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I mediatori del 
trasferimento
tecnologico a fianco
della PA per rispondere
ai bisogni dei cittadini
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Facciamo il punto Facciamo il punto ……
Riordino del sistema di strumenti pubblici di 
supporto all’innovazione: Legge 297

(1999)
Trasferimento alle Regioni delle competenze 
statali in materia di innovazione tecnologica: 
Riforma del Titolo V della Costituzione (2004)
Strategia di Lisbona

10 anni di sperimentazione:
i modelli, gli approcci, le 
competenze…
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Performance innovativa dei paesi EU27

Fonte: Commissione Europea, 
2009 anno rif.: 2006-07

Summary Innovation Index composto da 29 indicatori
In verde: innovation leaders, in giallo innovation followers,
In arancione moderate innovators, in blu catching-up
countries
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Comparazione delle performance innovative 
tra EU27 e principali paesi ad alta intensità di RS 
(Ranking su 48 paesi considerati)

Fonte: Commissione Europea, 
2009 anno rif.: 2005

- 8Lituania30

8Portogallo31

- 4Italia32

11Singapore10

n.d.Australia9

1Danimarca8

10Corea7

- 1USA6

- 2Svizzera5

- 2Svezia4

- 2Israele3

5Canada2

3Finlandia1

Variazione 
sul 1995Risorse umane*

* Indicatore composto da:

• Iscritti Università SeT
• Forza lavoro 
laureata/totale forza lavoro
• Personale RS/popolazione
• Articoli 
scientifici/popolazione
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LL’’innovazione: un processo non innovazione: un processo non 
spontaneospontaneo Il processo 

innovativo non è
riducibile a un 
trasferimento dei 
risultati della 
ricerca al mondo 
della produzione.
Consiste in un 
processo sociale di 
reciproca 
interazione che 
coinvolge tutti gli 
attori sociali 
presenti sul 
territorio
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InnovazioneInnovazione, un , un processoprocesso
non non esclusivamenteesclusivamente technologicotechnologico
non non spontaneospontaneo

Un Un processoprocesso socialesociale complessocomplesso
Un Un processoprocesso non non linearelineare e deterministicoe deterministico

Ha Ha bisognobisogno di di integrazioneintegrazione, , mediazionemediazione, , 
politichepolitiche dedicate, dedicate, formazioneformazione di di nuovenuove
competenzecompetenze, , politichepolitiche di di svilupposviluppo
localelocale……
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Innovazione per lo sviluppo : un approccio Innovazione per lo sviluppo : un approccio 
alla complessitalla complessitàà

Sviluppo locale e modelli partecipativi
Programmazione industriale e politiche di 
sviluppo
Valorizzazione dei risultati della ricerca, 
“socializzazione” della conoscenza, 
diffusione della cultura scientifica



9

La committenzaLa committenza
Politiche industriali e sistema paese
Committenza pubblica
◦ bisogni sociali, città

Filiera dell’innovazione e mercato 
internazionale
Fabbisogno di innovazione delle imprese

Non spontaneità dei processi:
◦ Il mercato (es. l’edilizia)
◦ La filiera ricerca-innovazione

Il ruolo degli standard
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Gli organismi intermediGli organismi intermedi
Parchi Scientifici e Poli Tecnologici
Agenzie di sviluppo territoriale
Organismi di mediazione all’interno di Università
e Epr)

Un ambito autonomo che richiede una 
formalizzazione e specifica politica

Il ruolo della mediazione
La dimensione immateriale e relazionale
Il centralismo finanziario 
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La dimensione locale dello sviluppoLa dimensione locale dello sviluppo

Non solo una questione di dimensione:
◦ Valorizzazione degli attori
◦ Delle risorse endogene
◦ Valutazione, programmazione, governance
◦ Mediazione tra sistemi, linguaggi, culture

I limiti del’esperienza italiana dei distretti

L’opportunità delle città

Le opportunità per l’Abruzzo
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I finanziamenti I finanziamenti 

€€

Uno strumento 
per stimolare  
dinamiche 
cooperative,     
per indurre 
innovazioni 
organizzative,  
per  alimentare 
nuove funzioni

Episodicità,     
carenza di 
coordinamento, 
sovrapposizioni
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Se il territorio si rivolge Se il territorio si rivolge 
allall’’UniversitUniversità…à…

Attivare uno 
stage

Commissionare 
una ricerca

Acquisire la 
licenza di 
un brevetto

Partecipare 
a un 
progetto
finanziato 

Promuovere 
una start up 
innovativa

?
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Un accesso unico alle diverse funzioni di Un accesso unico alle diverse funzioni di 
valorizzazione della conoscenzavalorizzazione della conoscenza

Trasferimento 
tecnologico

Promozione 
imprese 
innovative

Progettazione 
Placement e 
recruitement

Gestione 
proprietà
intellettulale

Processi che si alimentano reciprocamente
Relazioni di fiducia
Condivisione di linguaggi
Strumenti di accompagnamento di processi complessi
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LL’’integrazione integrazione 
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Il ruolo degli Il ruolo degli spinspin offoff

…anche strumenti 

per la gestione di 

processi complessi 

di valorizzazione dei risultati 

della ricerca pubblica

Non solo “prodotti” degli atenei

Non solo “clienti” degli incubatori

Non un ripiego rispetto alle carriere 
universitarie

Non solo iniziative  “one man – one 
business”

Iniziative che
valorizzano la 
conoscenza per: 

•rispondere a 
nuove domande

•stimolare il
territorio
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Costruire occasioni di dialogo e 
integrazione

Tra interessi, attori, istituzioni…
Ma anche tra saperi, competenze, linguaggi, culture…
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Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

Stefano Stefano CicconeCiccone
Ciccone@romascienza.itCiccone@romascienza.it
www.romascienza.itwww.romascienza.it
www.parcosientifico.euwww.parcosientifico.eu


