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Innovazione e Ricerca

• Commissione Europea: “l’innovazione è il modo 

migliore per rimettere in moto l’economia europea. 

È ormai appurato che gli investimenti in ricerca e 

innovazione costituiscono un motore di crescita

a lungo termine, il tasso di rendimento degli 

investimenti pubblici in ricerca e sviluppo è 

ritenuto elevato. I paesi che investono in ricerca e 

sviluppo si riprendono più velocemente dalla crisi”

• Il progresso tecnologico ha in ruolo centrale 

nell’ambito dello sviluppo economico
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Processi dell’innovazione: 

«technology push» o «demand pull»
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Innovazione anche con tecnologie già note o 

mediante combinazione di tecnologie esistenti per 

la risposta a sollecitazioni che provengono dal 

mercato stesso

I risultati della ricerca trovano applicazioni in 

diversi ambiti disciplinari e portano allo sviluppo 

di nuovi prodotti e tecnologie che alla fine 

trovano collocazione sul mercato

Technology 

push

Demand

pull

Università

&

Impresa



Creazione di sistemi integrati di innovazione: 

il paradigma della «open innovation»

• Processi «Technology push» o «Demand pull» richiedono 

comunque un approccio basato su rete di competenze e di 

capacità

• Tema centrale è quello dell’implementazione di sistemi 

integrati di innovazione, in grado di agevolare 

contaminazione e collaborazione fra i diversi attori

• Università e centri di ricerca rivestono un ruolo 

fondamentale nell’ambito del nuovo paradigma della «open 

innovation», inteso come processo allargato di condivisione 

della conoscenza in cui partecipano al processo innovativo 

attori provenienti da ambiti e contesti diversificati

4



Gli strumenti per l’innovazione e la ricerca 

multidisciplinare

Costituzione di:

– Infrastrutture stabili, coordinate e competitive tra 

imprese e laboratori high-tech delle università e degli 

enti di ricerca

– Piattaforme per la ricerca avanzata, multidisciplinare e 

transdisciplinare, rete di competenze innovative per lo 

sviluppo delle imprese del territorio

– Incubatori di impresa, contamination labs

nell’ottica di realizzare un vero e proprio 

ecosistema dell’innovazione



• La creazione di un «ecosistema dell’innovazione» è funzionale alla
crescita e sviluppo territoriali e richiede l’integrazione e la messa a
sistema di risorse, competenze, capacità tra il mondo delle università
e delle ricerca e il mondo industriale.

• Il miglioramento dell’attrattività del sistema formazione-ricerca-
innovazione- trasferimento tecnologico-produttività industriale è
alla base della sfida del nuovo PNRR e delle strategie di rilancio e
crescita del territorio.

• E’ necessario promuovere, nei settori di interesse strategico,
l'approccio transdisciplinare alla ricerca e alla formazione,
l'integrazione di competenze fra università, enti di ricerca e
sistema imprenditoriale, il respiro internazionale con apertura verso
reti di ricerca europee ed internazionali, il “research-on-demand”.

Modello «hub & spoke» per sostenere crescita 

ed innovazione 



Reti di università, enti di ricerca ed imprese

• I modelli di sviluppo inclusivi, basati sulla 

conoscenza, richiedono la capacità di rispondere, e 

spesso anticipare, una domanda di competenze in 

rapida evoluzione a seguito dei cambiamenti tecnologici 

e delle emergenze

• Negli ultimi anni gli atenei statali del Lazio, operando in 

sinergia sul territorio regionale e anche in forte 

sintonia con i maggiori enti di ricerca che operano sul 

territorio, hanno visto una crescita continua nel 

numero degli studenti immatricolati e nelle 

performances di ricerca e terza missione.
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Distretto Tecnologico Culturale del Lazio
Centro di Eccellenza DTC Lazio

Progetti «Gruppi di Ricerca»
Progetti RSI in collaborazione tra università, enti di ricerca, imprese

Progetti Strategici in ambito: Salute, Aerospazio, 
Green Economy
Reti di Università per progetti RSI in collaborazione tra università, 
enti di ricerca, imprese

Dottorati innovativi in collaborazione tra università 
e imprese o enti di ricerca o altre istituzioni

Infrastruttura Aperta di Ricerca per l’Innovazione 
della Regione Lazio
Rete regionale di infrastrutture di ricerca di enti e università 
pubbliche a servizio del territorio

Centro di Competenza Cyber 4.0

Collaborazione, sinergia, integrazione di competenze: 

alcune iniziative di successo in Sapienza 

IARI

Avviso Pubblico R.L. 

