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L a Legge 240/2010 ed a seguire il D.M. 10/168 
hanno stabilito nuovi criteri di partecipazione 
dei ricercatori e dei professori universitari 

agli Spin Off universitari, semplificando il dialogo tra 
le Università ed il Mercato. Uno dei problemi che le 
università italiane hanno, da sempre, incontrato è 
stata la difficoltà di apertura verso il mercato: spesso 
i ricercatori, pur producendo brevetti e pubblicazioni 
importanti, rischiano una improduttiva autoreferen-
zialità. Si dovrebbe, invece, consolidare la presenza sul 
mercato delle Università che, con la nuova normativa, 
sono valutate dal MIUR anche per le attività conto terzi 
e per il numero di Spin Off innovativi costituiti; aspetto, 
quest’ultimo, che trova riscontro nelle statistiche più re-
centi: in Italia, nel 2018 (dati Unioncamere), il numero 
di Start Up innovative è risultato essere pari a 8.897, in 
aumento rispetto al 2017 (+6%). La nostra Regione si 
colloca al quinto posto ed è prima nel Mezzogiorno. 
Napoli, in particolare, è quarta nella classifica delle 
Province. Sul punto la recente politica varata dalla Re-
gione Campania con il bando ‘Campania Start up’, 

ha inteso favorire la crescita di Spin Off e Start Up con 
nuovi strumenti di sostegno orientati alla creazione di 
un più forte legame tra università e imprese. In linea 
con tale politica si colloca il progetto ‘Dottorati indu-
striali e di sostegno alla scoperta imprenditoriale’ in 
cui le università condividono i propri dottorandi con le 
aziende convenzionate, così da generare un percorso 
integrato tra formazione accademica ed imprendito-
riale. Per completare il percorso occorre, tuttavia, raf-
forzare le procedure di tutoraggio, anche facilitando, 
con opportune convenzioni segnatamente internazio-
nali, il legame delle neo società con business partner 
quali gli Investitori Istituzionali, i Business Angels e i 
Venture Capitalist. La strada è lunga e tortuosa, ma il 
percorso è avviato. ■
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Il ruolo delle Start Up e degli Spin Off innovativi per creare 
una sinergia tra mondo accademico e imprese
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