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DATI IDENTIFICATIVIDELPERCORSOAFR 

 

1.Acronimo 

AISI 

 

2 Titolo delpercorso AFR 

Animazione tecnologica, supporto all’Innovazione e Scouting di Impresa  - AISI 

 

2.1 Ambito disciplinare di riferimento 

Percorso AFR b) Animazione tecnologica, supporto all’innovazione e scouting di impresa, ricerca di 
partneranche a scala internazionale; 

 

3 Datidisintesidelpercorso AFR 

3.1 Profilo competenziale che si intende formare 

Il percorso AISI si propone di formare una figura di c.d. Innovation manager, che si occupi principalmente di 
fornire supporto alle attività di ricerca e innovazione delle Università coinvolte, nell’ottica della creazione di 
impresa e al fine di favorire l’incremento di opportunità di collaborazione tra l’ambito universitario e il mondo 
industriale, sia a livello nazionale che internazionale. Al termine del percorso di alta formazione e ricerca-
azione, la figura suddetta sarà in grado di dialogare con i ricercatori al fine di far emergere le loro competenze 
maggiormente orientate al mercato ed indirizzarli verso le migliori forme di valorizzazione delle stesse. Avrà 
competenze nell’ambito della tutela e gestione della proprietà intellettuale, della creazione di imprese start-
up, della negoziazione con imprese medie e grandi, nonché competenze di comunicazione dei risultati della 
ricerca.In particolare sarà in grado di predisporre strumenti informativi volti a promuovere le capacità di 
ricerca delle università coinvolte e il suo patrimonio brevettuale. I profili così formati saranno pertanto 
preposti a promuovere la diffusione di una cultura imprenditoriale nel contesto universitario, favorire lo 
sviluppo di progetti imprenditoriali, a gestire le relazioni università -azienda, in una prospettiva di open 
innovation. Saranno inoltre potenziate anche le competenze “soft”, in particolare la capacità e la 
predisposizione al lavoro di gruppo, autonomia e spirito d’iniziativa nel seguire processi completi, dallo 
scouting di progetti di impresa, all’auditing dei bisogni fino ad arrivare al processo di matching con le imprese 
e/o con altri soggetti istituzionali.  

 

3.2 Analisi del contesto e delle motivazioni relativi alla scelta di attivare il percorso AFR 

Ambito tematico principale: attività ad ampio spettro di supporto ai processi di innovazione, di collaborazione 
tra università e mondo industriale e di creazione di impresa dai risultati della ricerca universitaria e apertura 
internazionale. 

Il contesto. La realtà toscana rappresenta un terreno fertile per l’osservazione delle dinamiche della terza 
missione universitaria, ovvero per l’applicazione dei paradigmi dei sistemi dell’innovazione, nei quali le 
università e i centri di ricerca svolgono un ruolo propulsore. Si tratta infatti di una regione costellata da 
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prestigiose Università  ed  Enti   pubblici  di ricerca, cui si affiancano istituti e sedi operative di quattro fra i 
maggiori Enti di ricerca nazionali (INFN; INAF; INGV; CNR), nonché infrastrutture di eccellenza  frutto   della 
collaborazione tra alcuni degli istituti di ricerca e delle università suddette e altri soggetti internazionali della 
Ricerca (LENS; CERM; NMR; EGO), ovvero laboratori di ricerca rilevanti a livello internazionale  (LABEC e il 
NEST), presso la Scuola Normale Superiore. 

Nel panorama italiano la regione Toscana spicca come una fra le regioni più competitive, non solo grazie alla 
ricca offerta formativa e di ricerca sopra ricordata e alla cospicua presenza di centri di ricerca pubblici e 
privati riconosciuti anche a livello internazionale, ma anche grazie alle strutture dedicate al trasferimento 
tecnologico e all’incubazione di impresa e, non da ultimo, alle politiche regionali mirate a incentivare i 
processi di innovazione. 

Al fine di favorire questo confronto tra i vari attori del sistema dell’innovazione sono stati creati i Poli di 
Innovazione ed i distretti tecnologici, quali aggregazioni su base territoriale di imprese, università e istituzioni 
di ricerca, guidate da uno specifico organo di governo e focalizzate su aree scientifico-tecnologiche e sui 
relativi   progetti   di   ricerca   applicata   oltre   che   sullo   sviluppo   sperimentale. I distretti tecnologici 
rappresentano un fondamentale strumento di governance del sistema della ricerca e dell’innovazione a 
livello regionale. 

