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GLOSSARIO 

Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD), Parte III: Terza missione - Sezione I 

 
Bio-Banche: strutture certificate dal Ministero della Salute e dedicate alla conservazione di campioni 
biologici (es.: sieri, tessuti, cellule, DNA, RNA) da utilizzare in progetti di ricerca clinica. 
 
Brevetto: invenzione per la quale è stato richiesto un brevetto presso uffici che producano un search report 
(domanda di brevetto, purché sia pubblicata). Sono quindi esclusi tutti i brevetti per i quali sia stata 
depositata la domanda, ma non richiesto l’esame e tutti i brevetti di uffici che non conducono la prior art 
search. Sono inoltre considerati i brevetti di cui sia o sia stato (co-)titolare l’ateneo e i brevetti in seguito 
ceduti dall'ateneo, anche prima della pubblicazione. 
 
Centri di Ricerca Clinica (CRC): strutture formalmente istituite e specializzate nella sperimentazione in 
ambito diagnostico-terapeutico. 
 
Conservazione e manutenzione del Patrimonio Culturale: attività di manutenzione straordinaria degli 
immobili di interesse storico o artistico di proprietà dell’ateneo. 
 
Consorzi con finalità di terza missione: società consortili o associazioni che hanno tra i propri scopi sociali il 
trasferimento tecnologico, il sostegno all'imprenditorialità, la gestione di attività di formazione e 
networking legate alla valorizzazione della ricerca, l'accesso ai finanziamenti pubblici orientati al 
trasferimento tecnologico, i servizi di placement. Sono esclusi i consorzi di ricerca finalizzati allo 
svolgimento in comune di attività istituzionali di ricerca (come, ad esempio, il Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia CNISM) e/o alla gestione in comune di servizi generali 
e di infrastrutture tecnologiche e sperimentali (come, ad esempio, CINECA). Gli incubatori e i parchi 
scientifici, anche se organizzati in forma di società consortile, vanno inseriti nelle apposite sezioni dedicate. 
 
Conto terzi: attività di ricerca e consulenza svolta sulla base di contratti con committenza esterna. 
 
Curricula co-progettati: programmi di formazione universitaria rivolti agli studenti e progettati e realizzati 
con un contributo significativo da parte di organizzazioni esterne (indicativamente, almeno il 30% del 
tempo impiegato).  
 
Educazione Continua in Medicina (ECM): attività formativa obbligatoria per tutti i medici iscritti agli ordini 
professionali (ad esclusione dei medici specializzandi) e basata su un sistema di crediti formativi rilasciati da 
Università o da strutture (provider) accreditati ed ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Salute. 
 
ETP (Equivalente Tempo Pieno): unità di tempo effettivamente dedicato ad una attività. Se il tempo pieno 
di un addetto è di 36 ore settimanali (=1 ETP), tutti gli altri orari di lavoro inferiori a 36 vanno rapportati al 
tempo pieno, ovvero a 36 ore. Il risultato ottenuto sarà l’equivalente del tempo pieno. Per esempio se un 
addetto lavora 18 ore settimanali sarà conteggiato come 0,5 ETP (18 ore/36 ore). 
Per addetto si intende una persona che presta la propria opera, indipendentemente dal tipo di contratto, 
ad esclusione dei soci operativi. 
 
Formazione continua o professionale: corsi di formazione svolti dalle università e disciplinati da una 
convenzione (o atto formale equivalente) fra l’ateneo o il dipartimento interessato e un’organizzazione 
esterna. Questi corsi non rilasciano titoli universitari. 
 
Inventori: tutti i docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi dell’ateneo in servizio al 31/12 dell'anno di 
riferimento che godono del diritto di essere riconosciuti autori dell'invenzione. 
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Poli museali: strutture museali di cui l'università detiene la proprietà o la gestione. Un polo museale può 
includere più siti museali. 
 
Public Engagement: insieme di attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo 
della società. L'attività e i benefici dell'istruzione superiore e della ricerca possono essere comunicati e 
condivisi con il pubblico in numerosi modi di cui di seguito vengono riportati alcuni esempi: 

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;  

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;  

 partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, 
fiere scientifiche, ecc.); 

 organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

 giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);  

 siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

 fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici 
storici universitari; 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

 partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche;  

 iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);  

 iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;  

 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;  

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;  

 iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);  
 
Scavi archeologici: attività di scavo svolte dal dipartimento e attestate da una forma di convenzione o 
contratto tra proprietario/gestore del sito e dipartimento. Sono inclusi anche gli scavi realizzati all’estero. 
 
Soci operativi: persone fisiche che aderiscono all’impresa, dedicando parte del loro tempo al 
raggiungimento degli obiettivi dell’impresa. 
 
Spin-off: impresa definita dal fatto di operare sulla base di risultati di ricerca prodotti dalla struttura e/o di 
mantenere con la struttura rapporti organici di collaborazione di ricerca. Non è prevista necessariamente la 
partecipazione al capitale da parte della università né la presenza di ricercatori negli organi di 
amministrazione. Si richiede tuttavia che lo stato di spin-off sia sancito attraverso un riconoscimento 
formale, risultante da procedure esplicite e documentato. 
 
Trial clinici: studio clinico per la sperimentazione di protocolli terapeutici. La partecipazione a trial clinici è 
regolata e censita per legge a livello sia nazionale che internazionale. Ogni trial viene classificato a seconda 
della fase di sperimentazione in cui si colloca (fase 1 > fase 2 > fase 3 > fase 4). 
 
 


