fornire infrastrutture e intermediari che facilitino le relazioni tra atenei e industrie. I Parchi 
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Scientifici e Tecnologici (PST), istituzioni territoriali che offrono possibilità di co-

ubicazione ad aziende innovative o tecnologiche e a istituti di ricerca, supportando, in 

primis, le start up, e facilitando la nascita di accordi di ricerca con le istituzioni. Anche 

ambienti  

dall‘alta densità di attività di ricerca e sviluppo sperimentale, ove insistano altri 

soggetti pubblici quali gli enti pubblici di ricerca possono ulteriormente agevolare le 

relazioni tra università e industria. 

Alcune riflessioni riguardano anche l‘influenza di fattori culturali sulla spinta 

all‘interazione degli atenei con gli ambienti esterni: l‘impegno delle università nella TM, in 

alcune sue componenti, in particolare, può essere percepito come contrario all‘interesse 

pubblico, prevalentemente nelle società meno avanzate; Van Dierdonck et al.
46

 hanno 

analizzato le conseguenze delle convinzioni culturali sul clima relativo alle relazioni 

università-industria. 

Complessivamente, l‘ipotesi che la TM riceva maggiori incentivi nei sistemi regionali 

in cui da parte dei settori produttivi la domanda di ricerca universitaria è più forte appare 

ben motivata (si veda in merito anche Welsh et al.
47

). 

Quanto poi al legame tra la qualità della ricerca universitaria e i livelli raggiunti nelle 

attività di TM va sottolineato che la logica per rapportare la prima all‘università non è 

immediata: nel contesto italiano, infatti, non di rado si apprezzano differenze di qualità 

significative tra i diversi dipartimenti di una stessa istituzione
48

, in virtù di differenze 

dimensionali e disciplinari su cui torneremo ampiamente nel corso del Capitolo 4. In 

generale, le variabili più utili riguarderebbero pertanto la qualità della ricerca individuale o 

per dipartimento. 

A riguardo, un aspetto sottolineato dalla critica evidenzia come la Ricerca universitaria 

sia variamente osservabile e portata all‘attenzione pubblica, gli atenei siano 

sistematicamente valutati e inseriti in classifiche internazionali, e che le loro posizioni sono 

rese note ai media e alla politica; ne segue che gli sponsor industriali possono avere un 
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ritorno in visibilità scegliendo di finanziare i dipartimenti delle università con migliore 

reputazione
49

. 

Ad ogni modo la relazione tra qualità della Ricerca e TM è controversa, la letteratura 

in materia si orienta differentemente con ampie zone d‘ombra. Se, infatti, alcuni studi
50

 

riscontrano una relazione positiva tra eccellenza accademica e partecipazione nel 

trasferimento tecnologico, autori come Ponomariov
51

 al contrario evidenziano, 

limitatamente al ―conto terzi‖, una relazione negativa. 

Le riflessioni e le analisi descritte successivamente sono state mirate a fornire ulteriori 

elementi di conoscenza in questa direzione. Per l‘ambito relativo alle relazioni delle 

università con i diversi intermediari per la TM sono stati individuati alcuni possibili profili 

operativi posti successivamente in relazione con i primi indici dei livelli di qualità della 

Ricerca fatti registrare, e diffusi recentemente, nell‘ambito della VQR 2011-14.  

In questo rapporto, più generalmente definito come oscillante tra ―sostituzione‖ e 

―complementarietà‖, si inseriscono, fornendone piena sostanza, necessariamente tutti i 

dilemmi e i dissidi decisionali appartenenti ai singoli ricercatori accennati in precedenza. 

L‘approccio empirico seguito, dovendo prescindere dalla disponibilità di informazioni a 

livello individuale, mediante dati aggregati a livello dipartimentale, fonda la propria 

robustezza sulla numerosità delle strutture esaminate e su l‘assunzione di assenza di fattori 

―di distorsione‖ sistematici condivisi per studi simili. 

 

 

 3.5 Caratteristiche dei “gruppi SIT” e collocazione geografica 

Sulla scorta delle analisi empiriche presentate nel paragrafo 3.3 ed a completamento 

della rassegna dei risultati ottenuti, si assume la prospettiva dei 4 cluster (tab. 3.3), ovvero 
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i gruppi omogenei di università, individuati alla luce delle sole variabili quantitative 

disponibili nell‘ambito della valutazione dei rapporti delle stesse università con gli 

intermediari per la Terza Missione. Dopo aver verificato, infatti, la possibilità di 

individuare, all‘interno delle relazioni esistenti tra le variabili disponibili, ―direttrici‖ utili 

ai fini valutativi, si è inteso approfondire riconoscibilità e significato delle caratteristiche 

delineate con le tecniche di classificazione proposte. 

La lettura dei valori medi registrati nei cluster è utilmente integrata dalla loro 

rappresentazione sul piano cartesiano introdotto, nel paragrafo 3.3, con la Principal 

Component Analysis (PCA) dato che gli aspetti salienti associabili ai cluster stessi sono 

rintracciabili, in primis, proprio mediante quelli caratterizzanti gli assi più informativi 

(fig.3.1). I differenti livelli di strutturazione organizzativa degli enti e l‘intensità di 

collaborazione con soggetti intermediari, così come descritti dalle variabili quantitative 

disponibili, segnano il diverso posizionamento delle unità rispetto alle ordinate. Senz‘altro 

prevalenti sono le differenze legate al grado di operatività e di impatto occupazionale ed 

economico dei soggetti ―incubati‖, aspetto che tra l‘altro ha fatto registrare il numero 

maggiore di missing data. 

Figura 3.6: Rappresentazione delle 66 unità sul piano individuato dalle prime 2 componenti 

principali. Per ragioni di leggibilità, si rimanda l‘associazione tra numeri e denominazione delle 

istituzioni alla figura successiva (3.7) e alla tabella di raccordo in appendice.  
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In maniera spiccata rispetto agli altri, si può ritenere che le università del cluster 4 

abbiano in essere collaborazioni in grado di generare un significativo impatto economico; 

tali università fanno registrare un livello medio alto anche per tutte le altre variabili, ciò 

non vale però per quello relativo alla quota di personale impegnato per le attività di 

trasferimento tecnologico sul n.ro di affiliati che appare inferiore, seppur lievemente,  a 

quello generale. Quest‘ultimo dato, comunque informativo della predisposizione degli 

atenei ad un‘adeguata dotazione di personale per lo svolgimento delle attività di 

valorizzazione della Ricerca,  si attesta su livelli di poco superiori alla media  per le 

università del cluster 3, che anche con una quota di budget destinato a tali attività ed un 

numero di soggetti intermediari partecipati più elevati di quelli ottenuti nel precedente 

gruppo, fanno rilevare tuttavia un impatto economico sensibilmente inferiore rispetto ai tre 

indicatori utilizzati (n.ro di imprese incubate, ammontare di addetti ETP e fatturato ad esse 

corrispondenti). I cluster 3 e 4, pur alla luce del differente ricorso ad intermediari, al 

diverso impatto economico-occupazionale delle imprese incubate, ed ai livelli di risorse 

destinati all‘attività di trasferimento tecnologico, mostrano in assoluto un livello 

spiccatamente più pronunciato degli altri gruppi nell‘ambito SIT. 

Per le università rimanenti si può affermare che, in via generale, il livello e gli effetti 

delle relazioni con intermediari territoriali per la valorizzazione della Ricerca non siano  

particolarmente rilevanti per il perìodo preso in considerazione, tra il 2011 e il 2014. 

Rimarcando quanto la formazione,  specificamente di questi due gruppi, risenta degli 

zeri e delle mancate risposte, ma non al punto da inficiarne l‘attendibilità; una maggiore 

cautela nella lettura appare indispensabile: rispetto al cluster 1, tuttavia, il cluster 2 mostra 

una predisposizione maggiore, da parte degli atenei inclusi, a dotarsi di personale e budget 

destinato alla valorizzazione della Ricerca, incentivandola attraverso interazioni con 

soggetti, a vario titolo partecipati (n.ro di intermediari), in numero di poco inferiore alla 

media calcolata complessivamente per le 66 università coinvolte.  

Il raggruppamento in classi, il più possibile simili al loro interno, è stato oggetto di 

approfondimenti volti ad esplorare la possibilità di verifiche delle interpretazioni proposte 

e dell‘eventuale presenza di legami con altre variabili di interesse tra quelle menzionate nel 

paragrafo precedente. Alcune caratteristiche distributive dei dati, come alta 

eteroschedasticità, asimmetria, zeri e valori mancanti, unite anche all‘indisponibilità di 

informazioni ausiliarie ad un utile livello di dettaglio, hanno sconsigliato l‘impiego di 
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diverse tecniche di regressione. Pur con alcune limitazioni interpretative sulle quali avremo 

modo di tornare, si è scelto, dunque, di utilizzare l‘appartenenza ad uno dei 4 gruppi 

individuati quale variabile categoriale associata alle stesse università, testandone l‘utilità 

nelle successive analisi. 

Come ampiamente dibattuto, il cotesto territoriale costituisce una determinante di 

rilievo per l‘azione di valorizzazione della Ricerca da parte degli atenei. In maniera 

analoga, lo spettro di attori ed aspetti che condizionano i rapporti tra università e strutture 

di intermediazione, così come identificati nel presente capitolo, non può che influire sui 

livelli e le tipologie di iniziative messe in campo dagli atenei. In tale contesto, l‘altro 

risvolto della medaglia, di chi è chiamato a valutare, richiede di pesare attentamente le 

scelte fatte e i risultati raggiunti dagli attori coinvolti anche alla luce di opportunità e rischi 

connessi alla struttura socio-economica di contorno; entrambe le prospettive possono 

dunque beneficiare di strumenti di lettura volti ad incrementare le possibili angolature, 

evidenziando la natura delle differenze su piani distinti. 

 

Figura 3.7: Rappresentazione delle 66 unità sul piano individuato dalle prime 2 componenti 

principali secondo l‘area geografica d‘appartenenza. 
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Su questa scia si è inteso verificare se gli aspetti che principalmente caratterizzano i 4 

gruppi di università fornissero una chiave di lettura utile in rapporto alla collocazione 

geografica delle unità in essi incluse. Con l‘aggregazione delle aree ―nord-est‖ e ―nord-

ovest‖, la ripartizione della fig.3.7 è stata affiancata da un‘analisi per le tre macro aree  

classiche ottenuta per meglio bilanciare la rappresentatività dei cluster nelle aree 

stesse. La presenza di un livello di associazione statisticamente significativo tra 

l‘appartenenza ad uno dei 4 cluster presentati e la collocazione geografica delle università, 

è stata verificata in entrambi i casi, maggiormente per una ripartizione geografica con 

categorie ―nord-centro-sud‖ (p<0.05). Va sottolineato come la natura del dato evidenziato 

non implichi 

 

Tabella 3.3: tavola di contingenza tra Cluster SIT ed area geografica d‘appartenenza 

Gruppi omogenei nell‘ambito delle relazioni con strutture di 

intermediazione territoriali (SIT) 

Area geografica 
Totale 

Sud Centro Nord 

Cluster n.ro 

1 

Conteggio 1 4 1 6 

% nel gruppo 16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 

% nell‘area geografica 4,3% 21,1% 4,2% 9,1% 

% del totale 1,5% 6,1% 1,5% 9,1% 

2 

Conteggio 6 1 2 9 

% nel gruppo 66,7% 11,1% 22,2% 100,0% 

% nell‘area geografica 26,1% 5,3% 8,3% 13,6% 

% del totale 9,1% 1,5% 3,0% 13,6% 

3 

Conteggio 13 6 9 28 

% nel gruppo 46,4% 21,4% 32,1% 100,0% 

% nell‘area geografica 56,5% 31,6% 37,5% 42,4% 

% del totale 19,7% 9,1% 13,6% 42,4% 

4 

Conteggio 3 8 12 23 

% nel gruppo 13,0% 34,8% 52,2% 100,0% 

% nell‘area geografica 13,0% 42,1% 50,0% 34,8% 

% del totale 4,5% 12,1% 18,2% 34,8% 

Totale 

Conteggio 23 19 24 66 

% nel gruppo 34,8% 28,8% 36,4% 100,0% 

% nell‘area geografica 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del totale 34,8% 28,8% 36,4% 100,0% 
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necessariamente una direzione pre-determinata nel legame tra le variabili in gioco; 

nella rappresentazione in tabella 3.3 si sono dunque mantenute le frequenze percentuali 

ottenute sia in rapporto all‘area che al cluster di appartenenza, privilegiando una lettura il 

più possibile aperta dei risultati. 

Focalizzando l‘attenzione sui gruppi 3 e 4, cui abbiamo assegnato una maggiore 

vocazione alle attività di intermediazione territoriale, è ragionevole ipotizzare come il fatto 

che essi presentino aspetti simili dal punto di vista delle risorse impiegate, ma differenti 

per l‘ammontare di intermediari partecipati e, in misura più evidente, per l‘impatto 

economico riconducibile al numero, fatturato e livelli di occupazione prodotta dalle 

imprese incubate, possa in parte dipendere dai diversi tessuti imprenditoriali di riferimento; 

la quota di università complessivamente presente nei cluster 3 e 4 si attesta su valori simili 

nelle tre aree geografiche, compresi tra il 69.5% del sud e l‘87% del nord, mentre 

limitando il dato al solo gruppo 4 i valori riconducibili al centro e al nord appaiono 

sensibilmente maggiori, il 42,1% e il 50% rispettivamente. 

 

Figura 3.7: Istogramma della distribuzione in valori assoluti delle 66 università statali per gruppi 

omogenei ed area geografica. 
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Letture ulteriori possono condurre a valutare diversamente i risultati raggiunti 

soppesandoli con le potenzialità e i livelli registrati da altre istituzioni in condizioni di 

contesto socio-economico per lo meno sovrapponibili. Anche le scelte specifiche degli 

atenei, limitandoci all‘ambito degli intermediari territoriali, possono essere guidate, ad 

esempio, nel bilanciamento dei legami con strutture esterne e in house alla luce delle 

esperienze più rilevanti e di stime migliori delle possibilità di successo. In fine, l‘assenza di 

presupposti minimi adeguati può sconsigliare, direzionare meglio, o anche indurre a 

monitorare con maggiore efficacia, gli interventi pubblici volti ad incentivare alcune 

tipologie collaborative e la nascita di nuovi soggetti imprenditoriali evitando, il più 

possibile, che essi si distinguano per il trattenere risorse umane nel contesto scientifico, 

svolgendo generalmente attività di consulenza e servizi di ricerca e sviluppo, senza però 

capacità concrete di restare sul mercato. 

 Un ampliamento delle variabili in gioco, ad un livello di dettaglio maggiore, è 

potenzialmente in grado di affinare tali riflessioni; tuttavia, tornando ad una prospettiva 

d‘approfondimento centrata sugli atenei, e sulla loro classificazione prodotta rispetto alle 

variabili quantitative disponibili per l‘ambito SIT, si è inteso mettere luce su elementi 

programmatici comuni sottesi a tali attività SIT, e a quelle di Terza Missione in generale. 

 

 

3.6 Considerazioni sulla valenza di alcuni aspetti programmatici 

Le università possono essere considerate come organizzazioni ibride in cui coesistono 

logiche istituzionali diverse e, talvolta, in conflitto. Le differenze nelle attività di TM 

possono essere considerate come il risultato della combinazione di fattori, tra cui profili 

universitari che si sono sviluppati negli anni, come le capacità interne e le esperienze 

accumulate, nonché gli sforzi strategici consapevoli dell'università per costruire nuove 

capacità e risorse finalizzate a particolari ambiti di attività di Terza Missione
52

. Va notato 

che le università sono organizzazioni che cambiano lentamente e tendono a riprodurre le 

proprie logiche istituzionali nel tempo. Tuttavia, gli atenei sono anche in grado di 
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sviluppare nuove priorità strategiche in base al bagaglio delle proprie capacità, anche 

riconoscendo future opportunità
53

.  Le strategie rappresentano, dunque, il modo in cui 

un'università intende influenzare e rispondere agli ambienti socio-economici attraverso la 

sua visione esplicita e le priorità individuate
54

.  

Dal punto di vista dei possibili aspetti programmatici sottesi alle attività e ai rapporti 

con le strutture di intermediazione territoriale si è inteso evidenziarne alcuni mediante 

un‘analisi descrittiva riferita alle risposte fornite ad un questionario proposto dall‘ANVUR, 

in coincidenza di integrazioni documentali richieste ai soggetti valutati, sulla strategia di 

valorizzazione e l‘utilizzo di strutture (interne e/o esterne) di intermediazione. 

I quesiti cui si fa riferimento sono volti ad evidenziare rispettivamente: 

- l‘identificazione esplicita della valorizzazione della Ricerca, come obiettivo 

programmatico nello Statuto dell'istituzione; 

- l‘eventuale supporto di strutture organizzative e/o risorse specifiche 

all‘impegno dell'Istituzione nella valorizzazione della Ricerca; 

- il livello complessivo di priorità assegnato a tali attività mediante relazioni 

con strutture di intermediazione territoriale. 

Al primo\ aspetto, è possibile associare il grado di riconoscimento formale, da parte 

degli atenei, della specifica responsabilità istituzionale affidatagli; un passaggio necessario 

per fondare le proprie scelte programmatiche su basi istituzionali solide. Ad esso segue, 

quale indispensabile continuazione, l‘organizzazione di risorse specifiche necessarie a dare 

sostanza a qualsivoglia atto di indirizzo, indipendentemente dalle priorità tematiche e 

temporali definite. Gran parte delle università, 62 sulle 66 considerate, fa rilevare come si 

possano considerare presupposti condivisi i precedenti, prescindendo dalla collocazione 

geografica e dall‘appartenenza ad uno dei 4 gruppi omogenei individuati. 

Alcune differenze si possono, invece, evidenziare rispetto al livello complessivo di 

priorità espresso verso le relazioni con strutture di intermediazione territoriale, un aspetto 

in grado di approssimare l‘indirizzo di alcune scelte strategiche, nell‘ambito di quelle 

riconducibili alla TM, dando rappresentazione sia alle specificità proprie che si intende 
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valorizzare, sia allo spettro dei potenziali risultati attesi. Esaminando nei 4 gruppi le 

proporzioni di risposta, un livello di attenzione ―ordinaria‖ si attesta intorno al 53% nei 

cluster 2 e 3 (figura 3.8). Diverse delle caratteristiche ―di impatto‖ sembrano trovare 

qualche riscontro in un‘attenzione alle attività SIT definita ―prioritaria‖ dal 56,5% dei 

soggetti inclusi nel gruppo n.ro 4. Delle 4 unità che riferiscono ―nessuna‖ attenzione, metà 

appartiene al cluster 1.  

 

Figura 3.8: Istogramma della distribuzione del livello complessivo di priorità dichiarato verso le relazioni con 

strutture di intermediazione territoriale dalle università nei Cluster SIT. 

 

Disaggregando ulteriormente queste informazioni, la collocazione geografica degli 

atenei sembra in parte modificare questa tendenza. In via generale, per quelli residenti al 

nord prevale un‘attenzione alle relazioni con intermediari territoriali, da essi indicata come 
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―ordinaria‖, anche nei cluster in cui livelli e risultati ad esse associate appaiono 

estremamente avanzati, ossia il n.ro 3 e soprattutto il 4. 

