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Il Dicatech, composto da

quasi 100 docenti, è nato

nel 2012 dopo la confl uen-

za di docenti e ricercato-

ri del Politecnico di Bari le 

cui competenze sono con-

traddistinte da un’elevata 

qualifi cazione scientifi ca e 

dalla capacità di sviluppa-

re sinergie interdisciplinari 

sulle tematiche complesse 

che caratterizzano l’Inge-

gneria Civile, Ambientale 

ed Edile, favorendo un mo-

dello capace di incentiva-

re una ricerca avanzata e 

competitiva rispetto alle sfi -

de di Ricerca & Innovazio-

ne delle agende nazionali 

ed internazionali nei settori 

dell’Ambiente, del Territorio 

e delle Infrastrutture. 

Principio cardine del Dica-

tech è l’approccio interdi-

sciplinare che gli consente 

di essere promotore, inve-

stigatore e sviluppatore di 

ricerche ad ampio spettro, 

improntate a favorire pro-

cessi di innovazione secon-

do i principi dello sviluppo 

sostenibile, con l’integrazio-

ne di tecnologie avanzate e 

digitali, per incrementare la 

competitività e la resilienza 

del territorio. 

“Chiara è la Mission del Di-

catech - spiega il Diretto-

re Prof. Leonardo Damiani 

- defi nita nel Piano Cultu-

rale del Dipartimento per il

triennio 2021-2023. Questa

si declina sia nell’attività di-

dattica, attraverso i Corsi di

Laurea in Ingegneria Civile e 

Ambientale, Ingegneria Edi-

le, ed i Corsi di Laurea Ma-

gistrale in Ingegneria Civile, 

Ingegneria per l’Ambiente e 

il Territorio e Ingegneria dei 

Sistemi Edilizi, sia nell’attivi-

tà di ricerca: porre al centro 

l’innovazione tecnologica, 

declinandola secondo i pa-

radigmi della trasformazione 

ecologica e digitale, avvici-

nare la scienza e la tecno-

logia alla società per per-

seguire obiettivi di sviluppo 

sostenibile, rendendo tangi-

bile la conoscenza grazie al 

benefi cio che essa produce, 

nella consapevolezza che la 

ricerca e l’innovazione rive-

stano una funzione crucia-

le nel fronteggiare le attuali 

sfi de economiche, sociali ed 

ambientali”. 

Il cuore pulsante della ricer-

ca del Dicatech è rappresen-

tato dai suoi 10 laboratori, 

dotati di attrezzature di pre-

gio, come nel caso del LIC 

(Laboratorio di Ingegneria 

Costiera), unico laboratorio 

in Italia e tra i pochi in Euro-

pa con attrezzature e stru-

mentazioni per l’esecuzione 

di studi su modelli fi sici tridi-

mensionali e bidimensionali 

di opere di protezione delle 

spiagge e portuali.

La vocazione del dipartimen-

to è sviluppare le attività di 

ricerca coerentemente con 

le direttrici dell’Agenda ONU 

2030, con il programma Ho-

rizon Europe 2021-2027 per 

la ricerca e l’innovazione, e 

con il programma Next Ge-

neration EU, attuato anche 

attraverso il PNRR. Tra tutte 

le azioni intraprese, le que-

stioni relative alla preven-

zione e gestione del rischio 

ambientale, alla salvaguar-

dia del patrimonio costruito, 

alla mobilità sostenibile, alle 

infrastrutture intelligenti, alla 

blu economy e all’economia 

circolare, rappresentano le 

linee di indirizzo intorno a 

cui si incentrano le attività 

di ricerca del Dipartimento, 

sempre in un’ottica capa-

ce di favorire la diffusione di 

un approccio aperto all’inno-

vazione e di maggior inter-

scambio tra il mondo della 

ricerca e il mondo produttivo.

Numerosi i progetti di ricer-

ca portati avanti in questi 

ultimi tre anni, con risultati 

lusinghieri resi possibili ol-

tre che dai fi nanziamenti di 

enti pubblici e privati a livel-

lo nazionale, anche grazie 

ai principali fi nanziamenti 

dell’Unione Europea, primo 

fra tutti l’appena conclusosi 

progetto Horizon 2020, 

a testimonianza della 

visibilità e dell’apprez-

zamento internazionale 

della ricerca dipartimen-

tale nel contesto globale. 

www.dicatechpoliba.it
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FARM ha appena presentato al Rewi-

che 

ha riunito le voci più infl uenti dell’istru-

zione a livello globale, in programma 

a Dubai dal 12 al 14 dicembre 2021. 

fi siche sono 
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Commenta 

Riccardo Donadon, AD e Founder di 

ri-

cambia-

mento, ma anzi è un settore che pen-

e affrontato con

nuovi contenuti. Questa è la direzione

coinvolgendo

sempre più studenti, affi nando la no-

stra offerta con una formazione di li-

neces-

ca-

e che

stanno benefi ciando di tutto il valore

servi-

con

gli studenti e organizzando iniziative

a favore di tutta la community e il net-

work di H-FARM. Tra questi spiccano

e Inte-

A Bari costruiamo il futuro sostenibile
L’innovazione per concretizzare gli obiettivi delle agende internazionali

H-FARM campus dove il futuro è adesso
H-FARM non è una semplice azienda, ma un ecosistema di opportunità

Le missioni istituzionali delle università 

  sono l’alta educazione e la formazione, 

la ricerca e la terza missione. Quest’ultima è 

l’insieme delle attività con le quali gli Atenei 

attivano processi di interazione diretta, con la 

società civile e il tessuto imprenditoriale, va-

lorizzando la conoscenza per  promuovere la 

crescita di un territorio. La conoscenza diven-

ta strumentale, quindi, per conseguire output 

produttivi. La terza missione comprende il Tra-

sferimento Tecnologico (TT) che è il proces-

so di conversione delle scoperte scientifi che 

in prodotti e processi che le imprese posso-

no commercializzare. Il ruolo e l’estrema im-

portanza che la qualità, l’intensità e l’effi cien-

za di questa “conversione” ha per lo sviluppo 

sostenibile di un paese è, a livello internazio-

nale, ampiamente nota, verifi cata e condivisa 

dal mondo scientifi co e dal tessuto imprendi-

toriale.  Allo stato attuale si rende necessario 

che le strutture e i modelli di TT vengano for-

temente innovati per rispondere agli obiettivi 

che ci vengono proposti dal PNRRPNRR

Horizon Europe. Il fi ne è di generare 

e trasferire la conoscenza in modo 

da disporre di prodotti e processi di 

“rottura” che assicurino al paese un 

elevato vantaggio competitivo. 

La strategia di TT dell’Università di 

Roma Tor Vergata, si articola prin-

cipalmente in azioni di: valorizza-

zione della proprietà intellettuale; creazione 

di Spin Off e Start Up; partecipazione a pro-

getti nazionali ed internazionali di ricerca e 

sviluppo; ricerca industriale fi nanziata dalle 

imprese; partecipazione a reti europee.   

L’Ateneo è membro, dal 2008, di Enterprise 

Europe NetworkEurope Network

ropea che supporta PMI, università ed enti 

di ricerca nella crescita, l’innovazione, il TT 

e l’internazionalizzazione, offrendo un siste-

ma integrato di servizi specialistici che van-

no dalla crescita e sviluppo sui mercati esteri, 

alla ricerca di partner scientifi ci e commercia-

li, al supporto all’innovazione e all’accesso ai 

fi nanziamenti. L’Ateneo di Tor Vergata vanta 

collaborazioni con oltre cinquecento impre-

se nazionali e internazionali che citano am-

piamente le pubblicazioni e i brevetti dei suoi 

ricercatori ai fi ni delle applicazioni industriali 

(con una ampiezza pari a 1,5 volte la media 

mondiale, fonte Scival).

Sempre nell’ambito delle azioni di valorizza-

zione della ricerca, l’Università di Roma Tor 

Vergata è promotrice e coordinatrice della 

Start Cup Lazio, la Business Plan Competi-

tion Regionale che premia i migliori proget-

ti imprenditoriali innovativi, provenienti dal 

sistema regionale della ricerca scientifi ca. 

La competizione è organizzata e coordinata 

dall’Ateneo in forma di network collaborativo 

con la Regione Lazio, enti di ricerca, universi-

tà e partner industriali e fi nanziari, nell’ambito 

del Premio Nazionale per l’innovazione (PNI) 

e dell’  (IMSA), Italian Master Startup Award

che vedono coinvolti 50 Atenei e 17 Start Cup 

Regionali.  