La motivazione. Tuttavia il dialogo tra le realtà di ricerca presenti sul territorio e il mondo industriale può 
essere ulteriormente intensificato formando delle figure professionali con un background prevalentemente 
tecnico, che siano in grado di comprendere le tecnologie sviluppate nei laboratori di ricerca, ma che allo 
stesso tempo acquisiscano competenze manageriali e relazionali che consentano di trasferire al mondo 
dell’industria i risultati della ricerca con maggiori prospettive di mercato. Allo stesso tempo, per favorire 
l’innovazione tecnologica, occorre promuovere sempre di più i percorsi di auto imprenditorialità universitaria 
(studententrepreneurship) al fine di generare imprese molto “giovani” ad alto tasso di 
innovazione/motivazione/dinamicità, ma caratterizzate da tempi di sviluppo potenzialmente più lunghi 
rispetto a imprese già costituite o start up patrocinate da strutturati universitari. Le università partner di 
questo progetto hanno al loro interno strutture amministrative e percorsi formativi accademici che mirano al 
conseguimento di questi obiettivi pertanto, da un lato sono il luogo ideale per formare le figure professionali 
suddette ed allo stesso tempo potrebbero beneficiare, durante il periodo di ricerca-azione, del contributo dei 
borsisti, potenziando le loro attività di animazione del territorio, anche mediante veri e propri matchmaking 
B2R, che prevedano il contatto diretto tra ricercatori e imprese. 

L’apertura internazionale, già abbastanza consolidata in ambito scientifico da parte delle Università, richiede 
poi un percorso di crescita per le attività di trasferimento tecnologico, nella consapevolezza che il livello 
tecnologico dei risultati della ricerca implica necessariamente un respiro globale. 

 

OBIETTIVO DEL PERCORSO AFR 

Nel contesto descritto, il percorso AISI si propone di contribuire a creare nuove figure professionali dedicate 
all’attività di animazione tecnologica, ossia a favorire e gestire la collaborazione tra le imprese e il sistema 
della ricerca, da attuarsi attraverso lo stimolo e la valorizzazione della creazione di impresa a livello 
universitario, anche in raccordo con le iniziative di agevolazione e finanziamento esistenti sul territorio 
nazionale (competizioni e premi) e internazionale. Questo obiettivo sarà raggiunto: (i)attraverso un’attenta 
analisi delle competenze e risultati della ricerca all’interno delle università partner anche mediante una serie 
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di incontri con i ricercatori referenti dei gruppi di ricerca, prevalentemente in ambito tecnologico; 
(ii)attraverso il rafforzamento delle diverse forme di collaborazione tra l’ambito universitario e il contesto 
industriale (contratti di ricerca; partnership in progetti);(iii) attraverso l’organizzazione di iniziative formative 
volte alla creazione di una cultura dell’imprenditorialità, finalizzate a incrementare i percorsi di auto 
imprenditorialità di origine accademica che portano alla creazione di nuove imprese innovative; (iv) 
attraverso il consolidamento e l’espansione della rete di connessioni tra il mondo accademico e quello 
industriale, grazie anche alla presenza dei Distretti tecnologici e dei Poli di innovazioni collegati alle Università; 
(v) attraverso la partecipazione ad eventi e network a scala internazionale che permettano l’individuazione di 
potenziali collaborazioni straniere. 

Gli attori che operano nell’ambito dell’innovazione,infatti, esprimono la necessità non solo di accedere a 
capitali da investire in attività di R&S, ma soprattutto di rafforzare le reti relazionali tra le aziende e le 
università o centri di ricerca che producono know-how, tecnologie e asset immateriali. 

Pertanto, in un mercato sempre più globalizzato e in una prospettiva di incremento dell’innovazione, la 
capacità di fare sistema assume un significato di rilevanza centrale. L’opportunità di poter contare su figure 
professionali altamente specializzate, in grado di favorire e consolidare la creazione di network di 
competenze, insieme alla presenza di organizzazioni di supporto, come gli uffici di trasferimento tecnologico 
(UTT) e Poli di innovazione/Distretti tecnologici, contribuirà certamente a rafforzare la competitività del 
territorio, aumentandone sia la produttività sia la capacità innovativa, con ricadute significative sulla società. 

