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PROCESSO: LABORATORI Università e Imprese 

SOTTO-PROCESSO: Supporto all'attivazione e monitoraggio dei laboratori congiunti 

Tempi 

 

CHI COSA COME 

/ Responsabile 
Scientifico  Presenta al Direttore di Dipartimento la richiesta di istituzione di un nuovo laboratorio congiunto  

/ Consiglio di 
Dipartimento  Delibera circa l’istituzione del Laboratorio Congiunto così come proposto dal Responsabile Scientifico Delibera del Consiglio di 

Dipartimento 

t0 Direttore del 
Dipartimento  

Invia la richiesta al Presidente di CsaVRI  allegando la delibera di istituzione del laboratorio e le delibere di 
eventuali altri Dipartimenti e Centri coinvolti 

Fac-simile “Richiesta di 
attivazione”  

t2 min 
- 

t7 max 

U.F. Brevetti, 
Spinoff e  Laboratori 

Congiunti 
Convoca la Commissione Laboratori Congiunti affinché si esprima sulla richiesta di nuova istituzione Commissione telematica  

t7 max Commissione 
Laboratori Congiunti 

Esprime parere sull’istituzione del nuovo laboratorio congiunto. Nel caso di aspetti dubbi possono essere richieste 
integrazioni o suggerite modifiche Commissione telematica 

t8 min 
- 

t10 
max 

U.F. Brevetti, 
Spinoff e  Laboratori 

Congiunti 

Predispone una comunicazione  rivolta a tutti i Dipartimenti di UNIFI dell’istanza ricevuta di attivazione di un 
laboratorio congiunto.  

Fac-simile Lettera di 
comunicazione  

t10 
max Presidente CsaVRI Firma della comunicazione    

t11 
max 

U.F. Brevetti, 
Spinoff e  Laboratori 

Congiunti 

Trasmette a tutti i Dipartimenti di UNIFI l’istanza ricevuta di attivazione di un laboratorio congiunto, con allegata 
la delibera del dipartimento    

t11 
min 

- 
t41 
max 

Dipartimenti EVENTUALE: Formulazione di osservazioni, da comunicare al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al 
Dipartimento referente, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della lettera.   
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Tempi 

 

CHI COSA COME 

t11 
min 

- 
t41 
max 

U.F. Brevetti, 
Spinoff e  Laboratori 

Congiunti 

CASO A) Qualora pervengano delle osservazioni, invio di comunicazione al Dipartimento referente per deliberare 
con espressa motivazione in merito all’accoglimento o meno delle stesse, e ad inviare la delibera al Presidente di 
CsaVRI e per conoscenza al Rettore entro 90 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.  

Qualora siano formulate 
osservazioni la stipula 
degli atti successivi è 
soggetta all’approvazione 
del CdA 

t42 
max 

U.F. Brevetti, 
Spinoff e  Laboratori 

Congiunti 

CASO B) Qualora non pervengano delle osservazioni, invito al Dipartimento referente del laboratorio proposto a 
procedere alla stipula della convezione fra tutti i soggetti interessati, utilizzando il modello di convenzione 
approvato dalla Commissione  

Fac-simile Lettera di 
comunicazione al 
Dipartimento  
 
Fac-simile “Convenzione”  

 Dipartimenti Dopo la stipula della convenzione invia a CsaVRI copia della convenzione sottoscritta Tramite Titulus 

 
U.F. Brevetti, 

Spinoff e  Laboratori 
Congiunti 

Verifica della convenzione ricevuta e controllo dell’avvenuto rispetto degli elementi previsti dal Regolamento. 
  

 
U.F. Brevetti, 

Spinoff e  Laboratori 
Congiunti 

Pubblicazione sul sito web alla pagina http://www.unifi.it/vp-2609-elenco-laboratori-congiunti.html del 
nominativo del Laboratorio istituito e richiede al Responsabile Scientifico la compilazione della scheda di 
presentazione  

Fac-simile “Scheda di 
presentazione 
Laboratorio” 

MONITORAGGIO ANNUALE 

Ogni 
anno 

U.F. Brevetti, 
Spinoff e  Laboratori 

Congiunti 

Invia al Responsabile Scientifico del laboratorio congiunto (e pc al Direttore del Dipartimento) una richiesta, a 
firma del Presidente di CsaVRI, in cui si richiede che sia compilato un questionario di monitoraggio da restituire 
entro 30gg  

Fac-simile “Questionario 
di monitoraggio”  

Entro 
30gg 

Responsabile 
Scientifico Compila il questionario e lo ritrasmette al Presidente di CsaVRI ed al Direttore del Dipartimento istitutore  

 
U.F. Brevetti, 

Spinoff e  Laboratori 
Congiunti 

In mancanza di risposta entro 30 gg dall’invio, viene richiesto al Direttore del Dipartimento di verificare l’attività 
del laboratorio e al Responsabile di provvedere alla compilazione del questionario o di procedere alla 
disattivazione dello stesso.  

Fac-simile Lettera di 
comunicazione al 
Direttore di Dipartimento 

 
U.F. Brevetti, 

Spinoff e  Laboratori 
Congiunti 

Esegue una sintesi dei risultati dei questionari in modo da fornire alla Commissione Laboratori Congiunti del 
materiale sintetico su cui lavorare per esprimere il proprio parere  

 Commissione 
Laboratori Congiunti 

Esegue un’analisi dei risultati derivanti dal monitoraggio  esprimendo un parere positivo o negativo su ciascun 
Laboratorio attivo 

Verbale Commissione 
Laboratori Congiunti 

http://www.unifi.it/vp-2609-elenco-laboratori-congiunti.html
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Tempi 

 

CHI COSA COME 

 
U.F. Brevetti, 

Spinoff e  Laboratori 
Congiunti 

Predispone una lettera per ciascun Laboratorio sottoposto a monitoraggio indirizzata al Responsabile Scientifico e 
al Direttore del Dipartimento, a firma del Presidente di CsaVRI, in cui evidenzia l’esito del monitoraggio  

RINNOVO 

 Responsabile 
scientifico Dopo tre anni, a partire dalla data di stipula della Convenzione, può richiederne il rinnovo  

 Responsabile 
scientifico 

Ricevuto il parere positivo a fronte del monitoraggio annuale, può procedere al rinnovo tramite scambio di lettere 
firmate dai responsabili di tutte le parti contraenti, oppure con nuova stipula di convenzione fra le parti.   

 Responsabile 
scientifico Invia al Presidente di CsaVRI la nuova convenzione o la comunicazione del rinnovo.  

 
U.F. Brevetti, 

Spinoff e  Laboratori 
Congiunti 

Aggiorna la banca dati dei Laboratori Congiunti a fronte del rinnovo eseguito  

 
U.F. Brevetti, 

Spinoff e  Laboratori 
Congiunti 

Decorsi i 3 anni dalla stipula della convenzione, se non intervengono atti successivi di rinnovo procede ad 
eliminare dalla pagina web il Laboratorio scaduto.  

 


