
Nome Descrizione Cliente Input Output Note

Partecipazione a processi di valutazione  della 

ricerca
VQR

Monitoraggio attività di ricerca

Supporto procedura SUA-RD (Scheda Dipartimenti 

e Scheda Ateneo)

Supporto procedura Dipartimenti 

eccellenti/supporto progetti su iniziativa 

ministerale coordinati centralmente (?)

Gestione banche dati  per la ricerca FLOrence REsearch - FLORE , Anagrafe ricerca (vedi processo SUA)

Utilizzo e diffusione servizi di  supporto per la 

valutazione della produzione scientifica  e della 

performance dell'Ateneo

SCIVAL, Applicativo CRUI/UNIBAS

Divulgazione risultati della ricerca (FLOrence 

REsearch - FLORE, Pagina Ricerca del WEB Unifi)
 (vedi processo SUA)

Supporto agli Organi di Governo dell’Ateneo per le 

pratiche concernenti la ripartizione dei fondi per 

la ricerca 

Gestione bandi per finanziamento progetti di 

ricerca  su fondi di Ateneo per RTD

Gestione bandi per finanziamento progetti di 

ricerca,  attrezzature e contributi per 

pubblicazioni, acquisizione banche dati per la 

ricerca

Assegni di ricerca

Borse di ricerca

Tecnologi e tecnici

Horizon 2020

Su espressa richiesta dei Dipartimenti 

Già mappato galgano

Istruttoria pratiche per la Commissione e 

supporto per revisione dei regolamenti
Commissione Ricerca, Spin-off, Brevetti, Laboratori Congiunti e Conto Terzi, Etica

Informazione

Bandi Finanziamento Unione Europea diretti - 

Bandi finanziamento Unione Europea indiretti - 

Bandi Ministeri - 

Bandi Enti internazionali - 

Bandi regionali  

Bandi MIUR (PRIN, FIR, SIR, DIFFUSIONE CULTURA SCIENTIFICA )

FONDI ATENEO (Bando Progetti strategici, Bando Progetti RTD, Bando Attrezzature ..)

Supporto nella presentazione delle proposte

Bandi Finanziamento Unione Europea diretti - 

Bandi finanziamento Unione Europea indiretti - 

Bandi Ministeri - 

Bandi Enti internazionali - 

Bandi regionali  

FONDI ATENEO (Bando Progetti strategici, Bando Progetti RTD, Bando Attrezzature ..)

Attività di coordinamento dei progetti  (Project 

Management)

Monitoraggio

Bandi Finanziamento Unione Europea diretti - 

Bandi finanziamento Unione Europea indiretti - 

Bandi Enti internazionali - 

Bandi regionali  

FONDI ATENEO (Bando Progetti strategici, Bando Progetti RTD, Bando Attrezzature ..)

Rendicontazione

Bandi Finanziamento Unione Europea diretti - 

Bandi finanziamento Unione Europea indiretti - 

Bandi Enti internazionali - 

Bandi regionali  

Supporto all'Unità di Audit Centrale (oppure 

all'interno del processo di monitoraggio e 

rendicontazione?)

Training, mentoring e accompagnamento per la 

diffusione della cultura imprenditoriale tra i 

giovani del mondo universitario

C-lab, Palestra di intreprendenza, Impresa Campus

Pre-Incubazione: training e accompagnamento 

per trasformare un’idea nata dalla ricerca in 

un’impresa innovativa 

Riconoscimento come spin-off dell’Università di 

Firenze e monitoraggio dei bilanci e delle attività  

Servizi di sostegno al primo sviluppo di spin-off e 

start-up innovative



Relazioni tra mondo universitario con imprese, le 

istituzioni e le associazioni con protocolli e 

convenzioni 

Tavoli di lavoro con Confindustria, Confartigianato e CNA, Rapporti con Regione 

Toscana, Comune di Firenze, Comune di Sesto e di Campi per sviluppi strategici, 

convenzioni con attori dell'ecosistema: Nanabianca, The HUB, Murate Idea Park, per 

creazione progetti e spazi. Collaborazione con Fondazione CRF per rafforzare impatto 

territorio. FRI

Promozione, comunicazione e networking 

Sportello rivolto a ricercatori/inventori per avviare 

l'iter di deposito di una domanda brevettuale
Brevetti, marchi,  copyright, privative vegetali

Gestione pratiche per deposito domande di 

brevetto  e predisposizione contratti di 

condivisione nel caso di titoli congiunti

Brevetti, marchi,  copyright, privative vegetali

Gestione del titolo brevettuale (pagamento 

annualità, estensionsioni, abbandoni)
Brevetti, marchi,  copyright, privative vegetali

Valorizzazione (rapporti con soggetti esterni, 

contrattazione, stipula accordi di cessione o 

licenza)

Brevetti, marchi,  copyright, privative vegetali

Supporto  in tema di accordi di riservatezza e 

accordi su proprietà intellettuale

Supporto all'attivazione e monitoraggio dei 

laboratori congiunti

Revisione contratti di ricerca in collaborazione