Per tali motivi, la formazione di tali professionalità rende indispensabile il contatto il più possibile diretto con i 
migliori UTT locali e internazionali, con i poli di innovazione collocati e i distretti tecnologici nel territorio – 
onde favorire la nascita di un ecosistema dell’innovazione,operante attraverso vari canali: non solo quello del 
trasferimento tecnologico tout court e alla creazione di impresa di origine universitaria, ma anche attraverso 
le varie forme di collaborazione con le imprese, dalle commesse di ricerca alle partnership nei progetti, a 
livello italiano e internazionale.  

Il risultato atteso di percorsi di formazione in questo campo è la qualificazione professionale di una figura 
esperta nel TT della ricerca universitaria che rappresenti anche un elemento di raccordo con gli altri anelli 
della filiera dell’innovazione; si tratta di una competenza ancora nuova, per la quale non esistono al 
momento percorsi formativi specifici, impiegabile presso strutture interne alle università o ad essa collegate 
(come incubatori, centri servizi, ecc.), oppure inseribile in organizzazioni a livello regionale coinvolte in 
attività legate al trasferimento della conoscenza, sulla scia delle sempre più numerose iniziative poste in 
essere negli ultimi due anni dalla Regione sul tema (Centri di competenza, Poli di innovazione, Distretti 
tecnologici). 

Le aree scientifico-tecnologiche interessate a questa azione sono evidentemente quasi tutte quelle presenti 
nelle università coinvolte. 

 

3.3 Duratadelpercorso 

 Durata in mesi % sultotaleduratapercorso 

Periodo di formazione totale 13 54,2% 
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dicuiall’estero 6 25% 

dicuiin altreregioniitaliane 1 4,2% 

dicuiall’interno deisoggettiproponenti 6 25% 

Periodo diricerca-azione 11 45,8% 

Totaleduratapercorso 24 100% 

 

3.4 Articolazionedelperiodo dialtaformazione. 

Indicareilnomeelalocalizzazionedelle istituzioniformativepressolequalisarà realizzatoilperiododialta 
formazione, ilnomedelcorso/deicorsie/o del/glistage/internship, elaloro duratain mesi: 

 

Nome istituzione erogante 
l’attività formativa (*) 

Localizzazione stato  
estero/regioneitaliana 

Tipologiaetitolo corso Duratain mesi 

IMEC – 

KatholiekeUniversiteitLeuv
en 

Leuven (Belgio) Master o corsi 3  

IMEC – 

KatholiekeUniversiteitLeuv
en 

Leuven (Belgio) Internship 3 

NETVAL Pavia o altre sedi dove 
vengono organizzati i corsi 

Summer School e corsi 
specialistici sul 
trasferimento tecnologico 

1 

(Borsista 1) Scuola 
Superiore Sant’Anna- U.O. 
Valorizzazione Ricerca 

Pisa Stage presso la struttura 
che si occupa di 
animazione tecnologica 

6 

(Borsista 2) Università di 
Firenze, Incubatore 
Universitario Fiorentino 

Firenze Stage presso la struttura 
che si occupa di 
animazione tecnologica 

6 

 

(*) indicare il nominativo del Dipartimento/Istituto/altra articolazione interna dell'ente formativo e/o dei 
soggetti presso i quali sono realizzati gli eventuali periodi di stage/internship 
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3.4.aElencodellematerie/insegnamentioggetto delperiododialtaformazione1 

Il progetto in questione si rivolge a 2 giovani ricercatori e/o professionisti titolari di un diploma di dottorato di 
ricerca in ambiti disciplinari attinenti al percorso o di laurea specialistica con almeno due anni di esperienza di 
lavoro e/o di ricerca in ambito di trasferimento tecnologico e supporto all’innovazione.  

Il progetto prevede un percorso articolato e integrato che consentirà di incrementare le competenze e la 
professionalità dei borsisti, attraverso l’alternanza di momenti di formazione avanzata e di attività di ricerca 
sul campo.  