L’Ateneo, sulla base delle esperienze acqui-

site in una attività pluridecennale, ha analiz-

zato i processi di TT attivati dai suoi numero-

si gruppi di ricerca, al fi ne di far emergere le 

principali criticità nell’effi cacia delle azioni di 

trasferimento. In questo modo, si è giunti alla 

proposizione di un modello originale, codifi -

cato e specifi co per l’Ateneo che si è dota-

to dell’Uffi cio Laboratori Congiunti e Rappor-

ti con le Imprese (ULCRI), quale strumento 

operativo per l’applicazione e la diffusione 

del modello. L’analisi ha anche consentito di 

adeguare gli strumenti dell’offerta di TT e di 

introdurre modelli operativi più effi caci giun-

gendo alla proposta di un trasferimento della 

conoscenza, tra l’università e l’impresa, de-

clinata come la Valorizzazione Imprenditoria-

le dei Risultati della Ricerca (VIRR).
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Il Dicatech, composto da

quasi 100 docenti, è nato

nel 2012 dopo la confl uen-

za di docenti e ricercato-

ri del Politecnico di Bari le 

cui competenze sono con-

traddistinte da un’elevata 

qualifi cazione scientifi ca e 

dalla capacità di sviluppa-

re sinergie interdisciplinari 

sulle tematiche complesse 

che caratterizzano l’Inge-

gneria Civile, Ambientale 

ed Edile, favorendo un mo-

dello capace di incentiva-

re una ricerca avanzata e 

competitiva rispetto alle sfi -

de di Ricerca & Innovazio-

ne delle agende nazionali 

ed internazionali nei settori 

dell’Ambiente, del Territorio 

e delle Infrastrutture. 

Principio cardine del Dica-

tech è l’approccio interdi-

sciplinare che gli consente 

di essere promotore, inve-

stigatore e sviluppatore di 

ricerche ad ampio spettro, 

improntate a favorire pro-

cessi di innovazione secon-

do i principi dello sviluppo 

sostenibile, con l’integrazio-

ne di tecnologie avanzate e 

digitali, per incrementare la 

competitività e la resilienza 

del territorio. 

“Chiara è la Mission del Di-

catech - spiega il Diretto-

re Prof. Leonardo Damiani 

- defi nita nel Piano Cultu-

rale del Dipartimento per il

triennio 2021-2023. Questa

si declina sia nell’attività di-

dattica, attraverso i Corsi di

Laurea in Ingegneria Civile e 

Ambientale, Ingegneria Edi-

le, ed i Corsi di Laurea Ma-

gistrale in Ingegneria Civile, 

Ingegneria per l’Ambiente e 

il Territorio e Ingegneria dei 

Sistemi Edilizi, sia nell’attivi-

tà di ricerca: porre al centro 

l’innovazione tecnologica, 

declinandola secondo i pa-

radigmi della trasformazione 

ecologica e digitale, avvici-

nare la scienza e la tecno-

logia alla società per per-

seguire obiettivi di sviluppo 

sostenibile, rendendo tangi-

bile la conoscenza grazie al 

benefi cio che essa produce, benefi

nella consapevolezza che la 

ricerca e l’innovazione rive-

stano una funzione crucia-

le nel fronteggiare le attuali 

sfi de economiche, sociali ed sfi

ambientali”. 

Il cuore pulsante della ricer-

ca del Dicatech è rappresen-

tato dai suoi 10 laboratori, 

dotati di attrezzature di pre-

gio, come nel caso del LIC 

(Laboratorio di Ingegneria 

Costiera), unico laboratorio 

in Italia e tra i pochi in Euro-

pa con attrezzature e stru-

mentazioni per l’esecuzione 

di studi su modelli fi sici tridi-di studi su modelli fi

mensionali e bidimensionali 

di opere di protezione delle 

spiagge e portuali.

La vocazione del dipartimen-

to è sviluppare le attività di 

ricerca coerentemente con 

le direttrici dell’Agenda ONU 

2030, con il programma Ho-

rizon Europe 2021-2027 per 

la ricerca e l’innovazione, e 

con il programma Next Ge-

neration EU, attuato anche 

attraverso il PNRR. Tra tutte 

le azioni intraprese, le que-

stioni relative alla preven-

zione e gestione del rischio 

ambientale, alla salvaguar-

dia del patrimonio costruito, 

alla mobilità sostenibile, alle 

infrastrutture intelligenti, alla 

blu economy e all’economia 

circolare, rappresentano le 

linee di indirizzo intorno a 

cui si incentrano le attività 

di ricerca del Dipartimento, 

sempre in un’ottica capa-

ce di favorire la diffusione di 

un approccio aperto all’inno-

vazione e di maggior inter-

scambio tra il mondo della 

ricerca e il mondo produttivo.