 

Figura 3.9: Istogramma della distribuzione, in valori assoluti, per area geografica, del livello 

complessivo di priorità dichiarato verso le relazioni con strutture di intermediazione territoriale 

dalle università nei Cluster SIT. 

 

Con una prospettiva che più da vicino privilegia gli indirizzi auto-assegnati dagli 

atenei, si può affermare che quelli residenti al centro Italia che esprimono una spiccata 

vocazione SIT tendono a collocarsi nel cluster n.ro 4, ottenendo risultati soddisfacenti 

rispetto alle scelte fatte in base alle proprie peculiarità. 

Per gli atenei collocati al nord, il legame appena evidenziato sussiste sebbene in forma 

attenuata, o meglio, i risultati positivi in termini di classificazione SIT sembrano ―andare 

oltre‖ i livelli di vocazione espressi dagli atenei: nel cluster 3, e soprattutto in quello a 
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maggiore impatto (n.ro 4) la quota di atenei è elevata, e vede comunque prevalere quelli 

che hanno manifestato una vocazione ―ordinaria‖ in quest‘ambito. Tale evidenza 

sembrerebbe confermare come, in questo caso, un contesto socio-economico favorevole sia 

potenzialmente in grado di amplificare le scelte di indirizzo non necessariamente 

prioritarie, o magari essere, a sua volta, un fattore trainante nelle scelte strategiche da 

compiere. 

Considerazioni simili, ma di segno opposto potrebbero valere per le università del sud: 

seppur in quest‘area si registrino più atenei con vocazione SIT ―prioritaria‖, la maggior 

parte di questi si attesta nel cluster n.ro 3, come del resto avviene per quanti ne esprimono 

una ―ordinaria‖; i principali risultati da essi prodotti si misurano, quindi, con una cifra 

maggiore di relazioni con soggetti intermediari, e con risultati in termini di impatto 

notevolmente inferiori; non escludendo l‘ipotesi che quest‘ultimo effetto tragga origine da 

scelte precise, sembrano altre le cause più accreditate. Tra queste, la possibilità che alcune 

scelte di indirizzo non si accompagnino ad una corretta lettura dei propri punti di forza o 

del tessuto imprenditoriale circostante; ma anche la necessità di impiegare, calibrandoli 

meglio, eventuali aiuti pubblici a riguardo; infine, nemmeno si può rigettare, senza ripetere 

in futuro analisi simili, l‘eventualità che anche il fattore tempo possa ridurre il divario tra le 

aspettative delle diverse realtà e i risultati raggiunti.  

Richiede molta cautela l‘ipotesi di attribuire un reale peso alla distanza tra le 

intenzioni espresse dagli atenei e gli esiti registrati a riguardo, sia che essi vengano letti 

mediante l‘appartenenza ad un cluster SIT più o meno ―avanzato‖, piuttosto che attraverso 

la valutazione in classi SIT prodotta dagli esperti CETM (presentata nel capitolo 

successivo) nell‘ambito dell‘ultima VQR; ben più concreto, invece, appare l‘intento di 

offrire uno strumento/servizio all‘autovalutazione degli atenei, rispetto al quale verificare, 

lo stato d‘avanzamento delle attività, le modifiche alle risorse circostanti ed il confronto 

con situazioni analoghe. È il caso di ribadire, non solo per l‘ambito delle relazioni con 

strutture di intermediazione territoriale, come obbiettivo primario di valutazioni, o analisi 

correlate, possa essere dare lettura delle differenze con cui le istituzioni rispondono, in 

virtù delle proprie specificità e delle proprie aree disciplinari, ad una responsabilità 

istituzionale. Tale proposizione cresce in portata perché adeguata non solo alla Terza 

Missione, ma anche alla valutazione della stessa attività di Ricerca; costituisce altresì una 
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delle risposte valide alle critiche mosse al sistema di valutazione della qualità della Ricerca 

con cui si apre il capitolo conclusivo di questo lavoro. 
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Capitolo IV: 

La qualità della Ricerca e la qualità della Terza Missione 

 

 

 

4.1 Utilità delle valutazioni 

Il carattere di trasversalità della TM e la forte interrelazione delle sue componenti con 

le altre due missioni affidate alle università, generano un notevole interesse intorno agli 

aspetti in grado di condizionarne i reciproci livelli di espressione e coesistenza. 

Punto focale del capitolo è l‘ampia analisi esplorativa volta ad approfondire la 

relazione che lega attività di Ricerca e TM, considerate secondo i livelli di qualità 

rispettivamente attribuiti nell‘ultima VQR ANVUR, ed al contempo, per molteplici degli 

ambiti e delle aree disciplinari che le compongono. La prospettiva scelta mira ad una 

lettura il più possibile bidirezionale andando oltre l‘accezione di primogenitura che 

assegna naturalmente alla Ricerca gli effetti più rilevanti. 

Alla rilevanza e alle motivazioni diffusamente presentate sin qui sull‘opportunità e i 

possibili significati da attribuire alla valutazione della TM, fanno da contraltare molteplici 

ordini di critiche mosse al sistema della valutazione, in primis, della Ricerca, che 

presentiamo nel paragrafo d‘apertura di quest‘ultimo capitolo. 

Le principali critiche mosse alle attuali procedure valutative tendono a riconoscere in 

esse lo strumento peculiare mediante cui i governi sarebbero in grado di esercitare un 

controllo indiretto sulla Ricerca attraverso l‘assegnazione di finanziamenti. L‘effettivo 

apprezzamento della qualità della ricerca slitterebbe così in secondo piano rispetto a 

un‘istanza classificatoria volta, attraverso valutazioni ripetute, ad assimilare artificialmente 

il mondo della Ricerca a un contesto di mercato
1
, nell‘assunzione acritica (se non 

ideologica) per cui la concorrenza costituirebbe senz‘altro la garanzia del procedere 

ottimale dell‘avanzamento scientifico e, conseguentemente, della qualità dei suoi risultati. 
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Tale impostazione si comprende d‘altronde in considerazione del contesto in cui 

l‘attuale sistema di valutazione prende forma, vale a dire l‘affermarsi delle politiche 

neoliberiste nella Gran Bretagna tachteriana. Dopo aver lungamente conservato, almeno 

nella narrazione ufficiale, l‘antico modello humboldtiano, che voleva le facoltà 

umanistiche e tecno-scientifche collaborare alla produzione della conoscenza nell‘interesse 

della collettività, nell‘autonomia del corpo docente e senza gerarchie prefissate, negli anni 

Ottanta il mondo accademico vede sostituirsi al principio dell‘indipendenza dell‘istituzione 

universitaria, quello della valorizzazione economica del sapere, motivata dall‘investimento 

pubblico dei soldi dei contribuenti. Se infatti una valutazione implicita o esplicita dei 

prodotti della Ricerca, delle sue istituzioni, dei vari orientamenti scientifici è sempre 

esistita, l‘odierno sistema di valutazione introduce un elemento di novità che lo rende 

sostanzialmente differente e incomparabile ai modelli precedenti nella misura in cui la 

valutazione non è più esercitata dalla comunità scientifica stessa, ma da soggetti esterni, di 

nomina governativa, in grado  di fatto di esercitare sulla ricerca una forma di ―controllo 

pubblico‖ attraverso l‘allocazione delle risorse
2
.  

È dunque nel quadro del passaggio dalla democrazia liberale di stampo welfarista-

keynesiano, alla governance neoliberale, quale forma di governo postdemocratica, segnata 

da una produzione di tipo postfordista e dalla centralità del libero mercato, che le attuali 

procedure di valutazione vedono la luce. È in questo snodo che il concetto di merito 

assume una funzione cruciale, configurandosi come dispositivo di allocazione delle risorse 

su base selettiva, in contrapposizione ai ―finanziamenti a pioggia‖ dell‘epoca fordista. 

Attorno al concetto di merito si costruisce così un nuovo sistema di inquadramento 

retributivo (alternativo alla contrattazione nazionale) sulla base di criteri premiali. Il merito 

sarebbe così divenuto il dispositivo su cui si regge la generale deregolamentazione del 

mercato del lavoro
3
.  

Alle considerazioni sulla genesi economica dell‘attuale sistema valutativo, sono poi 

normalmente affiancate alcune osservazioni sull‘aspetto punitivo che la valutazione della 

ricerca ha assunto in Italia, dove il suo esercizio sarebbe stato «da molti concepito non 

                                                           
2
 Tale circostanza ha indotto talvolta a parlare di «neovalutazione» e a rimarcare la specificità dell‘odierno 

sistema valutativo che lo rende incomparabile ai precedenti. Ivi, p. 73. 
3
  Coin, F. (2013), La valutazione dell‘utilità e l‘utilità della valutazione. Aut aut, 360, 109-123. 
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come ausilio al decisore, ma come strumento punitivo per fare giustizia di un‘università 

dipinta come malata e improduttiva»
4
. 

Tale funzione disciplinare della VQR è stata d‘altronde contestualizzata con 

riferimento a una più ampia riconfigurazione del ruolo dello stato come «stato valutativo» 

a seguito dei processi di globalizzazione. Nell‘epoca della supremazia delle forze di 

mercato, lo stato avrebbe ridefinito l‘esercizio delle sue funzioni facendo del controllo 

poliziesco la principale forma di governo
5
. Di qui il moltiplicarsi delle pratiche e degli 

apparati di valutazione, il cui fine sarebbe in fondo quello di creare individui responsabili, 

la cui moralità consisterebbe nel ponderare le proprie scelte sulla base di una 

considerazione dei costi e dei benefici di azioni alternative, e, per converso, di identificare 

l‘incapacità in tal senso, rendendola pubblica secondo una tecnica talvolta indicata come 

naming and shaming, nominare e svergognare
6
.  

Quanto, più nello specifico, al caso italiano, pur riconoscendo i limiti e le pecche del 

sistema universitario nazionale, i critici hanno da più parti preso le distanze dalle pratiche 

di denigrazione sommaria delle accademie italiane, sollecitando un uso più avvertito degli 

strumenti valutativi, arrivando, in alcuni casi, a denunciare una forma di connivenza per 

cui in Italia, si potrebbe parlare di una sorta di patto tacito tra lo stato e le università, per 

cui il primo non avrebbe mai speso troppo per la formazione superiore, lasciando al 

contempo al ceto accademico il pieno controllo del reclutamento e della promozione 

attraverso il sistema dei concorsi
7
. 

Un capitolo importante delle critiche mosse al sistema della VQR in Italia è poi offerto 

dalle numerosissime osservazioni svolte in merito all‘operato dell‘ANVUR. Una semplice 

scorsa del sito www.roars.it rende l‘idea del volume delle contestazioni mosse negli anni 

all‘Agenzia nazionale con riferimento ad un presunto pressappochismo nell‘applicazione 

dei criteri ―oggettivi‖ e ―scientifici‖, all‘entusiasmo xenofilo con cui i valutatori italiani 

avrebbero adottato quegli stessi indici bibliometrici che altrove venivano sottoposti a 

                                                           
4
 Banfi, A., & De Nicolao, G. (2013). Valutare senza sapere. Come salvare la valutazione della ricerca da chi 

pretende di usarla senza conoscerla. Aut aut, 360, p. 47, ma sul tema si vedano anche Dal Lago, A. (2013) 

La (s)valutazione della ricerca. Aut aut, 360, 3-15, e soprattutto, Pinto, V. (2013), La valutazione come 

strumento di intelligence e tecnologia di governo, Aut aut, 360, 13-42. 
5
 Neave G. (2012), The Evaluative State. Institutional Autonomy and Re-engeneering Higher Education in 

Western Europe, Palgrave, Mcmillan. 
6
 Pinto V., La valutazione come strumento di intelligence e tecnologia di governo, cit., p. 31. 

7
 Dal Lago A.. La (s)valutazione della ricerca, cit., p. 10. 

http://www.roars.it/
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critiche spietate se non al rifiuto da parte delle istituzioni di ricerca e delle associazioni di 

settore, nonché al decisionismo con cui in Italia è stata promossa la valutazione, fino 

all‘insediamento di gruppi di ―esperti valutatori‖ senza alcuna procedura universalistica e 

trasparente di reclutamento
8
.  Non da ultimo si è sottolineato come l‘esercizio discutibile 

della valutazione da parte dell‘Anvur, dia sistematicamente luogo a contenziosi che, oltre a 

gravare non poco sulle casse dello stato, finiscono paradossalmente per rimettere la 

decisione sulla qualità degli istituti di ricerca nelle mani dei giudici
9
. 

Su queste basi, rispedendo al mittente l‘accusa di difendere posizioni ideologiche, i 

critici delle attuali procedure valutative sollevano l‘esigenza di rilanciare «un autentico 

dibattito scientifico su questi temi, depurato dagli slogan giornalistici e dalle 

semplificazioni che ci hanno afflitto negli ultimi anni» promuovendo in tal modo una 

effettiva ―cultura‖ della valutazione. 

In quest‘ordine di riflessioni si è mosso ad esempio un contributo di Claudio La Rocca 

che, muovendo da un‘analisi della valutazione della ricerca in quanto tecnica, ha sollevato 

una questione preliminare circa l‘adeguatezza al fine dello strumento valutativo, in assenza 

della quale, è questa la sua tesi, la valutazione della qualità della ricerca diviene uno 

strumento inutile, cessando di fatto d‘essere uno strumento
10

. Se dunque la VQR vuole 

essere lo strumento al servizio dell‘avanzamento della ricerca, varrebbe la pena interrogarsi 

ad esempio sull‘opportunità di associare l‘erogazione di fondi agli esiti della valutazione. Il 

carattere manipolabile degli indici adottati e l‘apprezzamento da parte di questi ultimi di 

una certa performatività a breve termine, rischierebbero infatti di funzionare come 

dissuasori piuttosto che come promotori dell‘avanzamento scientifico. 

Per altro verso restano valide le osservazioni svolte in proposito da Francesco Sylos 

Labini, il quale ha più volte richiamato l‘attenzione sul fatto che «le eccellenze conclamate 

oggi sono le eccellenze che si sono sviluppate ieri», e che «una politica ragionevole 

dovrebbe essere interessata a finanziare oggi le eccellenze di domani e a creare le 

                                                           
8
 Ivi, p. 13. 

9
 Caso, R. (2017). Una valutazione (della ricerca) dal volto umano: la missione impossibile di Andrea 

Bonaccorsi. Bollettino telematico di filosofia politica. Retreived from: 

http://commentbfp.sp.unipi.it/?page_id=1352. 
10

 Banfi, A., & De Nicolao, G. (2013). Valutare senza sapere. Come salvare la valutazione della ricerca da 

chi pretende di usarla senza conoscerla, cit., p. 45. 

http://commentbfp.sp.unipi.it/?page_id=1352
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condizioni per permettere che queste emergano»
11

. Vale forse la pena riprendere 

testualmente un suo intervento particolarmente chiaro sulla questione. Si legge:  

C‘è un errore fondamentale in questa dinamica ed è un errore ideologico: 

se un po‘ di competizione fa bene alla Ricerca pubblica è evidente che esiste 

una soglia oltre la quale la competizione crea più effetti nefasti che effetti 

positivi per il fatto che una eccessiva competizione stimola comportamenti 

scorretti e condiziona in maniera sempre più invasiva le scelte dei singoli in 

materia di argomenti di ricerca. 

In generale possiamo identificare tre strategie possibili per la ripartizione 

della torta dei finanziamenti: finanziare il top 10% dei ricercatori (o dei 

progetti), finanziare a pioggia (il 100%) o finanziare una frazione consistente 

(dell‘ordine del 50%). La domanda riguarda dunque quale sia la strategia 

migliore. Mentre si può ragionevolmente concludere che il finanziamento a 

pioggia non sia la scelta ottimale, dato che c‘è in ogni sistema una parte che 

funziona male o non funziona proprio, la questione è se la scelta di finanziare 

pochi ricercatori ritenuti eccellenti abbia realmente senso e se invece non 

convenga adottare una strategia che divida la torta dei finanziamenti su un 

numero consistente di ricercatori. Il problema non è infatti solo quello di 

finanziare le eccellenze già note di oggi, ma soprattutto di dare una possibilità 

perché si sviluppino quelle eccellenze di domani che oggi sono ―solo‖ 

ricercatori di buona qualità
12

.  

E continua: 

Qualsiasi strategia adottata, dovrebbe passare un test ideale: se si fosse 

adottata quella strategia nella selezione di un progetto qualche anno fa, si 

sarebbe fatta la scelta giusta? Considerando un intervallo di tempo 

sufficientemente lungo, diciamo una ventina d‘anni, ed uno studio sistematico 

di quali progetti o ricercatori sono stati finanziati, dovrebbe essere possibile 

farsi un‘idea abbastanza chiara su quale sia la risposta a questa domanda
13

. 

                                                           
11

 Sylos Labini, F., Ricerca, il mito dei finanziamenti a pioggia. Retreived from 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/14/ricerca-il-mito-dei-finanziamenti-a-pioggia/2463553/. 
12

 Id., (12 febbraio 2013), Il dogma dell’eccellenza. Retreived from  http://www.roars.it/online/il-dogma-

delleccellenza/. 
13

 Ivi. L‘articolo prosegue con un esempio concreto: «Questo studio dovrebbe essere fatto da ogni istituzione 

che ha a cuore il problema di come ripartire i fondi in maniera ottimale; per fare un esempio recente, 

consideriamo i ricercatori che hanno ottenuto il premio Nobel per la fisica nel 2010, Andrei Geim e 

Konstantin Novoselov. Il lavoro per il quale hanno avuto un rapidissimo e grandissimo successo è stato 

pubblicato nel 2004 quando entrambi avevano dei ―numeri‖ non certo fuori dal comune: qualche decina 

di pubblicazioni e un migliaio di citazioni. Mentre il numero di pubblicazioni dal 2004 a oggi è cresciuto 

solo un fattore due più della loro serie storica fino al 2004, il numero di citazioni è esploso ed oggi si 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/14/ricerca-il-mito-dei-finanziamenti-a-pioggia/2463553/
http://www.roars.it/online/il-dogma-delleccellenza/
http://www.roars.it/online/il-dogma-delleccellenza/
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Sylos Labini sostiene dunque la necessità di ripensare la politica di assegnazione dei 

finanziamenti, nella convinzione che l‘eccellenza non possa essere perseguita con successo 

che creando un humus favorevole al suo sviluppo, investendo dunque sulla diversificazione 

dei progetti e delle conoscenze. La valorizzazione solitaria dell‘eccellenza già fiorita 

rischia per contro di rivelarsi una strategia miope, dimentica del fatto che la scienza è un 

processo sociale, che richiede di dar spazio a varie gradazioni di qualità.
14

 

A conclusione di questa disamina delle critiche alla VQR, si intende svolgere alcune 

osservazioni. Pur prendendo atto delle considerazioni relative al contesto politico culturale 

in cui la valutazione della Ricerca ha preso forma, e sforzandosi di mantenere un 

atteggiamento vigile e critico rispetto ad esso, volto a riconoscere e sanzionare eventuali 

derive e forzature ideologiche nella messa a punto delle pratiche di VQR, non possiamo 

fare a meno di ritenere che un moderato orientamento premiale non possa che giovare 

all‘accademia italiana. D‘altronde se la ripartizione di fondi strutturalmente connessa alla 

VQR diviene condizionante per la prassi dei ricercatori e degli enti di ricerca, risulta 

difficile immaginare che il sistema dei ―finanziamenti a pioggia‖ non abbia parimenti 

favorito quello strato di nepotismo, nell‘università italiana, attestato dalle cronache 

giudiziarie. In tal senso vale la pena ricordare, con Bonaccorsi, come la trasparenza cui la 

VQR è tenuta a ispirarsi funzioni, almeno in linea di principio, come elemento di 

democraticità interna e come sostegno per l‘autonomia della Ricerca stessa. Inserendosi in 

un processo pubblico, tutte le procedure di valutazione devono infatti risultare 

razionalmente giustificate nelle loro scelte e accessibili nei loro criteri, costituendo così, 

nei limiti di ciò che un processo regolativo può fare, un argine possibile a un malcostume 

che non può esser lasciato libero di proliferare
15

. Si tratta allora, in tal senso, di tentare di 

                                                                                                                                                                                
aggira intorno a qualche decina di migliaia, che è chiaramente un numero considerevole per un 

fisico.  Dunque, oggi qualsiasi commissione riconoscerebbe la loro eccellenza. Il problema più sottile e 

importante riguarda la domanda: se un‘ipotetica commissione avesse dovuto scegliere il loro progetto nel 

2004, quando erano dei ―normali‖ bravi fisici, li avrebbe messi nel top 10%?». Ivi. 
14

 Ivi. Per una più ampia analisi sul finanziamento della ricerca, sulla politica scientifica delle nazioni, e sulle 

diverse organizzazioni dei sistemi di Ricerca dei paesi e delle istituzioni scientifiche si veda anche Id. 