La formazione dei borsisti presso le università comprenderà la partecipazione ai percorsi di imprenditorialità 
organizzate dalle università stesse, nonché a workshop e seminari sui temi del percorso di alta formazione 
selezionati dal borsista in accordo con l’UTT di assegnazione. 

La formazione dei borsisti nella sede estera sarà presso l’Università di Leuven  (Belgio) e presso l’Istituto IMEC: 
la prima fase di svolgimento della borsa e in parte la seconda annualità, sarà finalizzata a favorire 
l’acquisizione di nozioni e competenze tecniche per la comprensione dei processi di R&S e per lo sviluppo 
delle conoscenze nell’area dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, nonché della creazione di 
impresa e dei meccanismi di collaborazione tra il mondo della ricerca universitaria e la sfera industriale, in 
un’ottica di open innovation.  

Durante il periodo di svolgimento della borsa all’estero, inoltre, i borsisti potranno partecipare ad alcuni corsi 
specifici in materia di open innovation, nonchéad alcuni corsi in materia di proprietà intellettuale, quale il 
corso “Strategic IP Management” finalizzato ad apprendere le tecniche di definizione delle strategie attive e 
passive per la gestione della proprietà intellettuale, anche in un contesto di open innovation (ovvero R&S 
sviluppata in partnership ed in ecosistemi innovativi). Altre materie di approfondimento durante il periodo di 
formazione all’estero riguarderanno Entrepreneurship and Business Planning, Technology Trends and 
Opportunities; Innovation Management all’interno di specifici corsi organizzati presso la KU Leuven. 

Infine, gli stagisti potranno partecipare a corsi ad hoc, realizzati da parte del personale esperto dell’Ufficio di 
trasferimento tecnologico dell’Università di Leuven e di IMEC in tema di creazione di spin-off e strategie di 
trasferimento tecnologico, oltre che di formazione sulle dinamiche di gestione della collaborazione 
università-industria e di promozione della ricerca universitaria verso il mondo industriale. 

Oltre l’attività di formazione presso la sede estera, i borsisti avranno la possibilità di seguire i percorsi 
formativi attivati presso le università partner, sui temi dell’innovazione e dell’imprenditorialità (ad esempio il 
corso High-tech business venturing attivato presso la Scuola Superiore Sant’Anna) e ulteriori percorsi 
formativi presso altre università italiane oppure organizzate da NETVAL, quale la Summer School che ogni 
anno affronta un tema di particolare rilievo inerente il trasferimento tecnologico. 

 

3.4.b Descrizione dello stage/internship eventualmente previsto nell'ambito del periodo di alta formazione 
con indicazione della sua articolazione in attività di didattica frontale, attività di formazione on the job, etc. e 
con il dettaglio delle materie/tematiche di formazione di ciascuna attività 

Il periodo di formazione e di internship si svolgerà in parte presso le sedi italiane ospitanti i percorsi. Ciascun 
borsista inizierà il proprio internship presso uno degli uffici di trasferimento tecnologico delle dueUniversità 
partner dove avrà modo di acquisire le informazioni necessarie riguardo le strutture stesse, con particolare 
riferimento all’organizzazione della ricerca; nei primi tre mesi del percorso inizierà a conoscere il personale 



7/10 

coinvolto nella ricerca e ad acquisire le informazioni necessarie riguardo i processi e le procedure di tutela 
della proprietà intellettuale, della creazione di nuove imprese, dell’attivazione di rapporti di collaborazione 
con le imprese etc. Successivamente trascorrerà un periodo di internship e formazione, della durata di 3 mesi, 
prevalentemente presso IMEC http://www2.imec.be/ , che di recente ha realizzato una fusione con IMinds, 
creando un hub unico per la ricerca e sviluppo nei settori high-tech con al suo interno anche un incubatore 
d’impresa; nel corso di tali mesi la formazione verrà svolta anche in parte presso  il KU LeuvenResearch& 
Development (LRD) ed alcune settimane saranno svolte anche presso l’ufficio di trasferimento tecnologico 
della KU LeuvenUniversity (Belgio).  

KatholiekeUniversiteitLeuven (KU Leuven) è considerata tra i 20 centri accademici migliori in Europa per la 
ricerca. Il Liason Office di KU Leuven, attivo sin dal 1972, è stato uno dei primi uffici di trasferimento 
tecnologico a livello europeo e rappresenta una delle realtà più avanzate a livello europeo in ambito di 
trasferimento tecnologico a livello universitario. 

Nel 2008 LRD ha ricevuto l’International Technology Transfer Award (IPTEC) per le performance ottenute, 
concorrendo con altre realtà di rilievo come Columbia University (USA), Imperial Innovations (UK), MIT (USA).  

Internamente la struttura del Liason Office di KU Leuven è capillarmente suddivisa in aree tematiche, affidate 
a team composti da professionisti con specifiche competenze. In particolare l’Ufficio è suddiviso in 4 
Dipartimenti che vedono la presenza di 85 collaboratori, aventi diverso background, formati e dedicati alle 
attività secondo specifiche aree di competenza: Research Collaboration, IntellectualProperty, Spin off and 
Innovation, Finance. Lo staff del Liason Office di Ku Leuven ha maturato una vastissima esperienza in tema di 
trasferimento e valorizzazione, nonché sulle tecniche del potenziamento e della diffusione dello spirito 
imprenditoriale, realizzando numerosi casi di spin-off e di collaborazioni industriali di successo, anche grazie 
alla presenza di una vasta rete di investitori locali e internazionali e di business angel. 

I borsisti potranno inoltre accedere agli incubatori e ai parchi scientifici presenti nel c.d. corridoio tecnologico 
di Leuven (BIOINCUBATOR; Biogenerator nel FeedFoodHealth campus; il KU LeuvenInnovation&Incubation 
Centre). 

In tale contesto il borsista entrerà contatto con strumenti e competenze per la formazione di una cultura 
imprenditoriale tra i ricercatori universitari, per la promozione delle collaborazioni università-aziende, per la 
valorizzazione dell’asset immateriale dell’università, per la creazione spin-off universitari, preceduta da 
un’attività di scouting/individuazione delle idee innovative all’interno dell’Università. Inoltre l’esperienza 
internazionale permetterà alle università toscane di cominciare a creare un ponte verso altri centri di 
eccellenza nell’ambito del TT europeo con l’obiettivo, non solo di individuare delle best practices su cui 
eventualmente sperimentare delle attività regionali, ma anche di creare un network di enti europei e loro 
stakeholders utile per poter partecipare ai prossimi progetti di H2020, in cui è riconosciuto un ruolo sempre 
più importante alla partecipazione delle PMI e al trasferimento tecnologico delle ricerche. Dopo il periodo di 
ricerca azione di cui si dirà meglio nel paragrafo successivo, i borsisti trascorreranno ulteriori 3 mesi presso la 
sede di Leuven (mesi 12-15) per completare il percorso formativo sia per confrontare le modalità operative di 
animazione e scouting attuate presso tale ateneo con quelle attuate presso le sedi italiane ospitanti. 

 

3.5 Progetto formativo del periodo di ricerca-azione (descrizione attività, obiettivi e) 

La specifica attività di formazione tecnico-specialistica dei borsisti sarà affiancata ad un percorso di ricerca sul 
campo che si svilupperà, nell’arco di undici mesi presso gli UTT della Scuola Superiore Sant’Anna (U.O. 

http://www2.imec.be/
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Valorizzazione ricerca) e dell’Università di Firenze. 

Durante tale periodo i borsisti svolgeranno alcuni periodi di studio e attività presso altre strutture di 
trasferimento tecnologico collegate ai tre UTT: Pont-tech di Pontedera, il Polo Tecnologico di Navacchio e 
l’Incubatore Universitario Fiorentino, creando altresì sinergie e collaborazioni con i Distretti tecnologici e altre 
strutture operanti nell’ecosistema dell’innovazione regionale, nonché i network internazionali con cui le 
Università partecipanti collaborano. 

Le attività di ricerca sul campo che dovranno svolgere i borsisti riguardano in particolare:  

- Networking Ricerca-Industria: studio approfondito e dettagliata “mappatura” delle competenze di ricerca 
delle ricerca strutture della Scuola Sant’Anna e dell’Università di Firenze  e dei distretti tecnologico-industriali 
presenti sul territorio e delle relazioni sussistenti tra gli stessi. 

