
Buongiorno. Anche da parte mia e da parte del Prof. Giovanni Verzellesi il saluto a tutti voi qui riuniti e a chi 

ci segue a distanza in questa cerimonia, alla Ministra Prof.ssa Messa, alle autorità presenti, ai colleghi e al 

personale di Unimore, alle studentesse e agli studenti. 

Vorremmo usare lo spazio di questo breve intervento per raccontare nei suoi grandi tratti quanto successo 
in un anno di attività di Terza Missione a Unimore.  

Innanzitutto, per raccontare le cose realizzate sulla base delle indicazioni strategiche che ci siamo dati. 
Seguirà qualche dato che in estrema sintesi provi a dare conto di alcuni di questi risultati, con sempre al 
centro l’idea di assolvere attraverso la TM un compito istituzionale importante, contribuendo allo sviluppo 
economico, sociale e culturale del paese e dei territori di riferimento, al benessere e alla salute delle 
persone, specialmente in una fase così difficile.  

Ma anche per ricordare che la fase che la TM a Unimore oggi sta vivendo è una fase di riorganizzazione in 
alcune sue parti importanti. Un cantiere aperto per certi versi. Da un anno a questa parte abbiamo 
cominciato a ripensare la macchina, per cercare di creare le condizioni affinché gli obiettivi che stiamo 
fissando possano essere raggiunti nei prossimi anni. 

La novità forse più importante da segnalare è che l’esercizio di valutazione della qualità della ricerca delle 
Università attualmente in corso, VQR 2015-2019, che determinerà in larga misura la quota premiale 
dell’FFO nei prossimi anni, ha compreso per la prima volta la valutazione delle attività di terza missione. 
Nell’aprile scorso Unimore ha sottoposto all’ANVUR, insieme ai prodotti della ricerca, sette “casi di studio” 
di terza missione. Il processo che ha portato alla selezione dei sette casi (SLIDE ON), a partire da una base 
molto più ampia di possibili iniziative candidabili, ha avuto come principale criterio, coerentemente con 
l’impostazione del bando VQR, quello della possibilità di misurare l’impatto dell’attività di terza missione, 
ovvero la differenza migliorativa prodotta dallo svolgimento dell’attività stessa dal punto di vista sociale, 
economico e culturale. La ripartizione dei sette casi selezionati tra i possibili campi di azione di terza 
missione è la seguente: 2 casi di “strutture di intermediazione trasferimento tecnologico”, 1 caso di 
“imprenditorialità accademica” e 4 casi di “Public Engagement”.  

Anche alla luce di questo dato, con riferimento specifico al Public Engagement, si può dire che raccogliamo 

i frutti degli sforzi condotti negli ultimi anni volti a incentivare la progettualità dei dipartimenti in questo 

campo. E’ importante sottolineare che questa azione è stata ulteriormente rafforzata negli ultimi due anni, 

introducendo nel 2020 un nuovo canale di finanziamento attraverso il cosiddetto “Bando PE-modalità 

aperta” destinato a singoli docenti/ricercatori proponenti, in aggiunta a quello già attivo destinato invece ai 

dipartimenti, e portando il budget complessivo dalla cifra di 45.000 Euro allocata nel 2019 a 70.000 Euro nel 

2020 e a 90.000 Euro nel 2021. Il numero di iniziative complessivamente candidate è stata nel 2020 pari a 

81, delle quali 51 finanziate attraverso il “Bando PE-dipartimenti” e 12 attraverso il “Bando PE-modalità 

aperta” (SLIDE ON).  

Anche sul fronte della imprenditorialità accademica e studentesca si stanno cominciando a raccogliere i 

frutti dell’impegno profuso negli ultimi anni, molto grazie al lavoro di disseminazione di cultura della 

imprenditorialità ad opera del Contamination Lab. Il Clab oggi gestisce sette programmi di supporto alle 

startup e all’imprenditorialità (come TACC) e di sfide condivise di open innovation (come Icaro e CBI). In tre 

anni ha coinvolto più di 800 studenti. Siamo vicini ai 1000 con le nuove edizioni appena partite di alcuni di 

questi programmi. 85 le imprese coinvolte direttamente nei progetti. [Dati attività CLab – slide ON]. 

L’imprenditorialità accademica a Unimore ha ormai una storia robusta alle spalle. Sono stati 43 gli spinoff 

incubati nella storia di Unimore, di cui 12 incubati negli ultimi 4 anni. 27 di questi sono ancora imprese 

attive e alcune si sono consolidate sul mercato, arrivando ad un valore di 239 dipendenti complessivi. Si 

cominciano a intravedere i segni di un impatto a lungo termine sulla società. Attraverso gli spinoff si 

trasferiscono competenze ricche sul mercato. Portiamo gli studenti, di tutte le discipline, dentro i 

meccanismi di relazione che poi ritroveranno nelle imprese. Con alcune eccellenze che emergono subito. 

Nel 2020 uno spinoff Unimore (Agromateriae) si è aggiudicato il Premio Nazionale Innovazione, prima 

startup universitaria dell’ER a riuscirci. E altri riconoscimenti stanno arrivando per altre startup. Con molti 



progetti che dai laboratori di ricerca stanno provando ad entrare nei mercati. Questi dati ci inducono a 

pensare che siamo di fronte ad una crescita del movimento. Obiettivo dei prossimi anni sarà rafforzare 

questo movimento, sostenendo i percorsi di formazione all’imprenditorialità e insieme migliorando le 

condizioni operative del nostro ecosistema interno. In questo senso si inserisce la recente approvazione di 

un nuovo Regolamento di Ateneo unificato su spinoff e diritti di proprietà intellettuale. 

La ricerca di una maggiore spinta e sistematicità è quanto ci si prefigge di ottenere in ambito di formazione 

continua post-laurea. Si sta procedendo verso una mappatura di quanto attualmente offerto presso le 

strutture dipartimentali e i centri interdipartimentali e verso un complessivo riassetto organizzativo che 

vedrà la costituzione di una unità centrale per la formazione post-laurea in grado di supportare, anche 

grazie al contributo della Fondazione universitaria Marco Biagi, la gestione amministrativa, l’identificazione 

della domanda per la formazione, l’attività di comunicazione e di organizzazione. 

Una attenzione particolare in questi mesi è stata rivolta anche alla riorganizzazione del sistema museale di 

Unimore, con l’intento di dotarsi di una organizzazione più strutturata per valorizzare meglio i nostri 

patrimoni e accelerare i processi di digitalizzazione del nostro patrimonio culturale, incluso il patrimonio 

archivistico, potenziandone il valore scientifico ed educativo. 

Il potenziamento della ricerca commissionata in un’ottica di sistema è sicuramente un obiettivo 

importante da perseguire, anche tenendo conto del calo del fatturato complessivo per tali attività 

registrato negli ultimi anni. Un’azione che si ritiene utile a questo scopo, collegata allo sforzo complessivo 

da farsi nella costruzione e consolidamento dei patrimoni informativi di Ateneo, è quella finalizzata 

all’aggregazione dei dati relativi alle competenze interne e alle collaborazioni con imprese e organizzazioni 

esterne, come prerequisito essenziale per uno sfruttamento strategico dell’informazione anche in relazione 

alle diverse strutture di trasferimento tecnologico con le quali Unimore collabora.  

 