(2016), Previsioni e rischio: cosa ci dice la scienza sulla crisi, Roma: Laterza.  
15

 Bonaccorsi, A. (2015), La valutazione possibile. Teoria e pratica nel mondo della ricerca, Bologna: Il 

Mulino, pp. 89-90.  
 

mailto:http://francescosyloslabini.info/rischio-e-previsione/
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preservare proprio quella funzione sociale dell‘università invocata dai critici della VQR, 

ostacolando certe dinamiche di appropriazione ―feudalistica‖ dell‘università pubblica
16

.  

Poste le articolate obiezioni sulla democraticità della VQR avanzate tra gli altri da 

Roberto Caso
17

, si intende qui sostenere che, se la ―valutazione della valutazione‖ deve 

divenire parte integrante del sistema valutativo, apportando correzioni anche sostanziali 

nelle disposizioni dell‘ANVUR, molti passi avanti sono stati fatti nel lavoro dell‘Agenzia, 

che è in grado oggi di fornire un quadro articolato del mondo italiano della ricerca, di cui 

abbiamo accennato, tratteggiandolo per metodologie e presupposti comuni con le attività di 

TM, percorso e rilevanza. La mole di dati raccolta costituisce per altro un patrimonio 

prezioso, utile a gettare luce su potenzialità da sfruttare e opportunità da cogliere che, nel 

caso della TM, esclusa da assegnazioni ―premiali‖, si rivela fondamentale per assolvere 

genuinamente alla necessità di una rappresentazione, agli attori coinvolti e alla società, il 

più possibilmente ampia e realistica.  

 

 

4.2 La qualità della Ricerca italiana 

Il secondo
18

 esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2011-2014) si è 

concluso a marzo 2016, dopo la prima esperienza della VQR 2004-2010
19

.  

                                                           
16

 Giglioli, P.P. (1979), Baroni e burocrati. Il ceto accademico italiano, Bologna: Il Mulino. 
17

 Caso, R., Una valutazione (della ricerca) dal volto umano: la missione impossibile di Andrea Bonaccorsi. 

Retreived from http://commentbfp.sp.unipi.it/?page_id=1352. Caso argomenta: «Ad esempio, se la 

valutazione dello Stato è basata su un sistema che concentra molteplici poteri in un organo centralistico di 

espressione governativa i cui vertici non sono eletti dalla comunità scientifica, allora si pone un problema 

di democraticità della politica valutativa. La democrazia liberale contemporanea si fonda sulla 

separazione dei poteri. Se l‘organo valutativo concentra su di sé potere normativo e paragiurisdizionale 

sorge un problema di democraticità della valutazione. Se, poi, l‘organo valutativo pone ex post e non ex 

ante le regole in base alle quali si deve operare la valutazione, allora si pone un problema di conflitto con 

il fondamentale principio del nostro ordinamento in base al quale la norma vale (normalmente) per il 

futuro e non per il passato. Se, ancora, non vengono applicate serie e robuste regole di pubblicità e 

trasparenza delle norme, sorge un gigantesco problema di ―democraticità‖». 
18

 In realtà, il primo esercizio di valutazione della ricerca scientifica pubblica è stato la Valutazione Triennale 

della Ricerca (VTR) 2001-2003 a cura del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR); 

in quell‘esercizio furono analizzati poco più di 17.000 prodotti, scelti dalle varie strutture, per il triennio 

2001-2003 ed i risultati furono pubblicati nel gennaio del 2006. 
19

 Il primo bando VQR (Valutazione Quinquennale della Ricerca) avrebbe dovuto coprire il periodo 2004-

2008, così come stabilito dal D.M. (MIUR) n.8 del 19/03/2010, poi sostituito dal D.M. (MIUR) n.17 del 

15/07/2011, che estese la valutazione anche agli anni 2009-2010, trasformando il significato 

dell‘acronimo VQR da Valutazione Quinquennale della Ricerca a Valutazione della Qualità della Ricerca. 

http://commentbfp.sp.unipi.it/?page_id=1352
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Principale scopo dell‘esercizio è stato quello di valutare l'attività di Ricerca scientifica 

effettuata nel periodo 2011-2014
20

 dalle università statali, non statali e telematiche, dagli 

enti di ricerca vigilati dal MIUR e da altri soggetti pubblici e privati che hanno scelto di 

essere valutati con gli stessi criteri degli enti di ricerca, dai consorzi interuniversitari ed un 

insieme di enti che hanno concordato con ANVUR regole di valutazione specifiche 

partecipando altresì ai costi dell‘indagine stessa. Le rispettive strutture, i diversi settori e 

dipartimenti disciplinari, sono stati oggetto della valutazione, ma non direttamente i singoli 

ricercatori. 

Per quanto attiene alla qualità della Ricerca, sono principalmente due le conseguenze 

associate ai risultati ottenuti: l'allocazione della quota di merito dei cosiddetti Fondi di 

Funzionamento Ordinaria (FFO), vale a dire i fondi governativi fondamentali per le 

università italiane, cui fanno da riferimento le valutazioni complessive delle istituzioni; in 

secondo luogo, una distribuzione interna delle risorse sulla scorta della valutazione delle 

aree e delle sotto-strutture può verificarsi all‘interno delle istituzioni partecipanti. 

La valutazione di ciascun soggetto è composta dalla somma ponderata di alcuni 

indicatori, per il 75% basata su un punteggio legato a misure della qualità della ricerca 

svolta, e per il restante 25% frutto della combinazione di altri indicatori riferibili alla 

capacità di attrarre risorse, mobilità dei ricercatori, internazionalizzazione, scuole di 

dottorato ecc. 

Ad essere conferiti per la valutazione sono i cosiddetti prodotti della Ricerca, vale a 

dire articoli, libri e capitoli di libri, monografie scientifiche e prodotti equivalenti, 

recensioni critiche, commentari, traduzioni di libri, ma anche brevetti, prototipi, progetti 

architettonici, software, banche dati, mostre, opere d‘arte, rimandando tuttavia al Bando 

VQR
21

 per l‘elenco completo. Chiamati a conferirli sono i soggetti valutati, costituiti dai 

ricercatori (a tempo determinato ed indeterminato), assistenti, professori di prima e 

seconda fascia, professori straordinari a tempo determinato e dai ricercatori, tecnologi e 

dirigenti di ricerca degli enti di ricerca. Il numero di prodotti da proporre alla valutazione 

da parte degli addetti alla Ricerca varia a seconda del proprio ruolo e del tipo di istituzione. 

L‘ANVUR ha costituito 16 Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV), compresi esperti 

                                                           
20

 È stata formalizzata con l‘approvazione del DM del 27/6/2015 n. 458 all‘indirizzo 

http://www.anvur.org/attachments/article/825/dm_27_06_2015_vqr_11-14.pdf.  
21

 Bando al sito http://www.anvur.org/attachments/article/825/Bando%20VQR%202011-2014_secon~.pdf.  

http://www.anvur.org/attachments/article/825/dm_27_06_2015_vqr_11-14.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/825/Bando%20VQR%202011-2014_secon~.pdf
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nazionali ed esteri, ciascuno per ogn‘una delle 16 aree disciplinari che compongono il 

sistema accademico nazionale, e che, in buona sintesi, hanno assolto alle funzioni svolte 

dalle sotto-commissioni della Commissione di Esperti della valutazione di Terza Missione 

per gli ambiti che compongono la TM.  

 

Figura 4.1: Le 16 Aree di Ricerca in cui si articola la VQR 2011-14. 

– Area 1 Scienze matematiche e informatiche 
– Area 2 Scienze fisiche 
– Area 3 Scienze chimiche 
– Area 4 Scienze della terra 
– Area 5 Scienze biologiche 
– Area 6 Scienze mediche 
– Area 7 Scienze agrarie e veterinarie 
– Area 8a Architettura 
– Area 8b Ingegneria civile 
– Area 9 Ingegneria industriale e dell’informazione 
– Area 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
– Area 11a Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche 
– Area 11b Scienze psicologiche 
– Area 12 Scienze giuridiche 
– Area 13 Scienze economiche e statistiche 
– Area 14 Scienze politiche e sociali 

 

Le scelte valutative adottate si basano sul metodo della valutazione tra pari e, per gli 

articoli delle aree bibliometriche indicizzati nelle banche dati Web of Science (WoS) e 

Scopus, sull‘analisi bibliometrica; sottolineando come un ricorso prevalente della 

metodologia valutativa della peer review sia riconducibile anche ad un vincolo normativo 

dettato dallo stesso D.M. n.76 del 2010 istitutivo dell‘ANVUR. 

Con maggior dettaglio, gli elementi comuni ai GEV (GEV01-07, parte del GEV08b, 

GEV09, parte del GEV11b) che potevano avvalersi delle basi di dati Web of Science e 

Scopus per la valutazione bibliometrica
22

 hanno previsto: 

                                                           
22

 I GEV che utilizzano la bibliometria hanno adattato l‘algoritmo di valutazione alle proprie esigenze 

specifiche, pur garantendo che fossero rispettate le percentuali di prodotti nelle varie classi indicate dal 

DM e dal Bando. Per i dettagli si rimanda ai Rapporti di area dei GEV bibliometrici. 
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- l‘utilizzo di due indicatori, il primo legato alla rivista che ha ospitato il 

prodotto e il secondo rappresentato dal numero di citazioni ricevute dal singolo 

articolo; 

- il calcolo delle distribuzioni cumulative dei due indicatori all‘interno di una 

categoria disciplinare omogenea (ad esempio una Subject Category di ISI WoS-

Scopus) per l‘anno di pubblicazione dell‘articolo da valutare utilizzando le due basi 

dati WoS e Scopus complete (cioè non limitate ai record nazionali); 

- per ultima, la partizione del piano definita dai due indicatori in 7 regioni, 5 

per l‘assegnazione di una fra cinque classi finali, e due caratterizzate da indicazioni 

così contrastanti dei due indicatori da suggerire l‘invio del prodotto a peer review. 

Per quanto riguarda invece i GEV che non dispongono di banche dati sufficientemente 

affidabili e di metodologie condivise a livello internazionale per una valutazione 

bibliometrica, elementi comuni ai GEV08a, GEV10, GEV11a, GEV12 e GEV14
23

, è stato 

preferito l‘utilizzo generalizzato della informed peer review
24

 per la valutazione di tutti i 

prodotti di Ricerca. 

Di concerto con l‘ANVUR, i GEV hanno definito i criteri alla base della valutazione: 

il giudizio di qualità si basa sui criteri di originalità, rigore metodologico e impatto 

attestato o potenziale. L‘analisi basata su tali criteri è poi conversa in un giudizio sintetico 

sul prodotto della ricerca, articolato su 5 livelli di merito: Eccellente, Elevato, Discreto, 

Accettabile e Limitato, dunque differenti dai 4 individuati dai CETM per la TM sia per 

numero che per la mancanza di indicazioni dirette a popolare le categorie secondo 

frequenze di riferimento. I prodotti potevano anche risultare ―Non valutabili‖ se 

appartenenti a tipologie escluse dall‘esercizio, in caso di documentazione fornita 

inadeguata o di data di prima pubblicazione precedente o successiva al quadriennio di 

riferimento. Rispetto a quest‘ultimo punto, sono risultati valutabili, invece, gli articoli già 

pubblicati in formato elettronico nel 2010 e contenuti in un fascicolo di rivista pubblicato 

                                                           
23

 Il GEV13 ha optato per un algoritmo di valutazione differente, con un diverso peso tra indicatore 

bibliometrico (prevalente) e indicatore citazionale (si veda il Rapporto dell‘Area 13 per approfondimenti 

sul tema). ANVUR. (n.d.). Retreived from: http://www.anvur.org/rapporto-

2016/main.php?paragraph=2.5&cap=Mi41LiBMYSBtZXRvZG9sb2dpYSBkaSB2YWx1dGF6aW9uZQ.  
24

 Per informed peer review si intende una procedura di revisione che utilizza più fonti di informazione per 

pervenire alla valutazione finale. Ad esempio, la decisione finale di un gruppo di consenso interno al 

GEV basato anche su i giudizi di due esperti esterni al GEV stesso, oppure la decisione finale di un 

gruppo di consenso interno al GEV basato anche sugli indicatori bibliometrici. 

http://www.anvur.org/rapporto-2016/main.php?paragraph=2.5&cap=Mi41LiBMYSBtZXRvZG9sb2dpYSBkaSB2YWx1dGF6aW9uZQ
http://www.anvur.org/rapporto-2016/main.php?paragraph=2.5&cap=Mi41LiBMYSBtZXRvZG9sb2dpYSBkaSB2YWx1dGF6aW9uZQ
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nel quadriennio. Sono inclusi tra i ―Non valutabili‖ anche i prodotti mancanti rispetto al 

numero atteso. 

Secondo l‘ordine sostanzialmente seguito nelle successive analisi, presentiamo per 

primi i tre indicatori, relativi a ciascuna delle 16 aree, legati alla qualità media dei prodotti 

conferiti e che prescindono dalle dimensioni delle istituzioni incluse poiché indipendenti 

dalla numerosità dei soggetti valutati della struttura afferenti all‘area. 

Ingrediente basilare per i tre indici di qualità della produzione scientifica è la 

valutazione complessiva ―vi,j‖ della struttura i-esima nell‘area j-esima, ottenuta sommando 

l‘insieme dei prodotti conferiti e ponderandoli con punteggi discreti, compresi tra 0 e 1 ed 

ordinati in senso crescente a seconda della classe di merito assegnata tra le 5 individuate da 

―Limitati‖ ad ―Eccellenti‖, quindi rispettivamente ―0, 0.1, 0.4, 0.7 e 1‖. 

Il primo indicatore ―Ii,j‖ rappresenta il voto medio dell‘istituzione ―i‖ nell‘area ―j‖, è 

dunque ottenuto rapportando la valutazione complessiva ―vi,j‖ al numero di prodotti attesi 

della struttura i-esima nell‘area j-esima, ―ni,j‖. 

L‘indicatore ―Ri,j‖ rappresenta, invece, il rapporto tra il voto medio attribuito ai 

prodotti attesi della istituzione i-esima nell'area j-esima e il voto medio ricevuto da tutti i 

prodotti dell'area j-esima. Tale indice, che indicheremo anche aggiungendo alla ―R‖ il n.ro 

dell‘area disciplinare, consente una misura diretta della qualità relativa della Ricerca, in 

una certa area, espressa da una determinata istituzione. I valori inferiori a 1 indicano una 

produzione scientifica di qualità inferiore alla media di area, i valori superiori a 1 indicano 

una qualità ad essa superiore. In base all‘indice ―R‖ sono ordinate le graduatorie di area 

delle istituzioni stilate dai 16 GEV.  

Il terzo è un indice di ―Eccellenza‖, ―Xi,j‖ è dato dal rapporto tra la frazione di prodotti 

―eccellenti‖ ed ―elevati‖ dell‘ istituzione nell‘area e la frazione di prodotti ―eccellenti‖ ed 

―elevati‖ dell‘area, calcolato all‘interno dell‘insieme di istituzioni omogeneo considerato, 

ovvero tra le università, oppure enti di ricerca o consorzi inter-universitari. Valori maggiori 

di 1 per Xi,j indicano che l‘istituzione ha una percentuale maggiore di prodotti ―eccellenti‖ 

ed ―elevati‖ della media di area. 

L‘indicatore ―Ri,j‖, combinando opportunamente il peso delle istituzioni in una data 

area disciplinare, misurato dalla quota dei prodotti attesi, sulla base della qualità relativa 

dei prodotti attesi stessi, consente d‘ottenere l‘indice ―IRAS1i,j‖ che tenendo conto, 
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insieme, della qualità e del peso relativo di una istituzione, è utile per la ripartizione dei 

fondi tra istituzioni in una medesima area. 

Al pari di quest‘ultimo, sono complessivamente 5 gli indicatori dell'attività di Ricerca 

che tengono conto, per ciascuna area, sia della qualità media che della dimensione delle 

istituzioni; i pesi ad essi associati concorrono alla formazione dell‘indice finale di struttura, 

―IRFS‖: 

o l‘indicatore di qualità della Ricerca ―IRAS1‖ (con peso 0,75), misurato 

come rapporto tra la somma delle valutazioni ottenute dai prodotti conferiti da 

ciascuna istituzione nell‘area e la valutazione complessiva di area negli insiemi 

omogenei (università, enti di ricerca vigilati e assimilati, ecc.); 

o l‘indicatore quali-quantitativo ―IRAS2‖ (con peso 0,20), calcolato come il 

precedente ―IRAS1‖ nel sottoinsieme di pubblicazioni e di prodotti presentati dagli 

addetti alla Ricerca che, nel periodo 2011-2014, sono stati reclutati dall‘istituzione o 

in esse incardinati in una fascia o ruolo superiore; 

o l‘indicatore quali-quantitativo di attrazione delle risorse ―IRAS3‖ (con peso 

0,01), misurato sommando i finanziamenti (entrate di cassa) ottenuti partecipando ai 

bandi competitivi per progetti di Ricerca, siano essi nazionali (PRIN, FIRB, FAR, 

ASI, PNR) o internazionali (Programmi Quadro dell‘Unione Europea, Ente Spaziale 

Europeo, National Institutes of Health, ecc.). Il valore è espresso come percentuale 

del valore complessivo dell‘area negli insiemi omogenei; 

o l‘indicatore quali-quantitativo di alta formazione ―IRAS4‖ (con peso 0,01), 

espresso mediante il numero di studenti di dottorato e iscritti a scuole di 

specializzazione di area medica e sanitaria, assegnisti di Ricerca, borsisti post-doc; il 

relativo valore è espresso come percentuale del valore complessivo dell'area negli 

insiemi omogenei; 

o l‘indicatore quali-quantitativo di miglioramento ―IRAS5‖ (con peso 0,03). 

