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QUADRO I.3 - ATTIVITÀ CONTO TERZI

QUADRO I.2 - SPIN-OFF

QUADRO I.1 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Parte III: Terza missione

I.0 Obiettivi e linee strategiche relative alle attività di Terza MissioneQUADRO I.0

L'attività di Terza Missione del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche non è stata mai mappata e rendicontata a livello complessivo, pur essendo sicuramente una

realtà diffusa tra i vari settori di ricerca. Il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB), si impegna a favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della

conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società. Il DEB ha infatti tra i suoi obiettivi generali quello di sostenere la crescita economica,

attraverso la trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza utile ai fini produttivi.

In particolare il DEB favorirà il trasferimento della conoscenza attraverso:

- la gestione della promozione e della comunicazione dei network per la valorizzazione della ricerca universitaria;

- l'organizzazione di incontri di gruppo (matching events) e individuali;

- l'individuazione di soluzioni tecnologiche ad hoc per le imprese;

- il supporto tecnico-progettuale all'avvio di spin-off innovative, atte ad operare in settori ad elevato impatto tecnologico, basate sul know how universitario e il trasferimento

tecnologico;

- l'attività di studio e ricerca, di informazione, di consulenza organizzativa e gestionale specializzata e assistenza tecnica, nell'ambito di azioni riguardanti l'innovazione, il

trasferimento tecnologico e la ricerca applicata, a livello locale, nazionale ed internazionale;

- l'organizzazione di corsi di approfondimento, di base ed avanzati, sulle tematiche più strettamente collegate al trasferimento tecnologico, alla ricerca, alla tutela della proprietà

intellettuale, alla valorizzazione dei risultati della ricerca, all'accesso alle varie fonti di finanziamento.

Una realtà concreta presente nel DEB è il Centro Ittiogenico Sperimentale Marino (CISMAR). Il CISMAR svolge da anni attività di ricerca nel settore dell'acquacoltura

sperimentale finalizzata al ripopolamento attivo in mare al fine di favorire e incrementare le attività di pesca. Con queste azioni di restocking, lungo le coste dell'Italia

centro-meridionale, sono stati già rilasciati circa 200.000 giovanili di astice europeo. Con questo progetto pilota si è iniziato ad allineare il nostro paese ad una realtà già

consolidata da diversi anni in altri paesi europei.

I.1.a BrevettiQUADRO I.1.a

Brevetti validati/aggiunti dal personale di Dipartimento/Facoltà

N. Titolo Titolarità Nr. Authority Anno Elenco Inventori della Struttura

1. PROCEDIMENTO DI ANALISI DI TANNINI CRESTINI CLAUDIA MI20121478 IT 2014 SALADINO Raffaele validato

I.1.b Privative vegetaliQUADRO I.1.b

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

I.2 Imprese spin-offQUADRO I.2

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.3 Entrate conto terziQUADRO I.3



QUADRO I.7 - FORMAZIONE CONTINUA

QUADRO I.6 - TUTELA DELLA SALUTE

QUADRO I.5 - PATRIMONIO CULTURALE

QUADRO I.4 - PUBLIC ENGAGEMENT

Struttura
Attivita' commerciale
(1310)

Entrate finalizzate da attivita'
convenzionate

Trasferimenti correnti da altri
soggetti

Trasferimenti per investimenti da altri
soggetti

Scienze ecologiche e
biologiche

385.433,00 16.393,00 6.000,00 1.373.786,00

I.4 Monitoraggio delle attività di PEQUADRO I.4

Dipartimento/Facoltà: conduce un monitoraggio delle attività di Public Engagement? N.Schede Iniziative

Si 2

I.5.a Scavi archeologiciQUADRO I.5.a

Nessuna scheda inserita

I.5.b Poli musealiQUADRO I.5.b

N.
Nome della
struttura di
gestione

Numero di siti
museali gestiti dal
polo museale

Numero di giorni
di apertura
nell'anno

Spazi
dedicati
in mq

Budget
impegnato
nell'anno

Totale
finanziamenti
esterni

N.ro di
visitatori
nell'anno

N.ro di
visitatori
nell'anno
paganti

Presenza sistema
rilevazione
presenze

1.
SISTEMA
MUSEALE DI
ATENEO

13 200 6.000 0 0 4.000 3.000 si

I.5.c Immobili storiciQUADRO I.5.c

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

I.6.a Trial cliniciQUADRO I.6.a

Nessuna scheda inserita

I.6.b Centri di Ricerca Clinica e Bio-BancheQUADRO I.6.b

Nessuna scheda inserita

I.6.c Attività di educazione continua in MedicinaQUADRO I.6.c

Nessuna scheda inserita

I.7.a Attività di formazione continuaQUADRO I.7.a

Nessuna scheda inserita

I.7.b Curricula co-progettatiQUADRO I.7.b



QUADRO I.8 - STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE

Nessuna scheda inserita

I.8.a Uffici di Trasferimento TecnologicoQUADRO I.8.a

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

I.8.b Uffici di PlacementQUADRO I.8.b

N. Denominazione
Anno Inizio
attività

Budget impegnato per la gestione dell'attività
nell'anno

N.ro di addetti in equivalenti a tempo pieno
(ETP)

1.
Ufficio ricerca e rapporti con le
imprese

2010 43.855,00 3,00

I.8.c IncubatoriQUADRO I.8.c

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.8.d Consorzi e associazioni per la Terza MissioneQUADRO I.8.d

N. Ragione sociale
Codice
Fiscale

Anno di inizio
partecipazione

Finalità prevalente
Tra i primi
10
dell'Ateneo

1. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA 02120391202 2006 Servizi di placement (es. Almalaurea),

2.
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA -
APRE

03929151003 1996
Accesso ai finanziamenti pubblici orientati
al trasferimento tecnologico (es. APRE),

Si

3. TIBER UMBRIA COMET EDUCATION 01980760548 2001
Sostegno all'imprenditorialità (es. PNI
Cube),

Si

4.
CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO SCIENZE DEL
MARE - CONISMA

91020470109 1996
Gestione di attività di formazione e
networking legate alla valorizzazione della
ricerca (es. NetVal),

Si

5.
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE -
COINFO

97556790018 1998
Gestione di attività di formazione e
networking legate alla valorizzazione della
ricerca (es. NetVal),

Si

6.
CONSORZIO TIBERINA - AGENZIA DI SVILUPPO PER LA
VALORIZZAZIONE INTEGRALE E COORDINATA DEL BACINO DEL
TEVERE

10808871007 2010
Trasferimento tecnologico (distretti
tecnologici e centri di competenza
tecnologica),

Si

7.
ASSOCIAZIONE ISTITUTO ITALORUSSO DI FORMAZIONE E
RICERCHE ECOLOGICHE

97150230825 1993
Gestione di attività di formazione e
networking legate alla valorizzazione della
ricerca (es. NetVal),

I.8.e Parchi ScientificiQUADRO I.8.e

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo


