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TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: assorbimento di nuova 
conoscenza tecnica nella società; in senso più restrittivo, nel 
ciclo di produzione di ricchezza  
 
• è un processo naturalmente insito nel fare ricerca di qualità; 
 

• non dipende dalla “tipologia” della ricerca  
 ricerca di base può dare luogo a eccellenti trasferimenti 
 ricerca applicata può dare luogo a “flop” clamorosi 
 
• dipende dalla quantità, dalla innovatività, dalla selettività   
 della ricerca svolta e di chi la gestisce: 
  TT≈ F • I • S   =>  eccellenza INFN! 
       
 
 

 
 
   





PERCHE’ SIAMO TRA I PRIMI 
- Una concentrazione di sapere tech edge a livello mondiale  
- Un portafoglio di risultati da sfruttare tanto immenso quanto inesplorato 



PERCHE’ SIAMO TRA I PRIMI 
-Una progettualità scientifica di grande qualità e ancora indipendente 



PERCHE’ SIAMO TRA I PRIMI 
  
- Una rete di servizi tecnici e tecnologici unica nel paese 
 



PERCHE’ SIAMO TRA I PRIMI 
-Una rete di relazioni industriali fitta e affidabile 



VALORIZZAZIONE: consapevolezza da parte di 
un’organizzazione che produce nuova conoscenza del 
processo di trasferimento tecnologico che sta generando  
 
• non è un processo naturalmente insito nel fare ricerca; 
 

• dipende dalla struttura, professionalità e comunicatività 
 dell’organizzazione  
  
• senza attività di valorizzazione non ci sono riconoscimenti*   
 per l’organizzazione 
  $ ≈ TT • V   =>  in INFN c’è lavoro da fare 
 
* e non solo in termini economici 
 
       
 
 

 
 
   



TRASFERIMENTO CONOSCENZA VALORIZZAZIONE 



VALORIZZAZIONE una opportunità strategica per il 
personale T T &A 
 
 
• nuove professionalità  
 

• metriche oggettive di valutazione per le carriere  
  
• potenziali incentivi salariali legati ai ritorni economici delle 
attività TT 
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VALORIZZAZIONE una opportunità strategica per il 
personale T T &A 
 
• nuove professionalità: amministrazione della proprietà 
intellettuale; gestione attività su fondi esterni, rendicontazioni 
 

•metriche oggettive di valutazione per le carriere: 
rivalutazione dei technical report 
  
• potenziali incentivi salariali legati ai ritorni economici delle 
attività TT: attività a prevalente interesse di terzi, licensing e 
altre forme di sfruttamento economico delle conoscenze 
 
 
       
 
 

 
 
   



RELAZIONI INTERNE COME STRUMENTO DIVULGAZIONE 
DELL’OFFERTA TECNOLOGICA  
 

Curare la redazione di schede tecniche sintetiche per ogni 
realizzazione tecnologica (elettronica, meccanica, SW, …….) 
conseguita nell’ambito  dei nostri progetti di ricerca   
 
[descrizione, performance, uso primario, immagini ] 
 
In modo da costruire nel tempo: 
A) Uno strumento autorevole e oggettivo utile per la 

valutazione delle carriere  
B) B)un catalogo di prodotti/offerta di competenze cui dare 

visibilità attraverso la diffusione tramite canali diretti e 
indiretti (web) 

 
 
 



Definizione dell’offerta 
tecnologica:  modalità, 
temi, tempi, costi, 
personale,  localizzazione 

Costruzione della alleanza 
con i partner: istituzioni 
governative e regionali, 
banche e fondazioni, 
associazioni industriali, 
aziende 

Discussione sulla forma 
giuridica, dei meccanismi 
di flusso di denaro, 
competenze e personale 

Test di funzionalità su 
alcuni progetti pilota 
di più semplice 
implementazione 

RIORGANIZZAZIONE delle ATTIVITA’ A  PREVALENTE  INTERESSE DI TERZI: FASE I 



Grazie per l’attenzione 
 
cino.matacotta@roma1.infn.it 
06 49914215 - 3472311047 

mailto:Cino.matacotta@roma1.infn.it
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