2016

Costituito 2018

Avvisi pubblici 

R.L 2016 & 2020

Avviso pubblico 

R.L. 2019

Avviso pubblico 

R.L. 2020

Protocollo di Intesa 

R.L. 2021

MISE 

D.D. 2018



Esempi virtuosi di reti integrate per il 
sostegno all’innovazione e alla 

crescita del territorio

• Distretto Tecnologico Culturale della Regione Lazio (DTC Lazio)

• Sapienza Research Infrastructure (SRI)

• Infrastruttura Aperta per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Lazio (IARI)
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https://dtclazio.it/

Centro di Eccellenza per l’alta 
formazione e polo di 

innovazione del distretto 
tecnologico culturale del Lazio

Distretto Tecnologico Culturale del Lazio



TUS

RM1

RM2

CNR

RM3

INFN
ENEA

CAS

Rete tra:

8 Partner Fondatori: Oltre 100 Stakeholders:

• 39 imprese
• 8 associazioni imprenditoriali
• 52 enti, istituzioni, musei, associazioni, 

associazioni di categoria
• 4 odr, istituti di formazione
• 7 fondazioni

1. Sapienza Università di Roma –
RM1

2. Università «Tor Vergata» – RM2
3. Università «Roma Tre»  - RM3
4. Università Viterbo – TUS
5. Università Cassino e Lazio 

Meridionale  - CAS
6. CNR
7. ENEA
8. INFN

Oltre 250 laboratori:

• Infrastruttura di ricerca 12 reti di laboratori
• Oltre 250 laboratori altamente qualificati e 

ad elevato contenuto tecnologico 

Oltre 700 ricercatori:

• esperti di elevata qualificazione e 
competenza nel settore delle tecnologie 
applicate ai beni e alle attività culturali



Formazione, 
ricerca, 
progetti, al 
servizio del 
territorio e 
delle imprese

Mission

RIP

Acquisizione 

Dati

MODEL

Interpretazione 

Crtitica

LEARN

Rappresentazione

Comunicazione

Finanziamento di oltre 42 milioni di 
Euro da parte di Regione Lazio e 
MUR per sostenere le attività di 

ricerca, trasferimento e alta 
formazione  



Progettazione
europea, nazionale
e internazionale da 
sviluppare insieme
alle Imprese, alle 
Università e ai Centri
di ricerca del 
Distretto

https://dtclazio.it/progetti-di-ricerca

Ricerca e Innovazione



• Master nazionali e 
internazionali di I e II livello

• Corsi di Alta Formazione
(CAF)

• Corsi di Apprendimento
Permanente (CAP)

• MOOC in lingua inglese e 
italiana

• Training Camps, 
Contamination Labs, 
Summer/Winter Schools

https://dtclazio.it/formazione

Alta Formazione

Oltre 350 discenti del primo ciclo di corsi master e alta formazione.
Oltre 20.000 discenti del primo ciclo di corsi MOOC erogati dal DTC Lazio.



Tecnologie all’avanguardia
applicate ai beni culturali
e al paesaggio, 
innovazione in 
management culturale,
accompagnamento per le 
start up, sviluppo
sostenibile e turismo 
culturale, tecnologie per
l’audiovisivo e per le 
digital libraries

INFRASTRUTTURA DI RICERCA CON 
OLTRE 250 LABORATORI DI ALTA 
TECNOLOGIA

OSSERVATORIO TERRITORIALE BENI 
CULTURALI

ANAGRAFE DELLE COMPETENZE

https://dtclazio.it/infrastruttura-di-ricerca

https://dtclazio.it/osservatorio-beni-culturali-della-regione-lazio

https://dtclazio.it/anagrafe-delle-competenze

Servizi



Infrastrutture di ricerca

Il Piano Strategico Sapienza 2016-2021 prevede come obiettivo 
strategico:

"Migliorare la produttività della ricerca e sostenerne la qualità, 
anche a livello internazionale"

attraverso azioni strategiche volte a:

"Valorizzare e incrementare le innovazioni tecnologiche, le 
infrastrutture e gli strumenti per la ricerca dell'eccellenza"

Negli ultimi cinque anni Sapienza ha attivato una politica di 
investimenti finalizzata alla realizzazione di un'infrastruttura di 
ricerca universitaria costituita da una rete di laboratori e grandi 
apparecchiature, da mettere in rete e a sistema con il mondo 
della ricerca nazionale ed internazionale e il sistema 
imprenditoriale
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17

Sapienza Research Infrastructure (SRI)
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HR-TEM
Acoustic 
Tomography

Phase Contrast 
X-TomographyHV-AFM

Holographic 
Tomography

Patch clampBio-printing

Co- funded by 

Infrastruttura aperta per 

la ricerca nel campo 

della caratterizzazione di 

materiali e dispositivi, 

mediante tecniche 

avanzate di tomografia e 

microscopie

ATOM: open infrastructure for Advanced 
TOmography and Microscopies



Infrastruttura Aperta per la Ricerca e 
l’Innovazione della Regione Lazio (IARI)

Infrastruttura di ricerca aperta e distribuita sul territorio 

regionale:

• Rete di università ed enti di ricerca

• Cluster di piattaforme tecnologiche e grandi laboratori (nodi);

• Per sostenere attività di ricerca di eccellenza negli ambiti tematici di 

interesse strategico della Regione Lazio;

• Aperta al tessuto industriale e imprenditoriale per l’erogazione di servizi di 

ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico e innovazione;

