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I primi mesi di lavoro 
IN SINTESI



Incrementare la partecipazione a 
opportunità di finanziamento per 
la crescita di competitività del 
settore del trasferimento 
tecnologico

Azione

Ricerca di nuove opportunità per ricerca e 
formazione e innovazione e lavoro

Obiettivo Strategico 1

Azioni intraprese

• Creati tavoli di lavoro con le associazioni (Camera di Commercio, Confindustria e, recentemente, 
Lega Coop Toscana per il terzo settore) per condivisione di un nuovo modello di forte interazione tra 
Università e territorio basato su: Tirocini, Stage, Placement, sportello Tesi, partecipazione congiunta a 
progetti

• Instaurato un rapporto collaborativo con la Regione che vede l’Università come interlocutore 
naturale nel condividere l’architettura degli interventi a favore dei giovani e del territorio

• Presentato al tavolo delle grandi imprese un percorso che rilancia il ruolo dell’Università
• Rivista la composizione delle commissioni Brevettazione e Proprietà Intellettuale e Spin-off e 

valorizzata la figura del Presidente, fornendo un supporto al ricercatore in tutte le fasi, dall’embrione 
dell’idea alla sua immissione sul mercato 

• Nuova comunicazione bandi pre-incubazione, incubazione e spin-off, coinvolgimento di attori del 
territorio agli eventi pubblici organizzati da Ateneo e Fondazione Ricerca e Innovazione

• Iniziato un percorso mirato a declinare tutti i possibili modi di interazione tra Ateneo, Dipartimenti e 
spin-off

• Esaminati i presupposti affinché i laboratori congiunti possano, in prospettiva, essere una occasione 
di comunicazione dell’Ateneo verso l’esterno



Consolidare la struttura dei servizi di 
Ateneo dedicata al TT e 
all’inserimento dei laureati nel 
mondo del lavoro

Azione

- Consolidamento di CsaVRI in coerenza con 
le attività svolte dalla nuova Area ricerca e 
TT e dall’Area didattica sull’orientamento

- Potenziamento delle attività di inserimento 
dei laureati nel mondo del lavoro (OP)

Obiettivo Strategico 2

Azioni intraprese

CsaVRI: 
• Focalizzazione del ruolo di CsaVRI quale centro servizi a supporto di IUF e dell’Area Servizi alla Ricerca 

e TT
• Consolidamento della commissione Spin-off quale commissione di Ateneo

IUF
• Messa a punto della filiera informativa tra OP e IUF per lo stimolo dell’intraprendenza e 

dell’imprenditorialità
• Individuato un percorso che, assieme a Città Metropolitana e Fondazione per la Ricerca e 

l’Innovazione, metta l’Università al centro di un network di realtà di co-working, incubazione, 
accelerazione d’impresa (Comune, Nana Bianca, Impact Hub, ECRF, Confindustria, Lega Coop Toscana, 
ecc.)

• Concordato un coinvolgimento delle associazioni nel suggerire tematiche per i bandi di incubazione

Supporto alle iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e placement
• Tavolo di lavoro con con Grandi Aziende e Associazioni di categoria (Confindustria, Camera di 

Commercio ecc.
• Progettati interventi pilota di placement con aziende leader del territorio (ad es. GE, Lilly)
• Partecipazione a indagini e incontri sulle soft skills e sulla formazione delle competenze trasversali 

(Fondazione CRUI, OCSE)
• Consolidati i percorsi per l'imprenditorialità: Palestra d'Intraprendenza e Impresa Campus



Radicare e diffondere la cultura e 
la conoscenza all’interno 
dell’Ateneo della terza missione

Azione

Sviluppo di iniziative di formazione e 
coinvolgimento lavorativo per il personale

Obiettivo Strategico 3

Azioni intraprese

Unità di Processo «Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca»

Progettazione ed erogazione della terza edizione del corso  di formazione «Elementi di Proprietà 
Intellettuale & Proprietà Intellettuale»

• Il corso per la prima volta è stato esteso, oltre ai dottorandi, anche agli assegnisti, ricercatori a 
tempo determinato e personale t/a 

• Il corso si è articolato in 5 giornate per un totale di 20 ore
• Al corso si sono iscritti 82 utenti (Dottorandi 60, Assegnisti 10, Personale t/a 10, Esterni 2)

• Partecipazione di una unità di personale alla Summer School di Netval (Paestum, 12-15 settembre) 

IUF
• Progettazione ed erogazione dei percorsi di pre-incubazione del 11° e 12° ciclo, 4° edizione del 

progetto Impresa Campus finanziato da ECRF
• Progettazione e erogazione del corso sulla Lean Startup al personale CsaVRI e UNIFI
• Scouting (individuali e collettivi) con presentazioni dei challenge di GE



Incrementare la collaborazione 
con le istituzioni, le imprese del 
territorio, i cluster e i poli di 
innovazione regionali per la 
valorizzazione dell’innovazione

Azione

- Sviluppo delle azioni di sistema di concerto con 
la Regione Toscana, il sistema universitario 
toscano, le imprese, Apre nazionale, i Distretti e 
Poli di innovazione e la FRI

- Partecipare al Piano Strategico Metropolitano di 
concerto con la Città Metropolitana e gli altri 
soggetti promotori

Obiettivo Strategico 4

Azioni intraprese

CsaVRI
• Approvazione delle Linee Guida dei Centri di Competenza RISE

IUF
• Partecipazione alla costituzione e alle attività della Rete degli acceleratori promossa da 

Confindustria.
• Partecipazione ai Tavoli di progettazione di bandi regionali su alta formazione, opportunità di 

finanziamento per startup e TT.
• Organizzazione nel mese di giugno di un evento di networking tra aziende a livello nazionale e  

l’Istituto bancario Intesa San Paolo.
• Progettazione delle attività di networking tra grandi imprese del territorio (spinoff)
• Entrata di membri di Confindustria nel Comitato Scientifico di CsaVRI
• Gestione dello Sportello Apre Toscana con consulenze verso i soggetti del territorio, relazione con 

APRE nazionale 



Hanno collaborato

Area Servizi alla Ricerca e TT: Silvia Garibotti

Commissioni:
• Brevettazione e Proprietà Intellettuale: Pierini, Arnone, Frosini, Romanelli, La Marca, 
• Spin-Off: Tucci, Arnone, Odoardi, Stanghellini, Zampi, Ricci
• Laboratori Congiunti: Tortoli, Arnone, Capitani, Fusi, Lombardi

Amministrazione:

CsaVRI: Cioni, Coliva, Nebbiai, Stracqualursi
IUF: Cotoneschi, Mazzi, Ricci, Rossi
Piattaforma amministrativa unitaria «Supporto alle iniziative di orientamento in ingresso, 
in itinere e job placement»: Nistri, Giannini, Santioli, Dolara
Unità di Processo «Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca»:  Catani, 
Pini, Ricciarini

Collaboratori esterni: Canalicchio, Del Re, Mirizio, Serni, Turchini

Delegato al Placement: Prof. Vanna Boffo






