ALLEGATO 2
PRESTAZIONI E DEI SERVIZI RISPONDENTI AD INTERESSI DIRETTI
DELL’UNIVERSITÀ NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
L’Università è una struttura che tra i compiti fondamentali la ricerca ed in connessione con
la ricerca l’attività di valorizzazione dei risultati della ricerca medesima e trasferimento tecnologico.
L’evoluzione delle attività di ricerca per le quali il rilievo dell’organizzazione e del
finanziamento come quello della “programmazione” cresce continuamente, pongono nei rapporti
con l’Istituto Cassiere esigenze importanti che ad esempio riguardano:
a) la ricerca dei finanziamenti e le ottimali acquisizione e gestione dei medesimi nel confronto con
istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali preposte al settore e con soggetti privati, in
particolare imprenditori;
b) l’attivazione di rapporti di organizzazione dell’attività di ricerca, sia convenzionali sia di
condivisione di iniziative a mezzo di Enti (consorzi, fondazioni universitarie, ecc.) allo scopo
creati;
c) il confronto con il mercato per la valorizzazione e lo sviluppo dei risultati, in particolare in
relazione alle procedure di trasferimento tecnologico, procedure queste ultime interessate da
innovazione recente, come nel caso degli spin off.
I servizi dell’Istituto Cassiere nel settore dovrebbero quindi comprendere:
1. l’assistenza, anche fondata sull’esperienza del settore imprenditoriale, nelle fasi di finanziamento
ed organizzazione della ricerca, nazionale ed internazionale, e di tutela e valorizzazione, ovvero
trasferimento dei risultati raggiunti;
2. la valutazione, anche sotto il profilo della convenienza economica, dei risultati della ricerca e di
ipotesi di tutela brevettuale;
3. l’assistenza ed il sostegno sotto il profilo tecnico bancario all’Università ed ai ricercatori coinvolti
nelle procedure di spin off;
4. lo snellimento delle procedure e agevolazioni nel rilascio di fideiussioni, specialmente nel caso di
partecipazione da parte dell’Università a progetti di ricerca finanziati;
5. l’assistenza nella gestione finanziaria delle attività di ricerca, ad esempio del contributo erogato
dalla Commissione Europea nel caso in cui l’Università ricopra il ruolo di capofila, al fine di
realizzare un adeguato sistema di rilevamento degli interessi sulla quota di "pre-finanziamento"
maturati fino al momento del trasferimento completo da parte dell'Ateneo delle quote a favore
degli altri contraenti del partneriato;
6. l’assistenza nella partecipazione ad esperienze o logiche innovative di mercato delle idee, in
ambito nazionale o internazionale.
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