Numerosi i progetti di ricer-

ca portati avanti in questi 

ultimi tre anni, con risultati 

lusinghieri resi possibili ol-

tre che dai fi nanziamenti di tre che dai fi

enti pubblici e privati a livel-

lo nazionale, anche grazie 

ai principali fi nanziamenti ai principali fi

dell’Unione Europea, primo 

fra tutti l’appena conclusosi 

progetto Horizon 2020, 

a testimonianza della 

visibilità e dell’apprez-

zamento internazionale 

della ricerca dipartimen-

tale nel contesto globale. 

www.dicatechpoliba.it
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La valorizzazione imprenditoriale dei risultati provenienti dalla Ricerca Scientifica
une vantaggio competitivo

Università di Roma

Tor Vergata in cifre

     1982

 Articolazione:       Campus

 cie:       ri

      30.000

 Personale docente:       1283

 Personale TAB:       966

     32

ttorandi di ricerca:     1200

 Assegnisti di ricerca:       285

     18

Le principali criticità

  connesse alle attività 

di TT si presentano duran-

te la verifica sperimenta-

le della nuova tecnologia 

all’interno dei vincoli im-

posti dalla produzione in-

dustriale. L’ambito è il 

passaggio da TRL 4 (tec-

nologia convalidata in la-

boratorio) a un livello di 

maturazione TRL 7-8 (di-

mostrazione del prototi-

po di sistema in ambiente 

operativo, suo completa-

mento e validazione) nella 

scala del Technology Re-

adiness Level (TRL - HO-

RIZON 2020).  Il supera-

mento di queste criticità 

non può prescindere dalla 

stretta collaborazione dei 

gruppi di ricerca con le im-

prese, ai fini dell’integra-

zione delle competenze 

e delle conoscenze di cui 

sono portatori.

Il modello di TT, imple-

mentato attraverso l’UL-

CRI, parte dalla defini-

zione degli obiettivi da 

raggiungere e dall’impiego 

della scala del TRL, qua-

le riferimento dei livelli di 

maturità tecnologica, per 

la pianificazione delle atti-

vità. L’ULCRI mette quindi 

in campo attività e servi-

zi, che partono dall’analisi 

delle tendenze industria-

li dei settori manifatturie-

ri a cui si rivolge la colla-

borazione, fino a giungere 

all’individuazione di nuove 

linee di ricerca in relazione 

alle strategie europee del 

settore e alla promozione 

di collaborazioni attive tra 

le imprese e i gruppi di ri-

cerca. Le collaborazioni si 

basano sulla individuazio-

ne di una linea di ricerca 

di interesse comune e si 

sviluppano con una for-

ma di collaborazione spe-

cifica che prevede il coin-

volgimento di personale 

di ricerca, la condivisione 

di attrezzature e spazi, la 

partecipazione congiunta 

a bandi per la ricerca in-

dustriale nazionali e inter-

nazionali e la formazione 

professionalizzante. 

L’unità di ricerca viene 

identificata come Labo-

ratorio Congiunto, una si-

nergia collaborativa che 

integra le conoscenze e le 

competenze degli ambiti 

scientifici e industriali per 

ridurre i rischi e i costi del 

TT e che raggiunge con 

efficacia gli obiettivi indu-

striali applicando una me-

trica oggettiva e condivi-

sa, quale il time to market.

Lo spazio del Laboratorio 

Congiunto oltre al miglio-

ramento dell’operatività 

gestionale e amministra-

tiva, consente il monito-

raggio continuo e il supe-

ramento delle criticità che 

insorgono nelle attività di 

trasferimento e introduce 

tutte quelle iniziative mes-

se in essere dall’ULCRI 

con il comune obiettivo: la 

valorizzazione imprendito-

riale della conoscenza. 

L’Università di Roma Tor 

Vergata mette a dispo-

sizione delle imprese un 

modello di trasferimento 

tecnologico dove si inseri-

scono, integrandosi, la ri-

cerca scientifica e il mon-

do imprenditoriale.

L’Ufficio Laboratori Congiunti
e Rapporti con le Imprese - ULCRI

 cio Laboratori Congiunti e Rapporti con le Imprese

laboratoricongiunti@uniroma2.it 
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