
codice Ob.  Strat.  descrizione obiettivo Indicatore Unità di misura Target Consuntivo 2021
Codice Struttura 

responsabile
Struttura Responsabile Codice obiettivo

Valore consuntivo 

della struttura 

responsabile 

Note di rendicontazione

2021_PROG_RTM_0

4.01
C.1

Progettare percorsi formativi a supporto della stipula di accordi con i 

portatori di interesse

On/Off (Output: 

intervento formativo)
ON.OFF On On 070102

U.O. Enti partecipati e convenzioni per la ricerca - Sezione Ricerca e 

Terza Missione - Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione

2021_PROG_RTM_04.01 100

In riferimento all’obiettivo individuale 2021 PROG RTM04.01 si è tenuto in data 6 dicembre 2021 alle ore 9, 30 presso la sala Leogrande del Palazzo delle poste 

il seminario formativo su “L’Università ed i parternariati pubblico privati” finalizzato alle indicazioni chiave per la stipula di accordi con portatori di interesse.

La sottoscritta, in qualità di responsabile della “U.O. Enti partecipati e convenzioni di ricerca” è intervenuta sul tema formativo “ Prassi di Ateneo: le 

convenzioni” raggiungendo n. 34 partecipanti.

L’illustrazione del predetto intervento è contenuto nelle slide trasmesse alla U.O. Programmazione e controllo operativo

070100
Sezione Ricerca e Terza Missione - Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione

2021_PROG_RTM_04.02/0

1
3

Sono stati realizzati numerosi incontri finalizzati all’attuazione di partenariati con soggetti esterni, pubblici e privati, in relazione alla co-titolarità, gestione e 

valorizzazione di nuove e/o esistenti domande di brevetto, tra i quali si evidenziano i seguenti: 

1) MISE progetti PoC (Prof.ssa M. Grano), 

2) Universitad de Oviedo (ES) (Prof. V. Capriati), 

3) Università di Boston (USA) (Prof. G. Farinola),

4) Agromillora Iberia (ES) (Prof. S. Camposeo), 

5) Materias S.r.l. (Prof. A.Scilimati), 

6) Res Pharma srl. e Beforpharma S.r.l. (Proff.ri N. Denora e A.Lopalco)

7) Conferenza di Ateneo dal tema "PNRR DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

8) PUGLIA SVILUPPO Spa - “Opportunità di finanziamento degli interventi regionali per Spin-Off e Startup innovative”

070105

U.O. Trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale - Sezione 

Ricerca e Terza Missione - Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione

2021_PROG_RTM_04.02/0

2
3

Si sono supportati docenti e ricercatori coinvolti in occasione di incontri finalizzati all’attuazione di Accordi e Convenzioni con soggetti esterni, pubblici e privati, 

in relazione alla co-titolarità, gestione e valorizzazione di nuove e/o esistenti domande di brevetto, tra i quali si ricordano: MISE progetti PoC (Prof.ssa M. 

Grano), Universitad de Oviedo (ES) (Prof. V. Capriati), Università di Boston (USA) (Prof. G. Farinola), Agromillora Iberia (ES) (Prof. S. Camposeo), Materias 

S.r.l. (Prof. A.Scilimati), Res Pharma srl. e Beforpharma S.r.l. (Proff.ri N. Denora e A.Lopalco). Infine, per quanto concerne le Spin off UNIBA, oltre che 

supportare i proponenti nelle fasi di costituzione delle società con l’inserimento nella compagine sociale di aziende private (v. Prof. Gesualdo),  si è organizzato 

un incontro al fine di far conoscere la realtà UNIBA, a PUGLIA SVILUPPO Spa, società in house della Regione Puglia, che gestisce gli incentivi alle imprese, 

garantendo flessibilità, tempi certi e dialogo costante con le aziende. Favorisce, inoltre, l’accesso al credito attraverso strumenti finanziari e assicura supporto 

tecnico alla Regione per internazionalizzazione e attrazione investimenti, con la mission di favorire lo sviluppo economico del territorio.

Raccordo con la programmazione 

strategica
C.1 - Potenziare l'integrazione con il tessuto economico-sociale

Scheda di Progetto di Direzione Codice 2021_PROG_RTM_04

Obiettivo operativo Facilitare l'attivazione di paternariati publico-privati

Indicatore (Numero di azioni realizzate/Numero di Azioni previste dal Progetto per l'anno 2021)*100  - (2 azioni su 2)

Target 100

RISULTATO 100

Project manager AGRIMI Adriana

Tipologia di progetto Progetto direzionale

Integrazione con il Bilancio €.36.507,50  (rt. 101070104- € 15.000,00 quota budget lavoro straordinario;Art. 102080102 € 10.000,00- quota parte budget manifestazioni e convegni; € 6.507,5 costo del personalecoinvolto nel progetto ;art.102120104 € 5.000,00 quota parte budget formazione)

AZIONI INTERMEDIE PREVISTE DAL PIANO INTEGRATO 2021-2023 (ALLEGATO N. 3) OBIETTIVI DELLE STRUTTURE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO

2021_PROG_RTM_0

4.02
C.1

Supportare l'attivazione di tavoli tecnici per il coinvolgimento degli 

stakeholder finalizzati all'attivazione di partenariati
N. di tavoli tecnici attivati VOL.CRE 3 3