Si è basato sulla posizione dell‘istituzione nella distribuzione di una versione 

normalizzata dell‘indicatore ―R‖, sopra descritto, senza impiegare i valori degli 

indicatori ottenuti nei due esercizi di valutazione precedenti, in ragione delle 

differenze significative tra la VQR 2004-10 e la VQR 2011-14
25

. 

                                                           
25

 Per dettagli dell‘algoritmo per il calcolo di IRAS5 si rimanda al sito ANVUR. 
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Il calcolo dell‘indicatore finale di istituzione IRFS, oltre ai pesi riportati tra parentesi, 

tiene conto, data la costruzione degli stessi ―IRAS‖ che lo compongono, delle specifiche 

aree in cui il soggetto valutato svolge attività scientifica in modo da rendere i risultati finali 

influenzati il meno possibile da difformità di valutazione tra le diverse aree, ma anche di 

specifici pesi assegnati alle diverse aree
26

. Gli ultimi 6 indici (5 ―IRAS‖ ed ―IRFS‖) 

saranno impiegati nel seguito per i loro valori registrati complessivamente per singola 

istituzione, ed andranno ad aggiungersi ai 3 indicatori utilizzati, invece, per ciascuna delle 

16 aree incluse nell‘ultima VQR. 

 

 

4.3 Profili SIT e indicatori di qualità della Ricerca 

Nel quadro della valorizzazione in primis economica della conoscenza, e tornando allo 

specifico ambito delle relazioni degli atenei con i diversi intermediari territoriali per la TM, 

alcuni profili operativi sono stati individuati, per le università coinvolte, sulla base di 

variabili quantitative disponibili attinenti, e secondo metodologie e tecniche statistiche 

descritte nei paragrafi 2 e 3 del capitolo precedente. Di seguito, si è inteso porre in 

relazione tali profili operativi con i principali risultati ottenuti dalle istituzioni coinvolte 

nella VQR 2011-14, così come avvenuto per i confronti proposti rispetto a variabili 

riferibili alla collocazione territoriale degli atenei e ad aspetti di indirizzo programmatici 

nell‘ambito SIT, illustrati nei paragrafi 3.5 e 3.6. Il carattere estremamente attuale delle 

controversie in merito alla natura e alla direzione causale, che può legare qualità della 

Ricerca e Terza Missione, ha suggerito in prima istanza la semplice verifica della 

sussistenza di connessioni statistiche di natura lineare mediante tabelle di contingenza e 

test specifici. 

In luogo dei punteggi ottenuti per gli indici IRAS e IRFS sono stati impiegati i quartili 

corrispondenti delle singole distribuzioni al fine di migliorare, in questa fase, la leggibilità 

dei risultati. Come per i cluster di università è attribuibile, dal n.ro 1 al 4, un sostanziale 

incremento delle attività SIT, si è scelto di numerare, anche per gli indicatori IRAS e IRFS, 

                                                           
26

 La definizione di tali pesi d‘area è una scelta di natura ―politica‖ di competenza del MIUR. Una scelta per i 

pesi potrebbe essere finalizzata a orientare la ricerca futura privilegiando alcune aree rispetto ad altre, 

oppure riflettere in maniera neutra la quota dei prodotti conferiti o degli addetti delle diverse aree o, 

ancora, essere proporzionale alla quota di finanziamenti storicamente assegnati alle aree (ad esempio nei 

bandi PRIN e FIRB o europei). 
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in senso crescente i quartili occupati dalle università cosicché al n.ro 4 corrisponderanno 

quelle più in alto nelle corrispondenti graduatorie. 

I test effettuati evidenziano un‘associazione, statisticamente significativa, che lega 

positivamente in distribuzione i valori ordinati delle variabili ―considerate due a due‖
27

. 

Sono gli indici IRAS2, IRAS3 e IRAS4 a presentare un legame più evidente, mentre la 

significatività dello stesso, nell‘ambito dell‘analisi di contingenza eseguita, è confermata 

anche per gli altri, IRAS1, IRAS5 ed IRFS. 

Sulla base di queste evidenze si è ritenuto di verificare l‘esistenza di nessi causali 

statisticamente significativi che coinvolgessero tali indici, e non solo le rispettive 

classificazioni per quartili. La prospettiva assunta è stata mirata ad approfondire la 

possibilità che l‘appartenenza ad uno dei cluster SIT potesse influenzare i risultati ottenuti 

nella valutazione ANVUR. La scelta di privilegiare tale connessione di causa-effetto ha 

una duplice motivazione: in primis, proseguire nell‘identificazione di possibili pattern 

operativi riconducibili alle caratteristiche sinora evidenziate, ed anche privilegiare la 

potenzialità di ―determinazione‖ ascrivibile maggiormente alla struttura, al contempo di 

input ed output, delle variabili sottese alla formazione dei 4 gruppi omogenei SIT. Rispetto 

alla verifica empirica di tale ipotesi, la disomogeneità della variabilità degli indici di 

qualità riscontrata nei diversi gruppi di università, tale da violare le assunzioni necessarie 

all‘utilizzo dell‘Analisi della Varianza, ha suggerito di ricorrere a trasformazioni dei dati, o 

in seconda ipotesi, all‘impiego di test statistici non parametrici(2). 

Pur riducendo l‘interpretazione quantitativa degli effetti ricercati si è valutato 

l‘impiego di trasformazioni logaritmiche delle distribuzioni degli indici IRAS e IRFS (Fig. 

4.2 e 4.3). 

La riduzione dell‘eteroschedasticità ottenuta, pur rimanendo molteplici valori estremi, 

ha consentito di non violare le ipotesi distributive necessarie all‘Analisi della Varianza, in 

cui le trasformate logaritmiche ottenute rivestono il ruolo di variabili dipendenti. Dall‘altro 

lato, si è assunta l‘appartenenza ad uno dei quattro Cluster SIT come livello di un fattore, 

                                                           
27

 Il livello di associazione riscontrato, in un range compreso tra -1 ed 1, si attesta su valori intorno allo 0.4 

nei test utilizzati, scegliendo quelli più conservativi per il confronto di variabili ―ordinali‖ (Gamma, Tau 

di Kendall). Una trattazione sintetica, a riguardo, è disponibile alla pagina web 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/it/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.help/spss/bas

e/idh_xtab_statistics.htm. 

 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/it/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.help/spss/base/idh_xtab_statistics.htm
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/it/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.help/spss/base/idh_xtab_statistics.htm
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ad effetti fissi, rappresentativo di caratteristiche rilevanti in grado di influenzare i livelli 

raggiunti negli indici di qualità della Ricerca esaminati. 

Figura 4.2: Rappresentazione mediante diagramma ―a scatola‖, per i 4 livelli del fattore ―Cluster 

SIT‖, della distribuzione degli indici IRAS ed IRFS, e delle rispettive trasformazioni logaritmiche 

(sotto). 
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In particolare, per le trasformate logaritmiche degli indici IRAS3 e IRAS4, fissando il 

cluster SIT n.ro 4 come riferimento, il passaggio agli altri 3 gruppi fa corrispondere una 

significativa riduzione nell‘indice IRAS4 e, in misura anche maggiore, nell‘indice IRAS3; 

significatività ed intensità corrispondenti si ritrovano tra le stime dei parametri di cui è 

opportuna una trasformazione esponenziale per una corretta comparazione alle serie 

originali degli indici (tab. 4.1). Rispetto poi alle differenze evidenziate con le comparazioni 

multiple (tab. 4.2), esse confermano le distanze ―in media‖ tra i cluster 1, 2 e 4, 

attenuando, invece, quella tra i due gruppi con maggiore attività SIT, 3 e 4. 

 

Tabella 4.1: Analisi ANOVA delle trasformate logaritmiche di IRAS3 e IRAS4, stime dei 

parametri. 

Variabile 

dipendente 
Parametro T 

Errore 

std 
t Sign. 

Intervallo di confidenza 95% 

Limite inf. Limite sup. 

Ln_IRAS3 Intercettazione ,478
*
 ,185 2,579 ,012 ,108 ,848 

[Clust_SIT=1] -2,168
*
 ,407 -5,323 ,000 -2,982 -1,354 

[Clust_SIT=2] -1,202
*
 ,349 -3,439 ,001 -1,900 -,503 

[Clust_SIT=3] -,562
*
 ,250 -2,247 ,028 -1,062 -,062 

[Clust_SIT=4] 0
a
 . . . . . 

Ln_IRAS4 Intercettazione ,509
*
 ,158 3,225 ,002 ,194 ,825 

[Clust_SIT=1] -2,053
*
 ,347 -5,914 ,000 -2,747 -1,359 

[Clust_SIT=2] -1,408
*
 ,298 -4,729 ,000 -2,003 -,813 

[Clust_SIT=3] -,423 ,213 -1,983 ,052 -,848 ,003 

[Clust_SIT=4] 0
a
 . . . . . 

a. Questo parametro è impostato su zero perché ridondante e riferimento per gli altri. 

*. Parametro significativo al livello ,05. 

 

La lettura a cui si presta l‘evidenza emersa è duplice: gli aspetti quantitativi associati 

ai profili delle istituzioni coinvolte nelle attività SIT sono in grado di generare effetti sulle 

componenti che l‘ANVUR ha fatto confluire in tali indici, ovvero la capacità di attrarre 

finanziamenti con la partecipazione a bandi competitivi per progetti di ricerca e, per quanto 

concerne l‘indice IRAS4, il numero di studenti di dottorato e iscritti a scuole di 

specializzazione, nonché assegnisti di Ricerca e borsisti. In secondo luogo, riconoscendo la 

vicinanza degli aspetti appena descritti a quelli di alcune variabili confluite nella 

determinazione degli stessi cluster SIT, si può ritenere che, pur impiegando un set 
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informativo ridotto a sei variabili, i risultati illustrati sono coerenti con la produzione di 

indici, particolarmente per l‘IRAS3, che hanno attinto ad una mole di dati sensibilmente 

maggiore sui soggetti valutati; ciò a riprova del fatto che le elaborazioni condotte, descritte 

a partire dal paragrafo 3.3, possano costituire un supporto metodologico valido per gli 

esperti chiamati ad individuare risultati e profili di  merito delle università esaminate. 

 

Tabella 4.2: Analisi ANOVA delle trasformate logaritmiche di IRAS3 e IRAS4, comparazioni 

multiple. 

Variabile dipendente 
(I) Cluster 

SIT 

(J) Cluster 

SIT 

Differenza 

media (I-

J) 

Errore std Sign. 

Intervallo di confidenza 

95% 

Limite inf. Limite sup. 

Ln_IRAS3 

Test di 

Bonferroni 

1 2 -0,9667 0,4683 0,259 -2,2431 0,3097 

  3 -1,6065
*
 0,39972 0,001 -2,6959 -0,517 

  4 -2,1683
*
 0,40732 0,048 -3,2784 -1,0581 

  2 1 0,9667 0,4683 0,259 -0,3097 2,2431 

  3 -0,6398 0,34047 0,39 -1,5677 0,2882 

  4 -1,2015
*
 0,34935 0,006 -2,1537 -0,2494 

  3 1 1,6065
*
 0,39972 0,001 0,517 2,6959 

  2 0,6398 0,34047 0,39 -0,2882 1,5677 

  4 -0,5618 0,25004 0,169 -1,2433 0,1197 

  4 1 2,1683
*
 0,40732 0,044 1,0581 3,2784 

  2 1,2015
*
 0,34935 0,006 0,2494 2,1537 

  3 0,5618 0,25004 0,169 -0,1197 1,2433 

 Ln_IRAS4 

Test di 

Bonferroni 

1 2 -0,645 0,39909 0,667 -1,7328 0,4427 

  3 -1,6304
*
 0,34065 0,039 -2,5589 -0,702 

  4 -2,0529
*
 0,34712 0,042 -2,999 -1,1069 

  2 1 0,645 0,39909 0,667 -0,4427 1,7328 

  3 -,9854
*
 0,29015 0,007 -1,7762 -0,1946 

  4 -1,4079
*
 0,29772 0,011 -2,2194 -0,5965 

  3 1 1,6304
*
 0,34065 0,013 0,702 2,5589 

  2 ,9854
*
 0,29015 0,007 0,1946 1,7762 

  4 -0,4225 0,21309 0,311 -1,0033 0,1583 

  4 1 2,0529
*
 0,34712 0,049 1,1069 2,999 

  2 1,4079
*
 0,29772 0,048 0,5965 2,2194 

  
3 0,4225 0,21309 0,311 -0,1583 1,0033 

 

Sulla base delle medie marginali stimate 

*. La differenza media è significativa al livello ,05. 

 

Per quanto concerne, invece, gli indici IRAS1, IRAS2, IRAS5 ed IRFS, l‘effetto del 

fattore ―cluster SIT‖, apprezzabile dai grafici ―a scatola‖ riportati sopra, non è verificabile 
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dal modello considerato, nonostante l‘impiego di trasformazioni dei dati originari. 

Tuttavia, seppur ogni conclusione sull‘influenza del livello dell‘effetto ―appartenenza al 

cluster SIT‖ debba, dunque, essere mitigata per questi quattro indici, essa appare leggibile 

parzialmente mediante comparazioni ―a coppie‖ e test non parametrici. Il risultato 

principale che emerge conferma gli elementi di similarità tra i gruppi segnalati in 

precedenza per i cluster di atenei con maggiore attitudine verso le attività SIT; ciò appare 

più evidente per l‘indice di qualità della Ricerca, IRAS2, per il quale ai cluster n.ro 3 e 4 si 

associano valori costantemente più alti, e significativi per ogni comparazione con gli altri 

gruppi di università (segnalate mediante ―*‖ in corrispondenza della colonna ―Differenza 

media ―I-J‖ in tab. 4.3). 

 

Tabella 4.3: Comparazioni a coppie dei valori dell‘indice IRAS2 registrati nei Cluster SIT. 

Variabile 

dipendente 

(I) Cluster 

SIT 

(J) Cluster 

SIT 

Differenza 

media (I-J) 
Errore std Sign. 

95% Intervallo di confidenza 

per la differenza
b
 

Limite inf. Limite inf. 

IRAS2 1 2 -,203 ,718 ,779 -1,639 1,233 

3 -,996 ,613 ,109 -2,222 ,230 

4 -1,783
*
 ,625 ,006 -3,032 -,534 

2 1 ,203 ,718 ,779 -1,233 1,639 

3 -,793 ,522 ,134 -1,837 ,251 

4 -1,580
*
 ,536 ,004 -2,652 -,509 

3 1 ,996 ,613 ,109 -,230 2,222 

2 ,793 ,522 ,134 -,251 1,837 

4 -,787
*
 ,384 ,044 -1,554 -,021 

4 1 1,783
*
 ,625 ,006 ,534 3,032 

2 1,580
*
 ,536 ,004 ,509 2,652 

3 ,787
*
 ,384 ,044 ,021 1,554 

Sulla base delle medie marginali stimate 

*. La differenza media è significativa al livello ,05 (test di Kruskal-Wallis). 

 

 

La possibilità di aggregazione delle università in due macro-gruppi SIT, per migliorare 

l‘analisi degli effetti sugli indici IRAS1, IRAS2, IRAS5 e IRFS, pur sostenuta 

empiricamente da quanto accennato, è apparsa di minor interesse: all‘opportunità di 

stimare un effetto significativo sugli indici della qualità della Ricerca fa da contraltare una 

notevole riduzione della leggibilità dei profili delineati. E‘ opportuno ricordare come la 

rappresentatività delle istituzioni poggia sul calcolo di valori medi che, valorizzando le 

differenze tra i gruppi, minimizzano l‘eterogeneità negli stessi. Inoltre, già considerare le 
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università quali blocchi omogenei espone al rischio di non tenere nella giusta 

considerazione aspetti peculiari di alcune realtà valutate. 

I risultati e il significato associato agli indici IRAS3 e IRAS4, insieme ad alcuni 

riferimenti teorici richiamati nel capitolo precedente, hanno suggerito di approfondire il 

legame dei quattro gruppi SIT individuati con un ulteriore aspetto ―strutturale‖ relativo alla 

rilevanza che le aree disciplinari rivestono, in termini dimensionali, all‘interno delle 

istituzioni universitarie. 

La distinzione dei dipartimenti tra grandi, medi e piccoli, è stata ricavata dividendo, 

per ciascuna area, le soglie dimensionali delle strutture incluse per il numero medio di 

dipartimenti per struttura. La distribuzione delle classi dimensionali delle strutture incluse 

nelle università mostra alcune differenze tra le aree disciplinari rappresentate in fig. 4.3. 

Per i cluster omogenei SIT, la quota di strutture interne ―piccole‖ appare maggiore per 

i gruppi 1 e 2, diminuisce sensibilmente per il gruppo 3, e soprattutto per il 4, che 

presentano altresì una maggiore quota di strutture ―grandi‖. Pur richiamando come alcune 

variabili quantitative impiegate nella formazione dei gruppi tengano conto della 

dimensione complessiva delle istituzioni, perché rapportate all‘ammontare di addetti, un 

aspetto ―dimensionale‖ ulteriore appare influire sui livelli di relazioni con gli intermediari, 

andando oltre il semplice rapporto tra risorse dedicate, di personale o budget, e n.ro di 

addetti. 

L‘assunto, del tutto generale, che la maggior densità di strutture ―grandi‖ possa 

favorire il livello delle relazioni con intermediari territoriali, nel numero e soprattutto 

nell‘insieme delle ricadute economiche generate, può beneficiare, in parte, di confronti per 

area disciplinare: una distribuzione molto simile, per la dimensione delle strutture 

interessate, accomuna significativamente le aree scientifiche delle scienze biologiche, 

mediche e dell‘ingegneria civile (5, 6 e 8b)  alle classi SIT più avanzate in termini di 

attività e risultati ottenuti, ovvero quelle 3 e 4; viceversa alle aree delle scienze letterarie, e 

storico-filosofiche e pedagogiche (10 e 11a) sembrano ricalcare la distribuzione delle altre 

due classi SIT, caratterizzate da una bassa propensione alla relazione con soggetti 

d‘intermediazione territoriale. 
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Figura 4.3: Distribuzione delle classi dimensionali delle strutture incluse nelle università per 

ciascuna delle 16 aree disciplinari e dei 4 cluster SIT. 

 
 

In termini di maggiore risoluzione, un rilievo notevole assume, l‘intento di 

caratterizzare i gruppi SIT con possibili effetti fatti registrare su indicatori di qualità della 

Ricerca per un livello di dettaglio disciplinare maggiore: aspetto inevitabilmente connesso 

non solo ad uno scopo valutativo, ma anche alla prospettiva di riconoscere e valorizzare 

punti di forza e specializzazione tematica degli atenei. 

Il posizionamento delle istituzioni, secondo l‘indice R, raggiunto nelle aree disciplinari 

e scevro da elementi collegabili a n.ro di addetti o di prodotti valutati, costituisce 

un‘immagine affidabile della qualità scientifica dei prodotti della Ricerca conferiti con un 

sufficiente livello di dettaglio. L‘Analisi della Varianza è stata impiegata assumendo 

l‘appartenenza ad uno dei quattro cluster SIT come livello di un fattore rappresentativo di 

caratteristiche rilevanti in grado di influenzare i risultati raggiunti per gli indici considerati 

per tutte le 16 aree disciplinari individuate dalla VQR. 
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La rappresentazione delle frequenze rilevate mostra le differenze maggiori per le aree 

di ingegneria industriale, delle scienze economiche e statistiche e di quelle politiche e 

sociali (aree 9, 13 e 14); mentre tra i cluster SIT si conferma principalmente la distanza tra 

gruppi 1 e 4 (fig. 4.4); l‘area delle scienze mediche (n.ro 6) presenta un effetto medio 

positivo sull‘indice di qualità R (p<0.10) e differenze pronunciate tra diversi dei gruppi 

SIT. 

Complessivamente l‘andamento degli effetti sull‘indice R nei gruppi è apprezzabile 

solo in termini empirici e anche alla luce della classificazione delle aree nei due macro-

gruppi delle scienze ―dure‖ e di quelle umane e sociali non mostra particolari differenze. 

 

Figura 4.4: Diagramma a scatole della distribuzione dell‘indice di area ―R‖ per alcune aree 

disciplinari significative, per ciascuno dei 4 cluster SIT. 

 
 

In sintesi, l‘affermazione che, più degli gli aspetti disciplinari, possano essere quelli 

relativi alla qualità ―strutturale‖ (indici IRAS3 e IRAS4) e alla ―classe dimensionale‖ delle 
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strutture incluse negli atenei ad essere maggiormente connessi con i livelli di relazione con 

gli intermediari territoriali appare verosimile; richiede tuttavia notevole cautela e 

approfondimenti mediante ulteriori informazioni disponibili a livello delle strutture 

dipartimentali. Soprattutto, i confronti proposti in questo paragrafo consentono di 

concludere positivamente l‘insieme delle verifiche sui livelli di coerenza e di 

interpretabilità associati ai 4 cluster SIT di università descritti, a partire dal capitolo 

precedente, sia dal punto di vista delle tecniche statistiche che ne hanno determinato 

l‘individuazione, e sia in relazione alle variabili maggiormente caratterizzanti e ad aspetti 

legati alla collocazione territoriale e agli indirizzi programmatici in materia di TM.. 

Confronti analoghi saranno illustrati nei paragrafi successivi con l‘utilizzo delle classi 

di merito stilate con l‘ultima VQR dagli esperti ANVUR, anche per il medesimo ambito 

delle relazioni con strutture di intermediazione territoriale (SIT). 

   

 

4.4  Terza Missione e qualità della Ricerca 

Attraverso una considerevole mole di dati, fatta di centinaia tra informazioni ed 

indicatori prodotti, la valutazione della Terza Missione realizzata dall‘ANVUR disegna 

una mappa articolata ed estremamente informativa del ruolo che atenei, ma anche enti di 

ricerca e consorzi, rivestono nel territorio di riferimento e nella società in generale. Gli 

spunti di riflessione che essa offre ai policy maker e agli organi di governo delle singole 

istituzioni sono utili sia per migliorare i risultati raggiunti ed avviare azioni correttive, sia a 

corroborare un contesto che si accompagni sempre più alla cultura dell‘ autovalutazione e 

ad una adeguata rendicontazione delle attività realizzate. 

Promuovere, dunque, nelle istituzioni una maggiore consapevolezza del ruolo della 

TM costituisce senza dubbio la finalità ultima della valutazione condotta, ed inoltre «tale 

auspicio induce a ritenere che ad oggi è bene non legare i risultati di questa valutazione alla 

distribuzione premiale di risorse ma, al contempo suggerisce ai policy maker di 

promuovere azioni mirate in tema di TM e di cogliere le relazioni sinergiche con la Ricerca 

e la Didattica»
28

. 

                                                           
28

 ANVUR (2017). Valutazione della qualità della ricerca 2011–2014 (VQR 2011-2014)-Rapporto CETM, 

p.8.  Roma. anvur http://www.anvur.org/rapporto-2016/files/Rapporto_CETM.pdf.. 

http://www.anvur.org/rapporto-2016/files/Rapporto_CETM.pdf
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Le riflessioni e le analisi descritte successivamente sono state mirate a fornire elementi 

di conoscenza della relazione tra qualità della Ricerca e Terza Missione, un rapporto 

controverso e per ampi tratti ancora da esplorare. 

In relazione a tali approfondimenti, per ciascun ambito, sono stati altresì evidenziati i 

tratti salienti relativi alle problematiche metodologiche emerse, ai parametri utili ed agli 

approfondimenti empirici di volta in volta disponibili o comunque di interesse attinente. 

La prospettiva assunta nell‘utilizzo delle informazioni disponibili è stata duplice e 

speculare. Aldilà della lettura di associazioni e correlazioni semplici nelle distribuzioni 

delle variabili disponibili, è stata investigata la possibilità che i livelli di qualità raggiunti 

nella Ricerca svolta, oppure quelli misurati rispetto alle attività di Terza Missione siano in 

grado di influenzarsi reciprocamente attraverso effetti significativi, stimati e verificati 

attraverso l‘approccio metodologico e le tecniche statistiche richiamati nei paragrafi 2 e 3 

del capitolo precedente.    

Il complesso numero di possibili relazioni è composto da variabili riferibili ad ambiti 

d‘attività estremamente differenti, ma anche a molteplici livelli di dettaglio dimensionali e 

disciplinari delle informazioni raccolte. 

Il carattere esplorativo e la cautela con cui ciascun aspetto viene esaminato tengono 

necessariamente conto anche di importanti indicazioni sulla qualità dei dati disponibili, 

talvolta evidenziate dagli esperti dell‘ANVUR, particolarmente per quegli ambiti in cui gli 

indicatori sono ancora acerbi e che hanno contribuito a rendere questo esercizio, in parte, 

sperimentale. 

 

 

4.5 Gli effetti della qualità della Ricerca 

L‘assunto che il concetto di valorizzazione della Ricerca, sia essa di natura 

economico-sociale o artistico-culturale, richieda di fondarsi sulla conoscenza prodotta dalla 

Ricerca stessa, è, di fatto, presupposto portante della definizione di Terza Missione. Allo 

stesso tempo, il fatto che l‘azione complessiva svolta dalla TM costituisca quasi un 

prolungamento naturale e irrinunciabile della Ricerca  lascia perfettamente intuire il grado 

di interconnessione tra le due missioni e, almeno in prima istanza, tende a dare maggior 

risalto agli effetti che quest‘ultima è in grado di generare attraverso la prima. 
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I livelli raggiunti dalle istituzioni per le attività di TM,  pur nei limiti sulla natura di 

alcuni risultati raccolti dalla Commissione di Esperti della Terza Missione (CETM), sono 

stati confrontati con gli indici, generali e di area prodotti dai 16 Gruppi di Esperti della 

Valutazione (GEV), e vengono presentati nel seguito per ciascuno dei sotto-ambiti riportati 

nel capitolo 2. 

Successivamente la prospettiva sarà invertita: attraverso un riadattamento di alcune 

delle variabili coinvolte, si darà nota degli effetti potenzialmente più rilevanti che alcuni 

ambiti della valorizzazione della Ricerca sarebbero in grado di riverberare sugli indici di 

qualità della Ricerca scientifica. 

 

 

4.5.1 Gestione della proprietà intellettuale 

Il fenomeno della produzione, e della conseguente esigenza di gestione della proprietà 

intellettuale (PI) è tipico per alcune aree scientifiche, perlopiù assente in altre. Quindi, 

considerando la soglia minima di 50 unità di personale dedite alle attività di Ricerca (tra 

strutturati e non) appartenenti alle Aree CUN dalla 1 alla 9, individuata dagli esperti 

ANVUR come significativa per la produzione e la gestione di PI, si restringe a 67 il n.ro di 

atenei coinvolti, non necessariamente in senso assoluto dall‘ambito, ma dalle valutazioni e 

dalle successive elaborazioni proposte a riguardo. 

Il criterio finale impiegato risulta essere una combinazione lineare di 3 diversi indici e 

di molteplici indicatori ad essi riconducibili; in tale criterio di sintesi sono confluiti, con 

pesi simili, la capacità inventiva e quella di gestione della proprietà intellettuale; un peso 

lievemente superiore ai precedenti è stato assegnato alla valorizzazione economica del 

portafoglio della proprietà intellettuale, con l‘intento sia di motivare le università ad una 

maggiore attenzione verso l‘utilizzo della PI, e sia di spingerle all‘acquisizione di risorse 

finanziarie, ma anche relazionali e cognitive, mediante la stessa valorizzazione della PI. 

La distribuzione di frequenza dell‘indicatore finale (―ind_PI_finale‖) riflette 

sostanzialmente quelle dei tre criteri che lo compongono e sui quali avremo modo di 

tornare più approfonditamente con le analisi proposte nel paragrafo 4.6. L‘andamento 

rappresenta, per pochi atenei, valori elevati e molto elevati, mentre la maggior parte si 

concentrano su valori medio-bassi del criterio considerato, delineando un fenomeno che è 
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tipicamente concentrato negli atenei di dimensione ―macro‖ (principalmente politecnici), 

con una maggiore incidenza negli atenei del Nord-Ovest. Tale andamento, e le ragioni 

metodologiche descritte in precedenza, hanno suggerito l‘impiego della corrispondente 

trasformazione logaritmica in base naturale, per la quale si è verificato l‘andamento 

gaussiano. 

L‘individuazione di possibili aspetti causali riferibili ai livelli di qualità della Ricerca 

condotta, per quanto rilevati dall‘ANVUR, ha coinvolto gli indici generali IRAS ed IRFS 

dei 67 atenei interessati, successivamente anche tutti quelli inerenti alle aree CUN 1-9 

introdotti nel paragrafo 4.2, e che dettaglieremo nel seguito. La definizione di livelli 

discreti delle variabili indipendenti, lì dove necessari per le Analisi della Varianza, è stata 

derivata dalla suddivisione in quartili delle distribuzioni continue, ogn‘uno dei quali 

include il 25% delle istituzioni, oppure, ove prodotte dalla VQR, utilizzando le 

classificazioni categoriali, generalmente composte da 4 classi di merito con differenti 

proporzioni di istituzioni incluse. 

La tabella 4.4 riporta i risultati più significativi ricavati per le variabili per le quali 

sono risultate rispettate le assunzioni teoriche dell‘ANOVA. 

Per i livelli degli indicatori che maggiormente rappresentano la qualità della Ricerca in 

generale, IRAS1 e IRAS2, un‘influenza positiva sull‘indicatore finale delle attività PI 

appare verificata. Tale effetto per entrambi è evidente in relazione ai risultati delle classi 1, 

2 e 3 rispetto alla 4 (il quartile ―migliore‖), a conferma che un livello di Ricerca 

qualitativamente avanzato è condizione necessaria al rafforzamento delle azioni in tema di 

PI. 

Un distinguo ulteriore emerge, rispetto all‘intensità di tale effetto, maggiore per 

l‘indice IRAS2, che sembra rispecchiare ulteriormente l‘apporto delle capacità inventive di 

quanti sono stati assunti o incardinati in ruoli superiori nel perìodo 2011-14, e di 

conseguenza anche il peso che ―la capacità inventiva‖ ha assunto nelle politiche di 

reclutamento. 

Tra gli altri indici, l‘effetto dovuto ai diversi livelli dell‘IRAS3 appare come un 

semplice fattore di controllo, ribadendo di fatto il legame con le entrate di cassa dovuto alla 

valorizzazione economica del patrimonio brevettuale degli atenei. Anche l‘effetto stimato 

sugli indici di ―alta formazione‖ e ―di miglioramento‖ rispetto alla precedente VQR 

(IRAS4 e IRAS5) sembra del tutto coerente con tale lettura. 
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Tabella 4.4: Sintesi delle comparazioni degli effetti sulla trasformata logaritmica dell‘indicatore 

finale PI per diversi livelli di IRAS ed IRFS.  

Variabile 

dipendente 

Livelli della variabile 

indipendente 

(I)     (J) 

  Differenza media ―I-J‖ per i livelli delle variabili indipendenti. 

IRAS1 IRAS 2 IRAS3 IRAS4 IRAS5 IRFS 

Ln_PI_ind  1 2 -1,38456 -1,41227 -,99076 -1,31343 -1,35557 -1,01491 

3 -1,97266
*
 -2,42373* -1,79406* -1,93148* -2,10632* -1,90217* 

4 -2,67566
*
 -2,90114* -2,25755* -2,52565* -2,81006* -2,51125* 

2 1 1,38456 1,41227 ,99076 1,31343 1,35557 1,01491 

3 -,58810 -1,01146* -,80330 -,61805 -,75075 -,88726* 

4 -1,29111
*
 -1,48886* -1,26679* -1,21222* -1,45449* -1,49635* 

3 1 1,97266
*
 2,42373* 1,79406* 1,93148* 2,10632* 1,90217* 

2 ,58810 1,01146* ,80330 ,61805 ,75075 ,88726* 

4 -,70301 -,47740 -,46349 -,59417 -,70374 -,60909 

4 1 2,67566
*
 2,90114* 2,25755* 2,52565* 2,81006* 2,51125* 

2 1,29111
*
 1,48886* 1,26679* 1,21222* 1,45449* 1,49635* 

3 ,70301 ,47740 ,46349 ,59417 ,70374 ,60909 

 

* La differenza media è significativa al livello 0.05 (test di Scheffè). 
 

Tali aspetti risulterebbero, con ogni probabilità, anche più marcati qualora si rendesse 

possibile la valutazione dell‘insieme complessivo dei brevetti accademici, specificamente 

per le modalità con cui vengono utilizzati e valorizzati: i brevetti universitari totali sono, 

infatti, solo il 36% di quelli accademici
29

, e più frequenti sono, dunque, i brevetti di cui è 

inventore un docente che ha scelto di depositare il brevetto a proprio nome o, più spesso, di 

cederne i diritti in via esclusiva a soggetti diversi dall‘università d‘appartenenza
30

. 

                                                           
29

 Questo dato è coerente con recenti studi economici relativi ad un arco temporale più ampio dell‘ultima 

VQR (Lissoni, F., Pezzoni, M., Poti, B., & Romagnosi, S. (2013). University Autonomy, the Professor 

Privilege and Academic Patenting: Italy, 1996–2007, Industry and Innovation, 20(5), 399-421). 
30

 Questo a sua volta può discendere dall‘esercizio del professor’s privilege (art. 65 del Codice della 

Proprietà Industriale) o dalle norme contrattuali inserite contenute nei regolamenti di atenei in base alle 

quali, nell‘ambito di contratti di ricerca congiunta, la proprietà intellettuale va attribuita alle imprese e/o 

altri soggetti esterni e non agli atenei coinvolti. La letteratura esistente ancora non chiarisce se ciò 

dipenda da un fenomeno di auto-selezione (i brevetti su invenzioni di maggiore importanza nascono da 
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Dal punto di vista disciplinare, solo alcune delle aree costituiscono un ambiente 

favorevole alla produzione di PI, in particolare brevetti per tutte le aree 1-9, e privative di 

nuove varietà vegetali per la sola area disciplinare 7, delle scienze agrarie e veterinarie. Le 

variabili disponibili per tali aree danno rappresentazione degli indicatori relativi al voto 

medio ―I‖ dei prodotti conferiti, della quota di essi valutata ―Eccellente‖, indicatore di 

eccellenza ―X‖, del rapporto del voto medio rispetto alla valutazione media nell‘area, 

indice ―R‖, oltre ad informazioni disponibili sulla valutazione complessiva dei prodotti 

della Ricerca e sulla quota di essi collocata nelle prime due classi di merito (prodotti 

valutati come ―Eccellenti‖ o ―Buoni‖). 

La misura della possibile influenza sull‘indicatore PI, da parte di fattori appartenenti 

alle aree disciplinari individuate quali potenziali fonti di attività inventive, è suscettibile di 

essere condizionata da un ―effetto di composizione‖ dovuto all‘eterogeneità all‘interno 

delle aree stesse; ciò nondimeno, per l‘area delle scienze biologiche, di quelle agrarie e 

veterinarie e, in misura minore, di architettura e ingegneria civile, l‘appartenenza ai quartili 

migliori (n.ro 4 e 3) è risultata in grado di determinare effetti complessivi positivi 

sull‘indice finale utilizzato per l‘insieme delle attività relative alla produzione e alla 

gestione della proprietà intellettuale da parte degli atenei. Tale evidenza è veicolata 

principalmente dai differenti livelli dell‘indice R e, come nel caso delle scienze agrarie e 

veterinarie, dall‘indice di Eccellenza ―X‖. 

L‘analisi dei tre indicatori intermedi, relativi alla PI, non ha evidenziato differenze 

sostanziali rispetto a quello finale proposto; ciò si deve verosimilmente alla complessità del 

sistema della gestione della PI, affrontato con modalità e finalità differenti dalle diverse 

istituzioni in esame, e che richiederebbe un numero maggiore di indicatori sintetici per 

essere rappresentato in maniera definita secondo più angolature. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
collaborazioni con imprese, che se ne appropriano; o sono ceduti direttamente dagli inventori a partner 

commerciali, senza passare dall'ateneo) o da problemi gestionali degli atenei (difficoltà di 

valorizzazione). Una recente analisi delle citazioni ricevute dai brevetti accademici depositati tra il 1995 e 

il 2001 in cinque paesi europei, fra cui l'Italia, indica come i brevetti accademici assegnati ad imprese 

ricevano in media lo stesso numero di citazioni di quelli non accademici (Lissoni, F., Montobbio, F. 

(2015). The ownership academic patents and their impact. Evidence from five European countries, Revue 

Economique, 66(), 143-171). Si vedano, a questo proposito, anche i dati più recenti per l'Italia in Sterzi, 

V., Lissoni F., & Pezzoni, M. (2016). Management of Inventions at the Universities: Evidence from 

Italian Academic Patents, mimeo. 
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4.5.2 Imprese spin-off 

L‘imprenditorialità accademica si presenta come un fenomeno equamente distribuito 

dal punto di vista geografico e anche tra le università prescinde dalla dimensione e dalla 

tipologia istituzionale. 

Se una certa semplicità di accesso a tale forma di valorizzazione della Ricerca rende, 

dunque, il fenomeno spin-off sostanzialmente trasversale, sono i risultati conseguiti in 

termini di occupazione e/o sviluppo economico a sottolineare come solo alcuni atenei, 

maggiormente localizzati nella aree più industrializzate, facciano registrare spin-off con 

elevati volumi di fatturato e dinamiche di crescita effettive. 

In altri casi lo spin-off sembra costituire una modalità per trattenere risorse umane e 

finanziarie nel contesto scientifico, svolgendo generalmente attività di consulenza e servizi 

di Ricerca e Sviluppo, senza dunque avere l‘esigenza di ―scalabilità‖ tipica delle imprese 

manifatturiere
31

, prospettiva cui si rimanda, in particolare, per la lettura di alcuni risultati 

presentati, a riguardo, nel paragrafo 4.6. 