- Relazioni istituzionali, internazionali, comunicazione e promozione delle attività di ricerca delle università 
coinvolte: collaborazioni con poli, cluster e distretti nazionali e internazionali, partecipazione ad eventi 
nazionali internazionali di match-makinguniversità-industria, organizzazione di eventi di promozione delle 
competenze delle Università coinvolte scientifici, promozione all’estero delle eccellenze territoriali, creazione 
di partenariati internazionali. 

- Scouting di impresa: supporto agli UTT nello scouting dei risultati della ricerca, valorizzando le opportunità 
della creazione di Spin-off universitarie. In parallelo i borsisti realizzeranno uno scouting delle imprese al fine 
di far emergere il fabbisogno di innovazione delle stesse, così da avviare laddove richiesto/possibile la 
successiva fase di auditing che potrà sfociare in rapporti diretti fra ricerca e industria, finalizzati all’avvio di 
processi di innovazione/formazione in azienda. 

- Analisi del portafoglio brevettuale delle università coinvolte e delle linee di ricerca originate dai dipartimenti 
e dai laboratori universitari. In questo ambito il borsista effettuerà una raccolta di dati e informazioni 
finalizzata alla mappatura dei laboratori e delle competenze disponibili nelle università coinvolte. 

- Partecipazione alleattività formative dei vari percorsi all’auto-imprenditorialità offerti dalle università 
coinvolte e rafforzamento delle sinergie tra essi; supporto ai partecipanti alle attività formative nella 
redazione di business plan per le potenziali nuove imprese universitarie così da facilitare la loro creazione e la 
partecipazione alle competizioni nazionali e internazionali (quali ad esempio la StartCup Toscana e il Premio 
Nazionale per l’Innovazione - PNI). 

- Segnalazione alle spin-off di opportunità di finanziamento pubbliche e private e delle prospettive di 
internazionalizzazione. 

In questo ambito il borsista effettuerà studi e ricerche finalizzate a sistematizzare e consolidare i contatti, che 
le università dispongono con VC, BA, banche e/o enti privati e pubblici, al fine di facilitare ulteriormente il 
contributo finanziario e di supporto alla crescita che questi possono offrire alle spin-off.  

Inoltre i borsisti si occuperanno di studiare i modi per potenziare la rete internazionale già in essere tra gli 
UTT toscani con gli omologhi uffici di università ed enti EU, estendendo le collaborazioni esistenti (in 
particolare si menziona quella con la sede estera IMEC e KU Leuven), e sviluppandone delle altre al fine di 
rendere più efficace la partecipazione ai futuri bandi Horizon 2020 in cui il trasferimento tecnologico e le PMI 
giocheranno un ruolo pivotale per il successo dei progetti. 
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OMISSIS 

 

3.6.2 Attività del borsista presso il soggetto ospitante 

Durante il periodo di ricerca azione presso le sedi ospitanti i borsisti si occuperanno di: 

- favorire la diffusione di una “cultura” in tema di proprietà intellettuale e imprenditorialità attraverso il 
supporto dell’UTT nell’organizzazione dell’offerta formativa in tema di imprenditorialità. 

- organizzare occasioni di incontro e networking tra ricercatori e imprese delle rispettive aree e settori 
di pertinenza 

- partecipare ad attività finalizzate al rafforzamento del rapporto di fiducia con il network esistente nel 
settore di riferimento a livello nazionale e internazionale e nelle azioni di ampliamento dei contatti e delle 
sinergie con il mondo industriale 

- incentivare nuovi contatti tra le università e il mondo aziendale e potenziare quelli già in essere 

- partecipare ad eventi di networking e match-making tra università ed aziende 

- rafforzare dei rapporti con la rete dei Distretti tecnologici e dei Poli di innovazione 

- partecipare ad attività di scouting di impresa anche attraverso l’analisi del portafoglio brevettuale e la 
mappatura delle linee di ricerca, delle competenze e delle strutture e dei laboratori presenti nelle università 

- favorire l’incremento dei canali informativi relativi ad eventi, premi e competizioni nazionali e 
internazionali per spin-off e gruppi di ricerca 

