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1. Storia del paper
Il lavoro si iscrive lungo un percorso di ricerca che gli autori seguono da qualche anno concernente il ruolo
dell’innovazione tecnologica per la trasformazione e la competitività dei sistemi locali di sviluppo e quello
dell’Università come attore privilegiato nello sviluppo e implementazione di questi processi. Il paper è una
tappa di avvicinamento a un progetto di ricerca che gli autori stanno articolando sulle modalità istituzionali
di funzionamento delle attività imprenditoriali universitarie. Di seguito una breve bibliografia tematica che
riguarda gli autori.
Carboni C., e Gruppo Eliteam, (2012) (a cura di), Il Paese che funziona, Mulino, Bologna.
Carboni C., (2016) Lavoro ed evoluzione tecnologica, in Rivista il Mulino, n.2
Orazi F. (2011), Le Nuove Comunità dello sviluppo locale, ESI, Napoli
Orazi F., (2012) Innovazione tecnologica e governance: il ruolo dell'università nel rilancio delle economie
locali in SOCIOLOGIA DEL LAVORO, I- 125.
Orazi F., (2016), Manifattura digitale e sviluppo locale: nuove opportunità per il sapere artigiano, in
Quaderni di ricerca sull’artigianato n.1
2. Contestualizzazione tematica
E’ da qualche decennio che l’Università sta assumendo un ruolo rilevante per l’innovazione e lo sviluppo dei
tessuti produttivi. Accanto alla formazione del capitale umano, la crescente importanza dei fattori
tecnologici, cognitivi ed estetici per la valorizzazione dei processi e dei prodotti economici fa dell’Università
un bacino di innovazione tecnologica, organizzativa e imprenditoriale che impatta la capacità competitiva
delle economie e dei territori. Lungo questa prospettiva si parla di “università imprenditoriale” e “tripla
elica”, concetti secondo cui il potenziale per l’innovazione e lo sviluppo economico in una società della
conoscenza, implica un ruolo strategico dell’università, accompagnato da una sua più forte relazione con
l’industria e i governi (Etzkowitz, 2008). Stiamo parlando della Terza Missione universitaria, la funzione che
promuove interventi per favorire la diffusione dei risultati dell’attività di ricerca e un loro contributo allo
sviluppo socio-economico territoriale.
Queste strategie e filiere di innovazione implicano la messa a sistema di diversi livelli tecnico-istituzionali: le
politiche nazionali a sostegno della ricerca tecnologica, il ruolo dei sistemi regionali, i futuri modelli di
intervento nei distretti tecnologici, le più avanzate forme di trasferimento tecnologico e incubazione
d’impresa.
In Italia dove è scarsa la propensione dei privati nell’investimento in ricerca e sviluppo vi è il rischio, come
alcune misure sembrano evidenziare, che la terza Missione funga da supplente all’insufficiente sforzo delle
industrie nel sostenere la ricerca applicata. Tale rischio va scongiurato. Gli esempi di successo
dell’Università imprenditoriale mettono in evidenza il suo ruolo di produttore di ricerca di base, di
operatore in settori ai margini della conoscenza consolidata dai quali scaturiscono le autentiche innovazioni
e che sono troppo rischiosi per gli investimenti privati. In un’economia vincente le università sono
prevalentemente dedite alla ricerca di base. Negli USA la ricerca di base ottiene il 75% delle risorse
complessive nel settore Scienze e ingegneria, contestualmente il 66% della ricerca delle università
americane è finanziata pubblicamente, mentre il 68% dei finanziamenti totali in ricerca è effettuato dal
settore privato che dispone di consistenti strutture per la ricerca e lo sviluppo (National Science Foundation
2009). In questo modo il privato investe ingenti risorse in ricerca applicata a sua volta basata sulla ricerca di
base condotta nelle Università. L’Italia è in evidente controtendenza. L’ammontare dell’investimento
privato in R&S è il 42% del totale. In rapporto al Pil, il settore privato spende lo 0,6%, mentre negli USA il
2% e nell’EU27 l’1.13% (Eurostat).
La sfida lanciata dal paper è capire con quali logiche favorire il trasferimento di conoscenze tra imprese,
università e governi anche in contesti con differenti condizioni ambientali rispetto all’MIT e alla Silicon
Valley, dove la “tripla elica” ha evidenziato risultati vincenti. Negli USA, ad esempio, i tre attori in campo
sono partiti da posizioni molto distanti, soprattutto per il coinvolgimento diretto del governo. In questo

caso la “tripla elica” ha giocato un ruolo di avvicinamento di iniziative di innovazione tecnologiche e
economiche che nascevano internamente alle università per poi migrare nella costituzione di nuove
imprese. Allo stesso modo è accaduto in India dove il fenomeno di Bangalore e dei suoi distretti di successo
è stato più che altro bottom-up. In Cina, invece, il sistema di connessioni con al centro la funzione
governativa produce una “tripla elica” articolata in prevalenza da una logica dirigistica (modello top-down).
In tale senso, il lavoro intende concentrarsi sul processo di istituzionalizzazione della Terza Missione da
poco avviato in Italia.
3. Disegno della ricerca
Insieme a un disegno comparativo internazionale dove individuare il posizionamento del nostro paese
rispetto a Terza Missione e sviluppo tecnologico, si cercherà di affrontare un’analisi delle strategie messe in
campo per favorire la Terza Missione, a partire da quelle adottate dall’Anvur.
Sul fronte comparativo, condizionato da forti disomogeneità statistiche e normative fra i diversi stati si
prenderanno in esame i seguenti indicatori:
Incidenza economica delle spin-off della ricerca (numerosità, fatturati, brevetti, etc);
Incidenza di parchi tecnologici e scientifici, incubatori e acceleratori di start-up (numerosità, fatturati,
brevetti, etc.);
Reti di laboratori tra università e tessuti imprenditoriali per lo sviluppo di innovazione industriale;
Presenza di comunità professionali e reti imprenditoriali innovative;
Presenza di start-up e spin-off della ricerca a “vocazione umanistica”;
Investimenti in R%S;
Investimenti dedicati alla Terza Missione.
Sul fronte istituzionale, si produrrà sia un’analisi di secondo livello dei dati raccolti nel sistema informativo
Anvur SUA-Terza Missione, sia una rilevazione con interviste da somministrare a un pool di responsabili
degli UTT di Atenei italiani per valutare la dinamica di istituzionalizzazione che la Terza Missione sta
percorrendo in Italia, evidenziando punti di forza e debolezza.. Obiettivo è rispondere ad alcuni
interrogativi aperti; esistono one best way per il funzionamento istituzionale della Terza Missione? Esiste,
se non un modello condiviso almeno una definizione univoca di Terza Missione in Italia e in Europa?
Esistono finanziamenti e politiche dedicate e adeguate? Una certa dominanza degli aspetti tecnologici e
scientifici della Terza Missione non rischia di allargare il gap con le facoltà e i saperi umanistici che pure
sono crescente fonte di valorizzazione economica oltre che depositari delle idee di civiltà?
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