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Report Incontri Terza Missione 

 

Dal 29 gennaio al 14 marzo 2019 sono stati realizzati, presso i 16 Dipartimenti dell’Università degli 

Studi di Palermo momenti di approfondimento delle attività di Terza Missione, con particolare 

riferimento agli aspetti relativi alla valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca.  

Su iniziativa del Prorettore alle attività di Ricerca e alla Terza Missione, Prof. Livan Fratini e grazie 

alla collaborazione ed alla disponibilità dei Delegati del Rettore al Coordinamento di tutte le attività 

dell’Ateneo connesse alla valorizzazione ed al trasferimento della conoscenza e Presidente del 

Consorzio ARCA, Prof. La Commare; al Coordinamento delle attività relative alla promozione di spin-

off e startup innovative, Prof. Marcantonio Ruisi e alla Presidenza della Commissione Brevetti e 

Direttore di ATeN Center, Prof. Antonino Valenza, si è ritenuto utile approfondire le procedure 

relative all’incubazione d’impresa, alla realizzazione di spin off ed alla protezione della proprietà 

intellettuale. 

Gli incontri sono stati incentrati su brevetti, spin-off e incubazione, rivolgendo l’attenzione anche 

agli iter da seguire – all’interno dell’Ateneo – per le relative fasi istruttorie. 

I momenti di approfondimento si sono svolti secondo un calendario concordato con i Direttori dei 

Dipartimenti, su proposta del Prorettore alle attività di Ricerca e alla Terza Missione, con la 

collaborazione dei funzionari degli uffici dedicati ovvero l’U.O. Valutazione ANVUR della ricerca e 

terza missione, valutazione dell'impatto economico della ricerca, Il cui responsabile è la Dr.ssa 

Valeria La Bella e il Settore Trasferimento tecnologico il cui responsabile è il Dr. Felice Filizzola. 

Hanno preso parte agli incontri in media 30-40 partecipanti, tra Docenti e Ricercatori/Dottorandi / 

Assegnisti/Borsisti, con un picco di 150 partecipanti in Ingegneria. 
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Criticità, suggerimenti e azioni in atto o da intraprendere 

Da parte del Gruppo di lavoro: 

o Migliorare il flusso di comunicazione a livello centrale e decentrato: divulgare a tutti i livelli 

(centrale e decentrato) le iniziative di TM; 

o Implementare un sistema di censimento dei brevetti a titolarità del ricercatore attraverso 

per esempio una dichiarazione da parte dei titolari/inventori da trasmettere agli uffici. 

Da parte dei Dipartimenti: 

o Difficoltà a intercettare i fabbisogni del tessuto imprenditoriale e trasformarli in attività 

di ricerca; 

o Difficoltà a portare avanti le attività degli spin-off a causa della limitata capacità di 

gestione manageriale. 

Azioni in atto o da intraprendere 

� Implementazione di un processo strutturato di trasferimento dei dati e dei risultati della 

ricerca e delle tecnologie sviluppate, nel contesto in cui si muove UNIPA;  

� Velocizzazione delle procedure per l’avvio degli spin-off e maggior supporto ai Docenti e ai 

Ricercatori nella fase di avvio e predisposizione della documentazione per gli spin-off; 

�  Sviluppo di un sistema che consenta di individuare le attività di Terza Missione a gestione 

sanitaria e di analizzarle e ricondurle nell’alveo delle attività di TERZA MISSIONE di Ateneo 

(ad esempio regolamentazione della gestione dei Trials clinici e del sistema di certificazione 

ECM).  
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In tutti i Dipartimenti, i partecipanti hanno mostrato grande partecipazione, interesse e curiosità 

sulle tematiche esposte. 

 
 

 

 

Dipartimento coinvolto Orario Luogo

martedì 29/01/2019 Fisica e Chimica 10:00 Aula Magna Ed. 18

giovedì 31/01/2019 Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologich e (Di.Chir.On.S.)09:30 Sala Biblioteca Chirurgia Oncologica

venerdì 01/02/2019 Matematica e Informatica 11:00 Aula 5 Dip. Mate e Inf - Via Archirafi 34

lunedì 04/02/2019 Scienze Agrarie e Forestali 11:00 Aula Magna

martedì 12/02/2019 Scienze Umanistiche 09:00 Aula Seminari - edificio 12

giovedì 14/02/2019 Scienze e Tecnologie Biologiche Ch imiche e Farmaceutiche 15:00 Aula C Ed. 17 

venerdì 15/02/2019 Ingegneria 11:00 Aula Capitò 

martedì 19/02/2019 Cultura e società 09:00 Aula 807 8° Piano Ed. 15 Viale delle Scienze 

mercoledì 20/02/2019 Giurisprudenza 11:00 Aula Circolare A.A. Romano 2° Piano

martedì 26/02/2019 Scienze Politiche e delle Relazion i Internazionali 11:00 Aula DEMS - Collegio San Rocco - Palermo

giovedì 28/02/2019 Scienze Economiche, Aziendali e St atistiche (SEAS) 15:00 Aula 5 - Dip. SEAS - Edificio 13 Viale delle Scienze

lunedì 04/03/2019 Scienze della Terra e del Mare (DIS TEM) 15:00 Aula Di Cara Via Archirafi 

martedì 05/03/2019 PROMISE 15:00 Aula Magna - Istituto di Igiene - Policlinico

giovedì 07/03/2019 Architettura 09:30 Aula Magna  - Edificio 14 - Viale delle Scienze

martedì 12/03/2019 BIND 09:30 Aula Epifanio I° Piano Radiologia - Policlinico

giovedì 14/03/2019
Scienze Psicologiche, Pedagogiche dell'esercizio fi sico e 
della formazione 11:00 Aula 807 - 8°Piano -- Edificio 15 

Data incontro