Le criticità esposte, particolarmente rispetto all‘eterogeneità dei risultati raggiunti, 

sembrano trovare conferma nell‘assenza di legami, anche solo leggibili con chiarezza dai 

dati,  riscontrata per i diversi livelli di tutti gli indici generali relativi alla qualità 

dell‘attività scientifica condotta (IRAS e IRFS); circostanza quest‘ultima che, per livelli 

simili di informazioni raccolte in termini sia quantitativi che qualitativi, non è stata 

verificata per alcuno degli altri ambiti di Terza Missione relativi alla valorizzazione 

economico-sociale della conoscenza prodotta.   

La consistenza delle spin-off è notoriamente diversificata per le varie aree scientifiche, 

attestandosi su valori maggiori per le aree dell‘ingegneria industriale e dell‘informazione, 

delle scienze matematiche ed informatiche, delle scienze biologiche, chimiche, mediche, e 

di architettura e ingegneria civile, oltreché, nell‘ambito di quelle sociali ed umanistiche, 

per le scienze filologico-letterarie, storico-artistiche e delle scienze economiche e 

statistiche. 

Tuttavia per le aree disciplinari sopra menzionate, come per le altre, i risultati più 

avanzati riscontrati per l‘ambito ―SPO‖ non sembrano rappresentativi di elevati risultati 

                                                           
31

 ANVUR (2017). Valutazione della qualità della ricerca 2011–2014 (VQR 2011–2014)-Rapporto CETM, 

Appendice A, Focus 2. Roma http://www.anvur.org. 

http://www.anvur.org/
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scientifici, mostrando di prescindere, in maniera diretta, da elementi di qualità della 

Ricerca condotta, così come rilevati dall‘ANVUR, sia in termini generali per gli atenei, sia 

in riferimento alle specificità disciplinari. 

La circostanza che l‘intensità con cui il fenomeno spin-off, ed i risultati ad esso 

associati, siano soggetti a molteplici fattori di successo è largamente condivisa; insieme a 

quelli consueti, legati al contesto territoriale o alla congiuntura economica, altri, in grado di 

condizionare la scelta di avviare o meno imprese accademiche, possono fondarsi proprio 

sulla condivisione dei medesimi risultati scientifici e sulla individuazione delle strade 

migliori per valorizzarli, definendo così percorsi anche tra loro concorrenti. L‘andamento 

―a campana‖,  riscontrato per l‘indicatore finale prodotto per tale ambito (SPO_ind, fig. 

4.5) potrebbe rappresentarne una riprova, mostrando come per livelli di qualità scientifica 

elevati, nello specifico per le scienze chimiche e fisiche (quartili n.ro 4 delle distribuzioni 

utilizzate, talvolta anche già per il n.ro 3) l‘influenza di fattori secondari sia in grado di 

attenuare o ridurre l‘intensità dell‘indicatore associato all‘attività degli spin-off accademici. 

L‘affermazione richiede senz‘altro approfondimenti e d‘esser verificata su altri piani, 

anche alla luce dell‘elevata variabilità con cui proprio il fenomeno SPO è stato registrato 

all‘interno degli atenei e che ha ridotto le potenzialità di molte delle sue componenti, così 

come meglio delineate nel paragrafo 4.5. 

Figura 4.5: Grafico ―a linee‖ dei valori medi dell‘indicatore di attività ―SPO_ind‖ registrati per 

i quartili relativi all‘indice di qualità della Ricerca ―R‖ e di eccellenza ―X‖, rispettivamente delle 

aree delle scienze fisiche e di quelle chimiche. Le barre degli errori sono rappresentate per 2 

deviazioni standard dalla media ed includono il 95% circa delle osservazioni, essendo verificata 

l‘ipotesi di normalità distributiva per l‘indicatore ―SPO_ind‖. 
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4.5.3 Attività conto terzi 

In via generale il conto terzi (CT) include, per il perìodo in esame, l‘insieme degli 

importi dei contratti di ricerca/consulenza con committenza esterna che non rientrano fra le 

entrate derivanti da progetti competitivi. 

La presenza di entrate ―centrali‖ di ateneo ed entrate dei singoli dipartimenti, insieme 

ad una loro disomogenea contabilizzazione tra le realtà in valutazione ha impedito la 

produzione di un unico indicatore che le considerasse contemporaneamente. 

Per tale ambito, gli effetti delle eterogeneità disciplinari e della composizione che 

determina mix differenti non sono analizzati in via diretta con l‘ultima VQR sia per quanto 

sopra accennato e sia per la mancata rilevazione dei contratti per settore scientifico 

disciplinare di riferimento. 

Il riconoscimento di risultati scientifici elevati e l‘accesso a fondi per iniziative 

progettuali altamente selettivi, costituiscono un fattore d‘attrazione per  finanziamenti e 

partnership industriali anche per il conseguente ritorno d‘immagine e visibilità per i 

finanziatori stessi. L‘analisi proposta, tuttavia, pur non disponendo degli strumenti per 

sopperire alle carenze esposte, è stata mirata a fornire indicazioni indirette, ma utili, 

individuando per quali aree disciplinari siano riscontrabili livelli significativi di CT, in 

virtù della qualità dei risultati ad esse riconosciuti secondo l‘ultima VQR.  

Un legame positivo,  statisticamente significativo, è stato riscontrato sia rispetto ai 

valori dell‘indice R nell‘area delle scienze agrarie e veterinarie, e sia per le scienze 

chimiche in relazione al totale della valutazione ottenuta dalle strutture coinvolte in tale 

area disciplinare. Seppur con intensità leggermente inferiore, ed in parte validato mediante 

test non parametrici, il medesimo effetto positivo, conseguenza dunque dei livelli di qualità 

della Ricerca prodotta, è apparso evidente anche per le aree delle scienze economiche e 

statistiche, di architettura e di quella delle scienze politiche e sociali. 

Tali risultati costituiscono un valido riferimento per confronti successivi o per la 

costruzione di strumenti utili agli atenei per l‘autovalutazione delle attività nei differenti 

settori disciplinari, da integrare ovviamente anche con gli altri ambiti del trasferimento 

tecnologico e della valorizzazione economica dei risultati della Ricerca. I limiti nella 

classificazione dei dati per settore disciplinare, accennati in precedenza, e la natura 

distributiva estremamente eterogenea, di quelli raccolti, non hanno consentito di 
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approfondire ulteriormente tali indicazioni, né di avvalersi dell‘apporto informativo delle 

componenti di dettaglio del complesso delle entrate relative al conto terzi, e che i membri 

della Commissione di Esperti della valutazione di Terza Missione hanno suddiviso in 

cinque piani distinti cui sono corrisposti altrettanti criteri intermedi di valutazione (tab. 

4.5). 

 

Tabella 4.5: Criteri e relative voci di bilancio nell‘ambito della valutazione del conto terzi. 

                   Criteri Voci e sotto-voci considerate 

CT_1 Ricerca su commessa attività commerciale > entrate ex. art. 66 

CT_2 Servizi e prestazioni 

attività commerciale > entrate ex. art. 49 

attività commerciale > altre entrate derivanti da 

attività commerciale 

CT_3 Didattica Conto Terzi 
attività commerciale > attività didattica in conto 

terzi, seminari e convegni 

CT_4 
Relazioni 

Istituzionali* 

entrate finalizzate da attività convenzionate 

trasferimenti correnti da altri soggetti 

trasferimenti per investimenti da altri soggetti 

CT_5 
Finanziamento da 

soggetti privati 

contratti/convenzioni/accordi programma: con altri 

soggetti 

trasferimenti correnti da imprese private 

trasferimenti correnti da imprese pubbliche 

contributi e trasferimenti per investimenti da imprese 

private 

contributi e trasferimenti per investimenti da imprese 

pubbliche 

Note dell'ANVUR:   

* In corsivo sono indicate le voci SIOPE e non le sotto-voci. 

** Nell‘insieme Relazioni istituzionali non sono state considerate le seguenti sotto-voci: 

  

- entrate finalizzate da attività convenzionate > altri soggetti 

- trasferimenti correnti da altri soggetti > trasferimenti correnti da imprese private e 

pubbliche 

- trasferimenti per investimenti da altri soggetti > contributi e trasferimenti per 

investimenti da imprese private e pubbliche 

Queste sotto-voci sono andate a comporre il criterio del Finanziamento da soggetti privati. 

 

L‘estrema eterogeneità delle cinque componenti individuate (fig. 4.6) risulta attenuata 

solo per l‘indicatore di sintesi ―CT_ind_finale‖, alla base di tutti i risultati illustrati 

pocanzi, ma anche di quelle riportate, in merito, nel paragrafo 4.6 mediante l‘impiego del 

corrispettivo indice categoriale per i livelli di conto terzi espressi dalle università 

(―CT_cat‖).  
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Figura 4.6: Istogrammi dell‘indice finale CT e dei 5 indici che lo compongono. 

 
 

4.5.4 Strutture di intermediazione 

Alla valutazione complessiva della relazione degli atenei con strutture di 

intermediazione con il territorio, liaison industriale, di rapporti con le realtà 

imprenditoriali, di trasferimento tecnologico e di incubazione di nuove imprese, sono state 

dedicate, nel corso del capitolo 3, riflessioni metodologiche e relative al contesto 

geografico, oltreché anticipati alcuni risultati delle analisi svolte (paragrafo 4.3). 

In questo ambito i dati raccolti mediante le schede SUA-TM, parziali e insufficienti, 

sono stati integrati con informazioni più qualitative, derivate dal ―questionario su strategia 

generale e strutture di intermediazione‖ somministrato in occasione delle integrazioni 

documentali richieste ai 95 atenei valutati nell‘ultima VQR; le informazioni così aggiunte 
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hanno consentito, altresì, di focalizzare aspetti relativi ai livelli di identificazione e di 

priorità assegnati dagli atenei alle attività SIT, e di porli in relazione alla caratteristiche dei 

quattro gruppi omogenei di università individuati, così come esposto per i risultati riportati 

nel paragrafo 3.6.   

La costruzione di profili e classi di merito finali per le singole istituzioni, adoperata 

invece dagli esperti ANVUR, ha privilegiato principalmente aspetti quali il rapporto con il 

territorio, l‘uso e il coordinamento di risorse interne, e il ricorso a strutture di 

intermediazione esterne. Non essendo stato prodotto per quest‘ambito un indicatore 

standardizzato, con campo di variazione tra 0 e 1, si è ritenuto di assegnare punteggi 

discreti alle categorie di merito disponibili e pesi equivalenti per i tre criteri delineati dalla 

CETM. L‘indicatore di sintesi ricavato (―SIT_ind‖), compatibile in distribuzione con una 

gaussiana, riflette il livello complessivo delle scelte strategiche e delle soluzioni 

organizzative adottate dagli atenei nell‘ambito SIT, considerate unicamente dal punto di 

vista della coerenza e della loro leggibilità, e a cui non è stato ritenuto opportuno assegnare 

un giudizio di merito in virtù della loro natura discrezionale ed autonoma. 

L‘analisi empirica condotta consente di sottolineare come la variabile SIT_ind benefici 

significativamente  dei risultati positivi, registrati dagli atenei, per l‘indice di qualità della 

Ricerca R nelle aree disciplinari delle scienze chimiche e di architettura; per quest‘ultima il 

legame appare di maggiore intensità ed associato positivamente anche all‘indice di 

valutazione media dei prodotti conferiti (―I‖). Sul fronte delle scienze umane e sociali, per 

l‘area inerente a quelle economiche e statistiche, ad una maggiore strutturazione delle 

attività SIT corrispondono risultati positivi apprezzabili sia in termini di qualità media dei 

prodotti scientifici valutati, e sia di miglior posizionamento secondo ordinamenti ottenuti 

in base all‘indice R, anche quando stilati all‘interno di classi dimensionali omogenee delle 

strutture esaminate (classificazione in piccole–medie–grandi). Il fatto che tale legame si 

presenti particolarmente robusto per uno dei settori disciplinari più attinenti, in termini di 

conoscenze e competenze generate, all‘insieme delle azioni promosse dagli intermediari 

territoriali può significare, altresì, il senso di consapevolezza di quanti, impegnati nelle 

scienze economiche, anche mediante la valorizzazione economico-sociale dei risultati 

ottenuti contribuiscono al rafforzamento delle relazioni che gli atenei d‘appartenenza 

intrecciano con i diversi interlocutori presenti sul territorio. 
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Tabella 4.6: Sintesi delle comparazioni degli effetti dell‘indicatore finale ―SIT_ind‖ per diversi 

livelli degli indicatori IRAS ed IRFS. 

Variabile dipendente 

         (Min-Max) 

Livelli della variabile 

indipendente 

(I)            (J) 

 Differenza media ―I-J‖ per i livelli delle variabili indipendenti. 

IRAS1 IRAS 2 IRAS3 IRAS4 IRAS5" IRFS 

  

SIT_ind 

(0.3 – 3.0) 

1 2 -,52591 -,70272* -,35888 -,38406 -,47591 -,69529* 

3 -,88841 -,96522* -,74638* -,97989* -,88841* -,89529* 

4 -1,2347
*
 -1,35217* -1,1130* -1,26957* -1,28696* -1,3173* 

2 1 ,52591* ,70272* ,35888 ,38406 ,47591 ,69529* 

3 -,36250 -,36250 -,38750 -,59583* -,41250 -,20000 

4 -,70888* -,74946* -,75417* -,88551* -,81105* -,62210* 

3 1 ,88841* ,96522* ,74638* ,97989* ,88841* ,89529* 

2 ,36250 ,46250 ,38750 ,59583* ,41250 ,20000 

4 -,34638 -,38696 -,36667 -,28967 -,39855 -,42210 

4 1 1,23478* 1,35217* 1,11304* 1,26957* 1,28696* 1,31739* 

2 ,70888* ,74946* ,75417* ,88551* ,81105* ,62210* 

3 ,34638 ,38696 ,36667 ,28967 ,39855 ,42210 

 

* La differenza media è significativa al livello 0.05 (test di Scheffè e Bonferroni). 

 

Quanto descritto per alcune aree disciplinari trova corrispondenza in relazione ai 

livelli di attività scientifica raggiunti dalle università e rappresentati in termini più generali: 

un effetto positivo sull‘indice SIT_ind è stato statisticamente verificato rispetto a tutti gli 

indici quali-quantitativi IRAS, ed anche IRFS (tab. 4.5). I valori delle comparazioni ―due a 

due‖ ottenute per tale indice, determinati in base ai 4 livelli delle variabili indipendenti 

(corrispondenti ai ―livelli dei fattori‖ nell‘Analisi della Varianza), presentano un 

andamento ben leggibile e sostanzialmente uniforme. Va sottolineato, tuttavia, come per 

l‘indice IRAS2 tali differenze possiedano intensità maggiori, anche più rilevanti se 

considerate in rapporto al ristretto range di variazione; ciò sembra sostenere, analogamente 

a quanto emerso per l‘ambito PI, l‘ipotesi che una marcata propensione alle attività SIT 

trovi condizioni favorevoli in contesti in cui elevate valutazioni dei prodotti conferiti hanno 



111 
 

riguardato il personale che, nel periodo 2011-2014, è stato reclutato dall‘istituzione o 

incardinato in una fascia o ruolo superiore. Ipotesi, quest‘ultima, che alla luce dei dati 

disponibili e degli obbiettivi del presente lavoro non può che restare lacunosa 

rappresentando un semplice spunto per approfondimenti eventuali e riflessioni ulteriori. 

Le differenze riscontrate per gli indici IRAS ed IRFS sono, infine, leggibili anche 

―trasversalmente‖ alla luce delle distanze tra i 4 livelli delle variabili indipendenti e della 

corrispondente significatività eventualmente verificata (segnalata con ―*‖). Prendendo 

come riferimento il quartile n.ro 4, ove rientrano gli atenei che hanno riportato i risultati 

migliori (pari ad un quarto del totale), l‘informazione principale che si può trarre da tale 

prospettiva conduce a ritenere ―statisticamente migliori‖ i risultati conseguiti in ambito SIT 

solo in relazione agli atenei inclusi nei quartili 1 e 2 delle corrispondenti graduatori, pari al 

50% delle università esaminate.   

 

 

4.6 Gli effetti della Terza Missione 

L‘identificazione di effetti rilevanti fatti registrare su specifici indici della qualità della 

Ricerca e delle attività scientifiche, in base ai livelli raggiunti in ambiti distinti della TM, è 

in grado di rappresentare significati differenti a seconda dei contesti in cui vengono 

declinati e degli aspetti empirici ad essi associati. 

Il principale senso dell‘inversione del punto di vista, rispetto a quello delle analisi 

condotte sin qui, potrebbe risiedere per la PI, nello studio e nella valutazione di un effetto 

di domanda, vale a dire di stimolo dell‘ambiente circostante: i cluster territoriali a più alta 

intensità di Ricerca e Sviluppo pubblici e privati, ad esempio, ospitano un maggiore 

numero di atenei valutati in modo positivo o estremamente positivo sia sotto il profilo della 

capacità inventiva che della capacità di gestione e valorizzazione economica. Per differenti 

livelli dell‘indicatore finale PI, in cui sono suddivisi secondo classi di merito i 67 atenei 

interessati, con numerosità predefinita (rispettivamente 10%, 20%, 40% e 30% della 

popolazione), sono stati verificati i possibili effetti sugli indici IRAS ed IRFS
32

. 
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 ma con un taglio tra una classe e l‘altra in corrispondenza di discontinuità presenti e visibili nella 

distribuzione dei punteggi. 
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Diversamente da quanto mostrato nel paragrafo precedente per il medesimo ambito, oltre 

che per IRAS3 (per motivi inevitabilmente connessi al calcolo dello stesso), solo l‘indice 

IRAS2 mostra variazioni positive significativamente associate ai 4 livelli dell‘indice finale 

PI; questo sembrerebbe suggerire, semplicemente, che condizioni favorevoli, per supporto 

alla produzione e alla gestione dei brevetti in seno agli atenei, non manchino di verificarsi 

in contesti di elevata qualità scientifica del personale neo-assunto o selezionato per 

avanzamenti di carriera nel periodo 2011-14. 

Risultati e riflessioni analoghe coinvolgono anche alcune aree disciplinari capaci 

potenzialmente di stimolare risposte organizzative degli atenei per una maggiore 

strutturazione delle attività PI. Evidenze a riguardo sono state osservate per l‘area di 

architettura ed, in second‘ordine, per il contesto delle scienze economiche e statistiche 

(p<0.05). 

Taluni aspetti, poi, legati all‘insieme delle strutture e delle procedure deputate alla 

gestione della proprietà intellettuale in seno agli atenei possono influire, se non sui livelli 

di qualità dei risultati prodotti, direttamente sulle scelte in materia di PI di chi fa Ricerca; è 

il caso del peso limitato della brevettazione universitaria rispetto a quella accademica, per 

la quale potrebbe essere opportuno approfondire in che misura dipenda, ad esempio, da 

norme contrattuali inserite, anche con il consenso dell‘amministrazione universitaria, nei 

contratti di Ricerca o collaborazione con imprese ed altri soggetti esterni piuttosto che 

dall‘esercizio del professor’s privilege da parte dei singoli ricercatori. Per altri aspetti 

restano, invece, evidenti i limiti delle analisi  proposte nell‘apprezzare quanto siano 

effettivamente strutturate e non casuali le politiche di valorizzazione della proprietà 

intellettuale di molti atenei, nonché di far emergere alcune best practice le cui conseguenze 

richiedono, per la natura dei dati impiegati, un arco temporale ben più ampio per essere 

misurate. 