-  intensificare le relazioni con i network internazionali cui partecipano le università coinvolte e 
individuare nuove opportunità di collaborazione all’estero 
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3.8  Innovazione e risultati attesi 

Il progetto è volto alla formazione di una figura professionale che possa rappresentare un raccordo tra la 
realtà universitaria e il settore industriale, favorendo dinamiche di open innovation e collaborazione tra tali 
contesti, oltre che supportando la creazione di impresa di derivazione universitaria, possibilmente 
individuando altri imprenditori/imprese del territorio che potrebbero accompagnare/supportare lo 
sviluppo/commercializzazione dei prodotti/servizi realizzati dalla costituenda start-up. Inoltre la figura 
professionale supporterà lo sviluppo delle nuove imprese spin-off, attraverso una partecipazione proattiva 
all’individuazione di opportunità di finanziamento e di promozione internazionale attraverso i contatti 
esistenti a livello degli atenei e del network che si formerà attraverso l’esperienza internazionale del percorso 
di formazione. 
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3.10 Eventuale connessione del percorso con i distretti tecnologici, i poli tecnologici ed altri attori aderenti 
alla Tecnorete impegnati nel trasferimento tecnologico. 
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Nel progetto sono coinvolti, in qualità di partner, Pont-Tech e il Polo tecnologico di Navacchio. Altre relazioni 
saranno ricercate e realizzate con i distretti tecnologici regionali al fine di massimizzare l’ottenimento degli 
obiettivi di valorizzazione della ricerca nel territorio e la collaborazione con le imprese più orientate 
all’innovazione. 

Inoltre i2 borsisti avranno modo di interagire direttamente con le PMI del territorio ed in particolare con 
quelle aderenti ai poli regionali di innovazione cui le università sono collegate. 

Le interazioni con tali imprese avranno lo scopo di favorire il trasferimento tecnologico della ricerca 
sviluppata nelle università, nonché di sperimentare sul campo le migliori tecniche di scouting e di animazione 
tecnologica in grado di alimentare la domanda di innovazione da indirizzare poi verso i Dipartimenti e gli 
Istituti universitari e viceversa. 
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5. ALTREINFORMAZIONIUTILIALLA VALUTAZIONE DELPERCORSO 

Il progetto, di 24 mesi, si articolerà in periodo di internship e formazione,per un totale di 13 mesi (di cui 6 
mesi all’estero) ed i restanti 11 mesi presso gli uffici UTT delle università toscane dove verrà anche svolto un 
periodo di ricerca - azione. Il periodo di formazione e ricerca azione svolto nelle sedi italiane, prevederà 
altresì un’alternanza presso altre strutture di intermediazione territoriale quali gli incubatori, per quanto 
riguarda la ricerca –azione e presso altre università o presso NETVAL per quanto riguarda la formazione. Il 
periodo all’estero si strutturerà in due distinti periodi, frazionati in 3 mesi ciascuno, per permettere al borsista 
di integrare in modo continuativo e omogeneo i due percorsi, favorire una restituzione mirata di quanto 
appreso durante il percorso all’estero all’università toscana di riferimento e poter accedere a un numero di 
corsi universitari più vario e completo. 

l due periodi (formazione/ricerca-azione) saranno preferibilmente realizzati in fasi alterne. 

La durata del percorso delle 2 borse è dunque di 24 mesi in quanto si mira a selezionare giovani (dottori di 
ricerca o magistrali) che abbiano già maturato esperienze sui temi del trasferimento tecnologico, e che quindi 
attraverso l’interazione con gli UTT delle università coinvolte, possano rafforzare rapidamente le proprie 
competenze e renderle immediatamente fruibili.  

Inoltre il contatto direttocon gli altri principali interlocutori della filiera dell’innovazione, quali i distretti e i 
poli tecnologici assicura la completezza del percorso. Di fondamentale importanza sono anche gli scambi e le 
interazioni con le altre università italiane, alcune delle quali con ampia esperienza in tema di trasferimento 
tecnologico: tale legame sarà garantito dalla relazione che i partner hanno con NETVAL (Network per la 
Valorizzazione della Ricerca Universitaria) che riunisce la quasi totalità degli uffici di trasferimento tecnologico 
degli enti di ricerca pubblici italiani. 
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