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Decreto n. 1048
Prot. 199131
Anno 2021

IL PRORETTORE VICARIO

 VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

 VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
 VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
 VISTO lo Statuto del Centro di Servizi d’Ateneo denominato “Centro per la Valorizzazione

dei Risultati della Ricerca e per la gestione dell’Incubatore universitario”, approvato con D.R.
n. 140606 (1019) del 23/09/2020;

 VISTA la delibera del Senato Accademico del 22/12/2020 che approva la costituzione
dell’Osservatorio di Ateneo sul Trasferimento Tecnologico avente come obiettivo il
monitoraggio delle attività di trasferimento tecnologico dell’Università e dei relativi risultati;

 VISTO il Decreto del Rettore n. 128613(620) del 27/04/2021 che ha nominato i componenti
dell’Osservatorio di Ateneo sul Trasferimento Tecnologico;

 PRESO ATTO del parere positivo rilasciato dai membri dell’Osservatorio di Ateneo sul
Trasferimento Tecnologico, nella seduta telematica sincrona del 19/07/2021, al testo delle
Linee Guida proposte;

DECRETA

sono emanate le seguenti Linee Guida per il funzionamento dell’Osservatorio di Ateneo sul
Trasferimento Tecnologico secondo il seguente testo:

Linee Guida per il funzionamento dell’Osservatorio di Ateneo sul Trasferimento
Tecnologico

Art. 1 – Ambito di applicazione
Le presenti Linee Guida indicano le modalità di funzionamento dell’Osservatorio di Ateneo sul
Trasferimento Tecnologico (di seguito Osservatorio).

Art. 2 – Composizione

In coerenza con la delibera del Senato Accademico del 22 dicembre 2020 che approva la
costituzione dell’Osservatorio, il medesimo è composto da:
 Prorettore con delega al Trasferimento Tecnologico;
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 N.3 docenti/ricercatori interni all’Ateneo con particolare esperienza nel trasferimento
tecnologico:
 Presidente della Commissione Spin-off
 Presidente della Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale
 Presidente della Commissione Laboratori Congiunti e Conto Terzi

 N.5 docenti/ricercatori interni all’Ateneo rappresentativi delle cinque Aree: biomedica,
tecnologica, scientifica, delle scienze sociali, umanistica e della formazione, scelti su
proposta del Collegio dei Direttori di Dipartimento;

 N.3 esperti esterni rappresentanti degli stakeholders del territorio.

Ai lavori dell’Osservatorio partecipa di diritto anche il Prorettore con delega alla Ricerca Scientifica
Nazionale e Internazionale, al fine di garantire un collegamento con la Ricerca di Ateneo.
L’Osservatorio può essere integrato da esperti, sia interni che esterni, nei settori di riferimento
ritenuti strategici dai membri medesimi.

I membri dell’Osservatorio sono nominati con decreto del Rettore. Il loro mandato ha durata
triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Rettore nomina tra i membri il Presidente.

Art. 3 – Finalità e compiti

L'Osservatorio ha come finalità:
 Monitorare le attività di trasferimento tecnologico e i relativi risultati, nell’ottica del

mantenimento e miglioramento continuo di riconosciuti livelli di qualità;
 Favorire il confronto con le esigenze che possono emergere dagli stakeholder;
 Fornire suggerimenti atti a verificare la qualità delle attività di trasferimento tecnologico

dell’Ateneo e a migliorarne l’impatto.
 Interagire col Nucleo di Valutazione, il Presidio Qualità e l’Osservatorio della Ricerca al fine

di pianificare le attività di monitoraggio.
 Offrire ai competenti Organi di Ateneo analisi conoscitive per il miglioramento delle

strategie di sviluppo del trasferimento tecnologico dell’Università, anche al fine di
coadiuvare la definizione degli obiettivi del Piano Strategico.

Art. 4 – Criteri generali e modalità operative

L’Osservatorio è presieduto dal Presidente, che lo convoca, anche per via telematica.
Di ogni seduta viene redatto un resoconto degli argomenti trattati.
L’Osservatorio utilizza i dati di monitoraggio forniti dagli Uffici competenti dell’Ateneo per
monitorare il livello qualitativo delle attività e delle iniziative svolte sul fronte del Trasferimento
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Tecnologico sia al suo interno che attraverso un costante confronto con le altre realtà nazionali e
internazionali.
L’Osservatorio si riunisce di norma con cadenza quadrimestrale, e ogni qual volta sia necessario
monitorare dati sulla performance di Ateneo nell'ambito di processi decisionali/valutativi interni o
esterni all'Ateneo (es: VQR, ANVUR, ecc.) e a seguito di specifiche richieste dei suddetti soggetti.

Per garantire lo svolgimento dei compiti e delle funzioni, l'Osservatorio si avvale del supporto del
personale dell’Area dei Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico.

Art. 5 – Norme finali

Le presenti Linee Guida sono pubblicate sull’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Università ed entrano
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

f.to Il Prorettore Vicario
(Prof. Andrea Arnone)

Firenze, 26.07.2021