Per l‘ambito spin-off alcune disomogeneità riscontrate nei risultati prodotti, già 

accennate in precedenza, sono in parte ascrivibili alla definizione stessa adottata, ed anche 

alla presenza, o meno, di supporto e di procedure interne di valutazione e accreditamento 

diversamente articolate nei vari atenei. Altri aspetti, legati invece alle distanze tra i 

regolamenti degli atenei in tema di soggetti proponenti o di tempi di validità per 

l‘accreditamento non sono stati interessati da specifici criteri valutativi dalla VQR, ai quali 
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sarebbe stato inverosimile attribuire particolari conseguenze, salvo auspicare 

complessivamente maggiore omogeneità per ragioni di comparabilità tra i soggetti valutati. 

La prospettiva di identificare effetti specifici associati ai risultati ottenuti, secondo gli 

indici di valutazione di quest‘ambito, assume significato in relazione ad un tratto 

emergente dell‘imprenditorialità accademica che, affiancando alcune realtà definibili best 

practice, gli esperti dell‘ANVUR individuano come imprenditorialità accademica 

―necessitata‖, specificamente nei contesti per i quali il ricorso alla creazione di impresa 

rappresenta una modalità per occupare il personale non strutturato, per accedere a 

finanziamenti pubblici o anche per partecipare a consorzi, come ad esempio per il caso dei 

distretti tecnologici; ricorrenza quest‘ultima, alla quale si può assegnare un effetto di 

stimolazione diversificato che non associa necessariamente la nascita di impresa alla 

valorizzazione di particolari trovati scientifici, bensì appare propenso a supportare, più o 

meno efficacemente e secondo le modalità sopra descritte, lo sviluppo della Ricerca in 

settori specifici. 

Per l‘ambito SPO, dunque, la significatività di eventuali relazioni causa-effetto è stata 

ricercata all‘interno dei sei criteri prodotti dalla CETM per descrivere il fenomeno delle 

spin-off e che, combinati poi con pesi diversi, sono confluiti nell‘indicatore finale 

―SPO_cat‖. 

Le categorie di merito dell‘indicatore SPO_1 sono indicative dell‘impatto 

occupazionale delle imprese spin-off , in termini di ETP e soci operativi, con maggior 

rilievo alla quota di addetti in possesso di titolo di laurea o di dottorato perché ritenuti 

importanti per dimostrare la differenza in termini di innovazione rispetto alle piccole o 

medie imprese tradizionali. Per tale indicatore un effetto positivo significativo è stato 

verificato in corrispondenza delle aree delle scienze matematiche, informatiche e fisiche 

per l‘ammontare complessivo della valutazione dei prodotti conferiti e quindi associati 

positivamente sia alla dimensione che alla qualità della Ricerca scientifica prodotta. Le 

considerazioni esposte trovano applicazione, anche più completa, per l‘area delle scienze 

mediche dove l‘effetto riscontrato è apprezzabile a prescindere da elementi dimensionali e 

spiccatamente connesso ai risultati dei prodotti meglio valutati, ovvero per i valori 

dell‘indice di qualità R e di eccellenza X, ed anche della quota dei prodotti valutati 

―eccellente‖ o ―buono‖ sul totale di quelli conferiti. Tale legame avvalora, in primis, 

l‘apporto che il fenomeno SPO sarebbe in grado di generare in settori disciplinari specifici, 
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in questo caso verificato sulla base dei diversi livelli occupazionali registrati per addetti in 

possesso di un titolo di elevata formazione, sintetizzati dall‘indice SPO_1. In secondo 

luogo, ulteriore riscontro si ritrova nell‘ammontare di spin-off accademici per le tre aree 

disciplinari menzionate, pari a circa il 20% del totale
33

, ma che necessiterebbe, tuttavia, di 

dati aggiornati sui livelli occupazionali ad un livello di dettaglio disciplinare adeguato. 

Aspetti relativi all‘impatto economico, all‘uscita dal capitale attraverso operazioni di 

acquisizione o di quotazione in borsa, e alla dinamica di crescita, non hanno trovato 

riscontri empirici, probabilmente per l‘estrema eterogeneità di tali dinamiche e degli indici 

chiamati a sintetizzarne gli aspetti salienti. Per quanto concerne, invece, il legame con 

l‘indice IRAS4, dettato dai diversi livelli dell‘indicatore SPO_4, riassuntivo a sua volta 

della demografia delle spin-off, sembra principalmente dovuto al peso che tali informazioni 

hanno assunto nel calcolo del medesimo indice. 

La natura di influenza bidirezionale che può sussistere tra Ricerca e Terza Missione 

appare per il conto terzi (CT) particolarmente intuitiva; ad esempio per la capacità di 

incentivare specifici programmi di Ricerca, di sostenerne la qualità delle attività o 

semplicemente consentire lo sviluppo di traiettorie innovative mediante l‘ampliamento di 

risorse finanziare disponibili, sono solo alcune delle possibili interazioni, tra le altre trattate 

nel paragrafo 3.4 di questo lavoro di tesi. Approfondimenti specifici, a riguardo, 

potrebbero essere di supporto per esaminare i possibili impieghi associati a tali 

disponibilità aggiuntive di risorse finanziarie, ma soprattutto per mettere in luce le 

circostanze che ne favorirebbero ricadute in termini di qualità dei risultati delle ricerche 

prodotte. 

Dal punto di vista disciplinare, secondo il criterio finale definito dai componenti della 

CETM (―CT_cat‖), risultati di rilievo sono stati riscontrati per l‘area di architettura e delle 

scienze economiche e statistiche. Tali evidenze fanno corrispondere, in via generale, ad un 

alto posizionamento nell‘ambito della valutazione del CT, risultati significativamente 

positivi anche per i rispettivi indici R di area e richiederebbero, pertanto, approfondimenti 

mirati e la disponibilità di maggiori informazioni di dettaglio sia per le componenti stesse 

del CT e sia per la gestione delle risorse aggiuntive resesi  disponibili (fig. 4.7). 
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Figura 4.7: Grafico a linee degli effetti medi registrati per gli indici R delle aree disciplinari di 

architettura e delle scienze economiche e statistiche (8a e 13 rispettivamente) per i 4 differenti 

livelli del fattore finale relativo alla valutazione in categorie del complesso delle attività relative al 

conto terzi (Ct_cat). Le barre degli errori sono rappresentate per 2 deviazioni standard dalla media 

ed includono il 95% circa delle osservazioni, essendo verificata l‘ipotesi di normalità distributiva 

per gli indicatori di qualità della Ricerca, R, delle aree disciplinari 8a e 13. 

 

 

Un effetto analogo è stato verificato in senso positivo anche in associazione a ciascuno 

degli indici generali di qualità IRAS1 e IRAS2. Allo stesso tempo, i legami riscontrati in 

corrispondenza dell‘indice IRAS3, ma soprattutto di risultati avanzati nella gestione della 

PI e delle relazioni SIT, sono apparsi, in parte, riconducibili alla costruzione degli indici 

stessi, ma anche indicativi di come questi tre ambiti condividano un certo numero di 

interazioni significative nel contesto della valorizzazione socio-economica dei risultati 

della Ricerca. 
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Nell‘ambito delle relazioni con strutture di intermediazione territoriale, così come 

esplicitato in precedenza, gli effetti attribuibili a specifici livelli conseguiti nella 

valutazione di quest‘ambito possiedono una portata sostanzialmente generale. Tuttavia, la 

diversificazione delle componenti di questo fenomeno, individuata dagli esperti ANVUR 

principalmente su tre distinti piani, o indicatori, risulta in grado di arricchire questa 

prospettiva. 

Per i livelli di merito di due dei tre indicatori ottenuti si mostrano effetti positivi 

significativi sugli indici IRAS1, IRAS2, IRAS3 e IRAS4. L‘influenza evidenziata 

corrisponde, in primis, sia alla partecipazione o meno a parchi, consorzi e agenzie, sia ad 

una valutazione più qualitativa delle risposte relative alla natura delle strutture, alla forma 

di partecipazione degli atenei e degli interlocutori imprenditoriali, del ruolo svolto dagli 

atenei nell‘attività di queste iniziative e del livello d‘attribuzione a queste di funzioni 

riconducibili in generale alla TM. In secondo luogo, è apparsa significativa anche la 

valutazione delle scelte di riorganizzazione o meno intraprese dagli atenei in relazione alle 

proprie indicazioni strategiche, l‘investimento organizzativo e istituzionale sulle strutture 

interne dedicate alla TM e le forme di integrazione adottate. 

L‘analisi per i diversi livelli dell‘indice categoriale relativo al ricorso alle strutture di 

intermediazione, interne ed esterne, anche dal punto di vista dell‘investimento economico e 

organizzativo, della dimensione delle attività sviluppate e dell‘integrazione con le strategie 

istituzionale, pur non risultando influente sugli indici considerati, è apparso, nel 

complesso, in grado di influenzare significativamente e positivamente i risultati registrati 

per le attività relative al conto terzi; aspetto, quest‘ultimo che da evidenza anche della 

trasversalità e dell‘interrelazione positiva che accompagna l‘azione di alcuni ambiti di TM 

e che meriterebbe approfondimenti specifici volti a rappresentare meglio la potenzialità di 

tali sinergie. 

 

4.7 Alcune evidenze relative alla produzione di beni pubblici di 

natura sociale, educativa e culturale 

Diversi elementi, rilevati nelle riflessioni proposte di seguito, accomunano gli ambiti 

che definiscono complessivamente la produzione di beni pubblici di natura sociale, 

educativa e culturale. Insieme ad alcune considerazioni generali, l‘attenzione sarà 
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incentrata sugli aspetti che hanno mostrato attendibilità maggiore per le analisi proposte, 

delineando altresì le principali criticità che hanno limitato le potenzialità 

d‘approfondimento delle metodologie impiegate.    

Il  carattere diffusamente sperimentale ed una consistenza complessiva ridotta delle 

evidenze rilevate hanno suggerito di trattare insieme sia i possibili riverberi sui livelli di 

attività registrati in questi ambiti della TM, sia gli eventuali riscontri che tali attività di 

valorizzazione della conoscenza sarebbero in grado di generare sulla qualità della Ricerca 

condotta negli enti e in aree disciplinari specifiche. 

Talvolta la natura degli indici finali prodotti, è il caso dell‘ambito dei beni culturali 

(BC), ha risentito del peso di dati limitati o incompleti. A riguardo, i valori degli indici 

registrati e la classificazione in gruppi di merito si mostrano, principalmente, in grado di 

contribuire alla definizione di un più articolato e approfondito sistema di rilevazione dei 

dati, da adottare negli esercizi successivi, che consenta di definire nuovi parametri e 

indicatori di qualità, oltreché di quantità; un supporto informativo, dunque, in grado di 

condurre a stime effettive rispetto all‘intervento delle singole strutture nella produzione e 

nella gestione dei beni culturali, ed al contempo sulla dimensione della loro valorizzazione. 

Considerazioni simili sulla natura dei dati raccolti, in relazione alle finalità valutative 

perseguite, riguardano anche la valorizzazione della Ricerca a fini di tutela della salute 

(TS); a tale ambito afferiscono, in vario modo, attività diversificate che includono aspetti 

commerciali già considerati nella prima parte della TM (nel caso di  brevetti, spin-off e 

conto terzi), sociali (qualità della vita oggettiva e percepita), ed anche clinico-assistenziali 

(campagne di screening), e formativi, per quanto concerne la formazione continua in 

medicina. Le medesime iniziative, autonomamente assunte dagli atenei, per l‘ambito 

biomedico possono essere strutturate attraverso differenti modalità, ad esempio 

intestandole a soggetti diversi o condividendole con altre istituzioni vicine, come spesso 

avviene per gli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). 

Proprio il recente sviluppo degli IRCCS, fonte di importanti cambiamenti nel contesto, 

oltre agli aspetti già menzionati sulle parzialità delle rilevazioni, rafforza la necessità di 

cautela nell‘utilizzare questa valutazione come rappresentazione della situazione italiana, 

accrescendo altresì l‘opportunità di una riflessione congiunta tra ANVUR, università ed 

enti che permetta di ampliare nel futuro il set di indicatori rilevanti. Altre attività di tutela 

della salute collettiva, come ad esempio le campagne di prevenzione, screening, 
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informazione, vengono annoverate in un diverso ambito di valutazione, specificamente in 

quello del public engagement. 

Molti di questi aspetti, uniti all‘assenza di banche dati ufficiali a supporto delle schede 

SUA-TM possono ricondursi alla sperimentalità della scelta, adottata dall‘ANVUR, di 

includere queste attività nella VQR, che risulta innovativa anche nel contesto 

internazionale. 

Nel quadro delineato, la prospettiva di evidenziare livelli di qualità e/o aspetti 

disciplinari rilevanti si è avvalsa dell‘approccio metodologico e delle medesime tecniche 

statistiche impiegate per l‘insieme degli ambiti riconducibili alla valorizzazione 

economico-sociale della conoscenza; per tale finalità, dunque, sono stati adoperati gli 

indicatori e le informazioni aggiuntive disponibili, selezionando quelli che per regolarità 

distributiva e rappresentatività, fornissero risultati robusti. 

Effetti significativi si sono registrati in relazione al posizionamento, secondo i valori 

dell‘indicatore di qualità della Ricerca R, delle realtà impegnate nel campo delle scienze 

mediche; a valori maggiori (per i quartili della distribuzione) sono corrisposti punteggi più 

elevati dell‘indicatore quantitativo TS_2. Quest‘ultimo riflette il giudizio attribuito in base 

alla presenza di Centri di Ricerca Clinici (CRC) e di bio-banche, tenendo conto dei livelli 

di attività e numerosità del personale dedicato. 

Dove possibile e di qualche interesse, in analogia a quanto descritto nei due paragrafi 

precedenti, si è invertita la direzione di un possibile rapporto di causa-effetto; in virtù di 

tale prospettiva, l‘indice TS_2, opportunamente discretizzato in 4 classi, sembra in grado 

di  generare un effetto positivo, significativo, per l‘area delle scienze agrarie e veterinarie, 

sull‘indice che misura i livelli di eccellenza raggiunti nella valutazione dei prodotti 

conferiti (indice X); evidenza quest‘ultima meno intuitiva di quella verificata per l‘area 

delle scienze mediche, ma coerente rispetto al panorama dei settori disciplinari inclusi 

nelle aree coinvolte in tali attività, e al contempo rimarchevole, per la specifica 

connotazione di ―alta qualità‖ ad essa associata in un quadro generale ove le aree 

interessate dalla rilevazione mostrano, complessivamente, una partecipazione rilevante 

soprattutto, come è naturale, nelle istituzioni dove si effettua Ricerca e Didattica in ambito 

biomedico. La settorialità e l‘estrema caratterizzazione disciplinare dell‘ambito TS sono 

state confermata da entrambe le evidenze esposte; l‘assenza di ulteriori elementi di rilievo 
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emergenti per altre aree disciplinari o dall‘impiego di indici più generali (IRAS e IRFS) 

può ascriversi alla selettività dell‘approccio d‘analisi seguito. 

Numerose criticità sono emerse nella raccolta di dati utili nell‘ambito della formazione 

continua (FC): incoerenza tra informazioni pervenute da atenei e rispettive strutture 

dipartimentali, estrema disomogeneità per dati pur riferiti ad anni consecutivi, schede 

incomplete o mancanti, nonché questioni di rilievo relative a corsi e curricula co-

progettati, anche con aziende ed altri soggetti, tali da rendere in parte lacunosi e rivedibili 

alcuni criteri e parametri inizialmente fissati dalla Commissione di Esperti della 

valutazione di Terza Missione. 

L‘indice che si è ritenuto d‘utilizzare (FC_2), per la regolarità e le consuete proprietà 

distributive verificate, è stato ottenuto mediante più parametri di classificazione, ovvero 

suddividendo prima gli atenei a seconda della loro tipologia (tradizionale, scuole superiori, 

politecnici, università telematiche) e successivamente gli atenei tradizionali a seconda della 

dimensione (mega, grandi, medi e piccoli). Nel tenere conto dell‘ampiezza dell‘utenza 

ordinaria, la classificazione dimensionale si è basata sul numero di studenti e il numero di 

residenti in regione in età attiva. In particolare l‘indice FC_2, illustrativo del volume 

complessivo di impegno profuso, misurato mediante il numero di corsi, ore e docenti 

impegnati nella formazione continua, è apparso significativamente legato ai risultati 

conseguiti nelle aree delle scienze economiche e statistiche, e di quelle politiche e sociali; 

poiché tale evidenza poggia principalmente sugli indicatori della qualità scientifica dei 

prodotti complessivamente conferiti, sembra opportuno sottolineare come anche una 

componente dimensionale costituisca un presupposto necessario all‘attivazione di una 

offerta formativa in materia di formazione continua valida e diversificata. 

Rientrano, invece, nell‘ambito del public engagement (PE) le iniziative, selezionate 

come più significative dagli atenei e dai singoli dipartimenti, riguardanti l‘insieme di 

attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società; le 

attività suddette sono state oggetto, nell‘ultima VQR, di una valutazione prettamente 

qualitativa, svolta mediante la peer review delle schede presentate dalle istituzioni. 

 Le attività PE sono svolte con diversi livelli di coinvolgimento istituzionale, che 

vanno dalla iniziativa individuale libera ad attività previste a livello di progetti di Ricerca, 

dalle attività istituzionali dei dipartimenti alle iniziative ufficiali degli atenei, mentre la 

loro mappatura di dettaglio non costituisce un obbligo istituzionale per gli atenei, 
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tantomeno per le altre realtà valutate. Il criterio finale di valutazione è stato ottenuto dalle 

coppie di punteggi attribuiti a ciascun soggetto, per le iniziative presentate a livello di 

ateneo e di dipartimento, complessivamente circa 2700 per il solo 2014. Per il fenomeno 

del PE non sono stati verificati effetti, in senso negativo o positivo, da potersi considerare 

quali conseguenze di particolari livelli raggiunti nella valutazione dei prodotti scientifici. 

In senso inverso, tuttavia, i valori degli indici IRAS1 e IRAS2 si mostrano 

complessivamente positivi per le realtà che hanno riportato alti valori del criterio PE 

(fig.4.8); un dato la cui leggibilità resta in generale limitata e che necessiterebbe di 

approfondimenti mirati per verificarne la portata, e magari vincere alcune resistenze 

culturali sul piano di una maggiore diffusione delle attività PE; al contempo, però, sembra 

almeno attenuare le ipotesi che individuerebbero nell‘impegno verso le PE un fattore, in 

assoluto, in grado di andare a detrimento delle normali attività di Ricerca, nonché di 

risultati di rilievo che da esse potrebbero discendere.   

