Ministero dell’ Università e della Ricerca
D.M. 5 agosto 2004 n. 262 - Programmazione del sistema universitario per il
triennio 2004/2006 - Art. 12 - Uffici per il trasferimento della conoscenza
Università-aziende
(Industrial Liaison Office)
(RELAZIONE)

1. Dati riassuntivi del progetto ammesso a
cofinanziamento (sono riportate le informazioni contenute nel
progetto presentato)
1.1 Università del raggruppamento
nº Università

Ruolo

1.

CAPOFILA

2.

PARTNER

3.

PARTNER

4.

PARTNER
TOTALE

Quota di partecipazione al progetto (%)

100

1.2 Tipologia di progetto:
• Costituzione/sostegno di ILO
1.3. Tipologie di attività
A. Promozione della capacità dell’Università di interazione con il
sistema produttivo (in particolare rivolte alle PMI) mediante iniziative
quali:
a1) promozione del censimento delle competenze professionali presenti, delle
infrastrutture di ricerca e di calcolo, delle attività di ricerca di interesse
industriale in corso, delle possibili misure speciali e calcoli speciali di interesse
delle imprese attuabili presso l'Università; realizzazione di idonee sintesi
informative annuali delle capacità dell'Università in tal modo individuate;
a2) promozione della cultura della proprietà intellettuale tra i ricercatori e
professori dell'Università;
a3) supporto all'individuazione di invenzioni suscettibili di protezione
brevettale; supporto alla brevettazione di tali invenzioni; supporto alla
commercializzazione dei brevetti;
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a4) supporto alla formulazione e alla valutazione di business plan per iniziative
di spin-off;
a5) supporto alle pratiche di ottenimento di seed capital e venture capital per
spin off;
a6) formazione di personale dell'Università sui temi sopraindicati (cultura della
proprietà intellettuale, diritto brevettuale, eccetera).
B. Sviluppo della presenza attiva dell’Università in attività di
trasferimento tecnologico mediante iniziative quali:
b1) appropriata diffusione delle capacità operative dell'Università sul territorio
presso le imprese e/o le strutture pubbliche e private aventi compiti di
trasferimento tecnologico;
b2) supporto alla formulazione di programmi e contratti di ricerca
dell'Università a finanziamento parziale o totale delle imprese;
b3) collaborazione alla soluzione dei problemi di ricerca ed innovazione delle
imprese, in particolare tramite la corretta individuazione delle strutture
dell'Università più adatte alla risoluzione dei problemi presentati dalle imprese;
b4) formazione nel campo del trasferimento tecnologico.
1.4. Titolo del progetto
1.5 Durata del progetto (in mesi) max 24
1.6 Obiettivi finali del progetto e risultati attesi
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2. Gestione finanziaria

(monitoraggio in itinere)

2.1 Quadro sintetico (situazione al:….

Voci di
spesa

Totale
mezzi
destinati
(risultante
dal progetto
ammesso a
cofinaziamen
to)

Impegni
assunti
(α)1

MiUR

Univ.
&
Altri3

•
•
•
•

Impegni da
assumere nel
semestre
successivo
(β)2
MiUR

Univ.
&
Altri3

90 giorni dal presente D.D.
15 ottobre 2007;
29 febbraio 2008;
30 giugno 2008)

TOTALE
(α+ β)

MiUR

Univ.
&
Altri3

di cui
pagamenti
(rispetto a
α)1
MiUR

Univ.
&
Altri3

attività a1
attività a2
…
…
...
TOTALE
%
Voci di
spesa su
totale
mezzi
destinati

------

1 Indicare il totale degli impegni assunti e dei relativi pagamenti dall’inizio dell’attuazione delle attività di
progetto fino alla data di riferimento del monitoraggio.
2 Indicare gli impegni che si prevede di assumere nei sei mesi che decorrono dal giorno successivo alla
data di riferimento del monitoraggio.
3 Fare riferimento esclusivamente al contributo dei soggetti universitari e non universitari indicati nel
progetto ammesso a cofinanziamento.
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3. Relazione consuntiva

(entro il 31 dicembre 2008)

3.1 Iniziative realizzate (in relazione a ciascuna tipologia di attività)
3.2 Risultati conseguiti al termine del progetto (in relazione a ciascuna
tipologia di attività)
3.3. Motivazioni di eventuali scostamenti fra quanto previsto e quanto
realizzato (o da realizzare)
3.4. Motivazioni in merito al mancato impegno dei fondi
3.5. Previsione di impegno dei fondi stessi
3.6. Indicare le risorse che assicureranno il funzionamento a regime
dell’ILO (al termine del progetto)
Tipologia di spesa

Totale

Personale dipendente
Personale non dipendente
Consulenze
Attrezzature, strumentazioni ed arredi tecnici
Materiali e costi specifici di progetto
Spese Generali
TOTALE
3.7 Fonti per la copertura dei costi di cui al punto 3.6
Fonte di finanziamento

(%)

Fondi propri
Entrate derivanti dalla attività dell’ILO
Contributi di soggetti terzi (indicare)
TOTALE

100

3.7 Breve autovalutazione (corredata dalla relazione del Nucleo di
Valutazione) sulla sostenibilità finanziaria nel medio periodo dell’ILO
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