 
Figura 4.8: Grafico ―a linee‖ delle medie delle trasformate logaritmiche degli indici IRAS1 e 

IRAS2 rispetto ai livelli dell‘indice categoriale ―PE_Class‖ prodotto nella VQR 2011-14. Per livelli 

più alti di quest‘ultimo (ordinati in senso crescente) corrispondono valori medi maggiori delle 2 

variabili dipendenti. La verifica statistica dei confronti è significativa per le differenze tra i livelli 

1,2 e 4 (p<0.05). Le barre degli errori sono rappresentate per 2 deviazioni standard dalla media ed 

includono il 95% circa delle osservazioni, essendo verificata l‘ipotesi di normalità distributiva per 

le trasformate logaritmiche degli indicatori di qualità della Ricerca IRAS1 e IRAS2. 

 

 
 

Le iniziative illustrate mediante le specifiche schede mostrano, complessivamente, una 

estrema varietà, mentre risultano solo 4 su 95 i soggetti ad non averne presentate per il 
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2014. Questo dato, positivo, evidenzia come non ci sia un limite effettivo alle potenzialità 

di PE del mondo accademico. Il dato negativo, riscontrato dalla VQR, risiede nel fatto che 

queste potenzialità non sono spesso adeguatamente sfruttate e che molte delle iniziative 

valutate appaiono centrate prevalentemente sulle attività di orientamento e sull‘immagine 

stessa degli atenei; attività che, probabilmente, quali aspetti importanti dell‘interazione con 

il pubblico ed ormai altamente istituzionalizzate, semplicemente andrebbero analizzate 

attraverso una categoria specifica. 

La rilevazione delle iniziative dell‘ambito PE ha beneficiato, quale stimolo positivo, di 

una rendicontazione e di un monitoraggio maggiormente collaudati anche in virtù  

dell‘esperienza relativa all‘esercizio precedente; circostanza che non può non costituire un 

auspicio positivo per incrementare la qualità di informazioni ed analisi volte a 

rappresentare alla società, e agli altri attori coinvolti, quanto meglio possibile, il sempre più 

ampio ventaglio di attività afferenti la valorizzazione socio-culturale, educativa, civica ed 

artistica della Ricerca.  
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Conclusioni 

 

 

 

Il concetto di Terza Missione, seppur in termini generali, racchiude molte delle 

crescenti istanze verso l‘università ad assumere un ruolo più visibile nello stimolare e 

guidare l'utilizzo di conoscenze per lo sviluppo sociale, culturale ed economico di ampi 

settori della società. La valutazione ANVUR della Terza Missione, ottenuta in maniera 

indipendente rispetto alle altre aree del sistema di valutazione AVA, è strutturata 

principalmente per porsi come strumento al servizio dell‘autovalutazione, del 

miglioramento e del confronto tra atenei, costituendo altresì una risorsa per rappresentare 

alla pubblica opinione le numerose ricadute positive delle proprie attività. 

In questo quadro, l‘obbiettivo di riferimento del presente lavoro di tesi è stato quello di 

ampliare l‘insieme degli elementi di conoscenza e degli strumenti utili ad approfondire le 

interazioni esistenti tra i fenomeni che concorrono a definire il sistema della Ricerca, 

valutando la natura di eventuali effetti sinergici connessi all‘azione congiunta delle 

missioni della Ricerca, con una particolare attenzione per la posizione che la Terza 

Missione ricopre in queste dinamiche. 

Il primo risultato raggiunto riguarda l‘individuazione di metodi statistici idonei a 

supportare la valutazione degli atenei ad opera degli esperti, attraverso un impiego 

efficiente dei dati quantitativi disponibili. Le evidenze ottenute hanno richiesto una verifica 

sul piano della coerenza e dell‘interpretabilità dei risultati, sviluppati in particolare per la 

valutazione delle relazioni delle università con Strutture di Intermediazione Territoriale 

(SIT). 

Il secondo risultato proposto racchiude un insieme di evidenze empiriche relative al 

rapporto tra le componenti della Ricerca e della Terza Missione, emerse in particolare, 

attraverso l‘analisi dei livelli di qualità dei prodotti scientifici e delle attività registrati per 

gli atenei. 

Il lavoro ha richiesto in tal senso, anzitutto, una ricostruzione delle principali tappe del 

percorso di intensificazione e modernizzazione dei legami tra le università e la società 



123 
 

attraverso documenti e comunicazioni ufficiali della Commissione Europea, volte a 

chiarire strategie di riferimento e obbiettivi di sviluppo generali. Parallelamente, si è 

affiancata una rassegna delle principali problematiche emerse nel corso degli anni a 

proposito della valutazione di tali attività e degli ostacoli ad una loro analisi organica. Tra 

questi, la complessità della definizione di Terza Missione, degli ambiti che la 

compongono, e la presenza di conoscenza tacita o informale alla base di alcune interazioni 

di interesse, mentre, limiti ulteriori alle analisi si rintracciano nella riluttanza strategica o 

culturale nel fornire informazioni, particolarmente per i partenariati università-azienda. 

Gli approfondimenti svolti hanno portato in primo piano come politiche e quadri 

normativi differenti riducano la linearità dello sviluppo delle azioni in essere, aumentando 

le difficoltà metodologiche per l'analisi delle possibili traiettorie operative, finendo per 

ridurre significativamente l‘applicabilità di principi o approcci universali, del tipo one–

size–fits–all, anche in realtà equivalenti per livelli di attività economica o di strutture 

sociali e culturali. 

Se la valutazione delle attività di Terza Missione è ancora in una fase di ―pre-messa‖ a 

regime, la misurazione quanti-qualitativa del rapporto di atenei ed enti con le strutture di 

intermediazione territoriale può addirittura definirsi in fase di sperimentazione. Ostacoli 

peculiari sono rappresentati, ad esempio, da discrezionalità e marcato peso specifico delle 

scelte strategiche, accompagnate da livelli di leggibilità ed esplicitazione ridotti, come pure 

dal ricorso a strumenti esterni o a modalità organizzative differenti. Queste ultime 

richiederebbero infatti di essere collocate all‘interno di un quadro di strategia completo, di 

cui poter soppesare coerenza ed efficacia, evitando ch‘esse diventino, a loro volta, 

indicatori o risultati non contestualizzabili. La variegata composizione dei dati quantitativi 

raccolti richiede, inoltre, metodologie adeguate ad una estrazione dell‘informazione, su cui 

verte il giudizio dei valutatori esperti, che sia il più possibile corretta ed efficiente, tale da 

consentire di calibrare al meglio gli sforzi necessari per ottenerla. Quattro gruppi distinti di 

università sono stati individuati sulla base di alcune variabili di interesse specifico, 

mediante l‘impiego di tecniche di estrazione delle Componenti Principali e di Clustering 

Gerarchici. Sulla base dei rilievi emersi abbiamo definito e distinto quattro ―classi di 

merito‖, risultate strettamente connesse ad alcune domande valutative associate all‘ambito 

SIT, in particolare, al grado di impatto occupazionale ed economico dei soggetti 

intermediari e, in misura minore, al livello di strutturazione organizzativa degli atenei e di 
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intensità di collaborazione con i soggetti intermediari. L‘analisi è stata estesa ad una 

rassegna degli aspetti caratterizzanti associati ai gruppi individuati di cui, successivamente, 

sono stati verificati i possibili livelli di significatività e leggibilità in relazione a variabili di 

interesse specifico, quali dimensione e area disciplinare delle strutture incluse, grado di 

priorità assegnato alle attività di TM oltre che indici di qualità dei risultati scientifici 

conseguiti. Tra le altre, la collocazione geografica degli enti si è confermata connessa 

all‘impatto economico delle strutture di intermediazione partecipate dai medesimi atenei, 

ed in grado altresì di condizionare il livello dei risultati osservati anche per le università 

che, dal punto di vista programmatico, attribuiscono alta priorità alle iniziative SIT. 

Il carattere di trasversalità della Terza Missione e la forte interrelazione di ciascuna 

delle sue componenti con le altre due missioni istituzionali affidate alle università, 

generano un notevole interesse intorno agli aspetti in grado di condizionarne gestione 

comune e reciproci livelli di coesistenza ed espressione. Il lavoro di tesi, in merito, ha 

portato a realizzare un‘ampia analisi esplorativa, volta ad approfondire la relazione che 

lega attività di Ricerca e TM, tenendo conto dei livelli di qualità ad esse attribuiti 

nell‘ultima VQR e registrati, al contempo, per i molteplici ambiti e le aree disciplinari che 

le compongono. La prospettiva scelta mira ad una visione il più possibile bidirezionale 

andando oltre l‘accezione di primogenitura, di natura strettamente cronologica, che assegna 

naturalmente alla Ricerca gli effetti più rilevanti. Al di là della lettura di associazioni e 

correlazioni semplici nelle distribuzioni delle variabili disponibili, è stata investigata la 

possibilità che i livelli di qualità raggiunti nella Ricerca svolta, ma anche quelli misurati 

rispetto alle attività di Terza Missione poste in essere, siano in grado di influenzarsi 

reciprocamente. L‘interazione tra Ricerca è TM ha mostrato in tal senso di produrre effetti 

significativi, quantificabili e dal valore teorico riconoscibile. Le molteplici angolature 

emerse, negli ambiti esaminati, richiedono di attingere a contesti e bagagli teorici 

differenti, nonché alla cautela che, per alcuni aspetti considerati, deriva necessariamente 

anche dalle importanti indicazioni sulla qualità dei dati, evidenziate dagli esperti ANVUR, 

particolarmente per quegli ambiti in cui gli indicatori sono ancora acerbi e che hanno 

contribuito a rendere questo esercizio, in parte, sperimentale. 

Richiamando alcune delle evidenze emerse, nell‘ambito che attiene complessivamente 

alla gestione della Proprietà Intellettuale (PI), per i livelli degli indicatori che 

maggiormente rappresentano la qualità della Ricerca, IRAS1 e IRAS2, un‘influenza 
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positiva sull‘indicatore finale delle attività PI è stata verificata; risultato quest‘ultimo 

sostanzialmente prevedibile. Invertendo il punto di vista fin qui adottato, si è inoltre presa 

in esame l‘incidenza della qualità dell‘attività legate alla gestione della PI sulla Ricerca, 

mettendola in correlazione con l‘effetto di domanda, ovvero con lo stimolo ambientale, là 

dove quest‘ultimo è tale da sostenere un significativo incremento dei  livelli di qualità della 

Ricerca prodotta. E‘ il caso dei cluster territoriali a più alta intensità di R&S pubblica e 

privata che, ad esempio, ospitano un maggiore numero di atenei valutati in modo positivo o 

estremamente positivo sia sotto il profilo della capacità inventiva che della capacità di 

gestione e valorizzazione economica del patrimonio brevettuale. In maniera analoga a 

quanto appena accennato, il fatto che il solo indice IRAS2 abbia mostrato variazioni 

positive significativamente associate ai 4 livelli di qualità dell‘indice finale PI, 

sembrerebbe suggerire che condizioni favorevoli, in quanto a supporto fornito alla 

produzione e alla gestione dei brevetti in seno agli atenei, non manchino di verificarsi in 

contesti di elevata qualità scientifica del personale neo-assunto o selezionato per 

avanzamenti di carriera nel periodo 2011-14; elementi quest‘ultimi connessi alla 

costruzione stessa dell‘indice IRAS2. 

Un marcato aspetto di specializzazione disciplinare è stato confermato in molti degli 

ambiti approfonditi. Per quello della Tutela della Salute (TS) risultati elevati si sono 

registrati, in particolare, nell‘area delle scienze mediche per livelli avanzati di qualità dei 

prodotti conferiti. L‘analisi speculare di tale relazione ha mostrato come a beneficiare 

maggiormente di una gestione avanzata delle attività appartenenti al fenomeno della TS 

siano stati, invece, i risultati scientifici raggiunti nell‘area delle scienze agrarie e 

veterinarie. Inoltre, per un ambito così settoriale, l‘assenza di ulteriori elementi di rilievo 

emergenti per altre aree disciplinari o dall‘impiego di indici generali (IRAS e IRFS) si è 

potuta ascrivere alla selettività dell‘approccio d‘analisi seguito ed annoverare quindi, in 

senso positivo, tra i risultati ottenuti. 

Complessivamente, alla luce di molteplici evidenze raccolte, il rapporto tra elevati 

standard, per come ad oggi intesi e misurati, sia delle attività di Ricerca che di Terza 

Missione, ci appare in grado di sostenere processi di reciproca valorizzazione, diversificati 

per contesti e soprattutto per ambiti disciplinari. Tali relazioni richiedono di essere  

monitorate opportunamente per cogliere le migliori vie di sviluppo e gettare luce sui 

numerosi punti rimasti in ombra. A livello di istituzione, rispetto a quanto concerne la 
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gestione congiunta delle attività di TM e di Ricerca, ci sembra che siano emersi elementi 

sufficienti a rimarcare come la Terza Missione, anche per la sua natura ―orizzontale‖, abbia 

le potenzialità per costituire, essa stessa, uno ―strumento di qualità della gestione‖ della 

Ricerca. Con ciò si intende sostenere che livelli elevati di gestione delle attività di TM 

sono concretamente in grado di supportare l‘incremento dei risultati conseguiti in termini 

di qualità scientifica. La Ricerca svolta permette così di ritenere che, con buona 

probabilità, l‘insieme delle azioni di monitoraggio, organizzazione ed indirizzo della TM, 

funzionali al raggiungimento di tali standard, siano anche alcuni degli elementi in grado di 

sostenere la qualità della Ricerca. 
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Appendice 

 

Tabella di raccordo per la lettura dei grafici 3.4, 3.6 e 3.7. 

Id 

Univ. 
Istituzione Denominazione 

Cluster 

SIT 

Area 

Geografica 

1 Bari Univ. Stud. di BARI ALDO MORO 3 Sud 

2 Bari Politecnico Politecnico di BARI 2 Sud 

4 Basilicata Univ. Stud. della BASILICATA 1 Sud 

5 Bergamo Univ. Stud. di BERGAMO 3 Nord 

6 Bologna Univ. Stud. di BOLOGNA 4 Nord 

8 Brescia Univ. Stud. di BRESCIA 3 Nord 

9 Cagliari Univ. Stud. di CAGLIARI 3 Sud 

10 Calabria (Arcavacata 

di Rende) 
Università della CALABRIA 

4 Sud 

11 Camerino Univ. Stud. di CAMERINO 4 Centro 

12 
Cassino 

Univ. Stud. di CASSINO e del LAZIO 

MERIDIONALE 

1 Centro 

14 Catania Univ. Stud. di CATANIA 2 Sud 

15 Catanzaro Univ. Stud. "Magna Graecia" di CATANZARO 2 Sud 

16 Chieti e Pescara Univ. Stud. "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 3 Sud 

19 Ferrara Univ. Stud. di FERRARA 4 Nord 

20 Firenze Univ. Stud. di FIRENZE 4 Centro 

21 Foggia Univ. Stud. di FOGGIA 3 Sud 

22 Genova Univ. Stud. di GENOVA 3 Nord 

23 Insubria Univ. Stud. INSUBRIA Varese-Como 3 Nord 

24 L'Aquila Univ. Stud. de L'AQUILA 3 Sud 

25 Macerata Univ. Stud. di MACERATA 1 Centro 

26 Messina Univ. Stud. di MESSINA 3 Sud 

27 Milano Univ. Stud. di MILANO 4 Nord 

28 Milano Bicocca Univ. Stud. di MILANO-BICOCCA 3 Nord 

29 Milano Politecnico Politecnico di MILANO 4 Nord 

35 Modena e Reggio 

Emilia 
Univ. Stud. di MODENA e REGGIO EMILIA 

3 Nord 

36 Molise Univ. Stud. del MOLISE 3 Sud 

37 Napoli Federico II Univ. Stud. di NAPOLI "Federico II" 4 Sud 

38 Napoli II Seconda Univ. Stud. di NAPOLI 3 Sud 

39 Napoli Parthenope Univ. Stud. di NAPOLI "Parthenope" 2 Sud 

40 Napoli L'Orientale Univ. Stud. di NAPOLI "L'Orientale" 2 Sud 

42 Padova Univ. Stud. di PADOVA 4 Nord 

43 Palermo Univ. Stud. di PALERMO 4 Sud 
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Id 

Univ. 
Istituzione Denominazione 

Cluster 

SIT 

Area 

Geografica 

44 Parma Univ. Stud. di PARMA 3 Nord 

45 Pavia Univ. Stud. di PAVIA 4 Nord 

46 Perugia Univ. Stud. di PERUGIA 3 Centro 

47 Perugia Stranieri Università per Stranieri di PERUGIA 2 Centro 

48 
Piemonte Orientale 

Univ. Stud. del PIEMONTE ORIENTALE 

"Amedeo Avogadro"-Vercelli 

4 Nord 

49 Pisa Università di PISA 3 Centro 

50 Pisa Normale Scuola Normale Superiore di PISA 4 Centro 

51 
Pisa S.Anna 

Scuola Superiore di Studi Universitari e 

Perfezionamento Sant'Anna 

4 Centro 

52 Marche Università Politecnica delle MARCHE 4 Centro 

53 
Reggio Calabria 

Univ. Stud. "Mediterranea" di REGGIO 

CALABRIA 

2 Sud 

56 Roma Foro Italico Univ. Stud. di ROMA "Foro Italico" 1 Centro 

57 Roma La Sapienza Univ. Stud. di ROMA "La Sapienza" 3 Centro 

58 Roma Tor Vergata Univ. Stud. di ROMA "Tor Vergata" 4 Centro 

59 Roma Tre Univ. Stud. ROMA TRE 3 Centro 

65 Salento Università del SALENTO 3 Sud 

66 Salerno Univ. Stud. di SALERNO 3 Sud 

67 Sannio Univ. Stud. del SANNIO di BENEVENTO 3 Sud 

68 Sassari Univ. Stud. di SASSARI 3 Sud 

69 Siena Univ. Stud. di SIENA 4 Centro 

70 Siena Stranieri Università per Stranieri di SIENA 1 Centro 

81 Teramo Univ. Stud. di TERAMO 3 Sud 

82 Torino Univ. Stud. di TORINO 4 Nord 

83 Torino Politecnico Politecnico di TORINO 4 Nord 

84 Trento Univ. Stud. di TRENTO 4 Nord 

85 Trieste Univ. Stud. di TRIESTE 3 Nord 

86 
Trieste SISSA 

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 

di TRIESTE 

2 Nord 

87 Tuscia Univ. Stud. della TUSCIA 3 Centro 

88 Udine Univ. Stud. di UDINE 4 Nord 

89 Urbino Carlo Bo Univ. Stud. di URBINO "Carlo BO" 3 Centro 

91 Venezia Cà Foscari Università "Ca' Foscari" VENEZIA 3 Nord 

92 Venezia Iuav Università IUAV di VENEZIA 2 Nord 

93 Verona Univ. Stud. di VERONA 4 Nord 

94 
Lucca - IMT 

Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - 

Alti Studi - LUCCA 

1 Centro 

95 
Pavia IUSS 

I.U.S.S. - Istituto Universitario di Studi Superiori 

- PAVIA 

1 Nord 
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