• Aperta alla partecipazione a programmi di sviluppo e potenziamento 

regionali, nazionali ed internazionali;

• Per incrementare in maniera significativa l’attrattività del territorio e 

accedere a canali e opportunità di finanziamento competitivo, sia a livello 

nazionale che internazionale.
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Next Generation Europe:
le opportunità di ricerca collaborativa e di rete
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REACT-EU: concepito in 

un’ottica di più breve termine 

(2021-2022) per aiutare Stati 

Membri nella fase iniziale di 

rilancio delle loro economie

RRF: durata di sei anni, dal 2021 

al 2026. 672,5 miliardi di euro, di 

cui 312,5 miliardi sono 

sovvenzioni e 360 miliardi prestiti 

a tassi agevolati



6 PILASTRI

Sei grandi aree di intervento (pilastri) sui quali i PNRR si 

dovranno focalizzare: 

1. Transizione verde 

2. Trasformazione digitale 

3. Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

4. Coesione sociale e territoriale 

5. Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale 

6. Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani 
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6 MISSIONI
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ALLOCAZIONE RISORSE
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Assi portanti:

• Riforma e ampliamento dei dottorati

• Rafforzamento della ricerca e diffusione di modelli innovativi per la ricerca di 
base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese

• Sostegno ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico

• Potenziamento delle condizioni di supporto alla ricerca e all’innovazione

Incrementare il 
potenziale di crescita 
del sistema 
economico, 
favorendo la 
transizione verso un 
modello di sviluppo 
fondato sulla 
conoscenza 



Partenariati e reti di competenze come strumenti attuativi

Ecosistemi 
dell’innovazione: 
1.3 Mld

Campioni nazionali 
di R&S: 1.60 Mld

Partenariati 
allargati: 1.61 Mld

Horizon Europe: 
0.2 Mld

IPCEI: 1.50 Mld Centri di trasferimento 
tecnologico: 0.35 Mld

PRIN: 1.8 Mld

giovani: 0.6 Mld

TRL



La proposta di rete delle università romane 
per la creazione di un ecosistema 

dell’innovazione territoriale
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Il Lazio ha un potenziale innovativo da valorizzare:

➢Spesa complessiva per 

R&S delle imprese

➢ Domande di brevetto 

internazionale

➢Spesa per R&S del 

Pubblico

➢PMI che innovano in-

house

➢% occupati in settori ad 

alta tecnologia

SOTTO LA MEDIA EUROPA SOPRA LA MEDIA EUROPA

FONDAMENTALE INTENSIFICARE E RILANCIARE LE 

COLLABORAZIONI STABILI TRA 

UNIVERSITÀ E IMPRESE



Il progetto di «Rome Technopole»
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«Hub» tecnologico per la creazione di un 

vero e proprio ecosistema territoriale 

della ricerca e dell’innovazione mediante 

la messa a sistema di università, enti di 

ricerca, imprese

• E’ Aperto a tutte le università del Lazio
• Nasce dalla sinergia tra Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, 

Unindustria, Regione Lazio
• E’ la proposta per cogliere le opportunità offerte dal piano Next 

Generation EU, in coerenza con i tre assi strategici del PNRR: 
digitalizzazione, transizione ecologica, inclusione sociale



Il progetto di «Rome Technopole»
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Le opportunità offerte dai 
DM 1061/2021 e DM 1062/2021

• Il MUR assegna risorse agli Atenei per attivare posizioni 
di dottorati di ricerca e contratti triennali di ricercatori a 
tempo determinato che svolgano attività di ricerca da 
un minimo di 6 mesi ad un massimo di 12 mesi 
presso imprese.

• In Sapienza:
▪ Fino a 102 posizioni di ricercatore a TD: 

− 83 ricercatori su tematiche «GREEN»

− 19 ricercatori su tematiche «INNOVAZIONE»

▪ Fino a 320 borse di dottorato:
− 292 borse su tematiche «GREEN»

− 28 borse su tematiche «INNOVAZIONE»
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Come trovare competenze, laboratori, 
strumentazioni in Sapienza

Ricerc@Sapienza

Una piattaforma dotata di 
motore di ricerca per rendere 
accessibili e mettere in rete 
persone, pubblicazioni, 
infrastrutture di ricerca, 
laboratori, progetti, brevetti, 
start-up, gruppi di ricerca 
attraverso key-words, KET, 
settori e sottosettori ERC.

Aperta a tutta la comunità 
scientifica interna ed esterna 
a Sapienza e al mondo 
imprenditoriale
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https://research.uniroma1.it/



Conclusioni

• Innovazione e ricerca costituiscono un binomio essenziale per la 

crescita del sistema paese

• La creazione di ecosistemi territoriali per il sostegno alla ricerca e 

alla innovazione necessita di:

- Infrastrutture stabili, coordinate, competitive e aperte tra imprese e 

laboratori high-tech delle università e degli enti di ricerca

- Piattaforme per la ricerca avanzata, multidisciplinare e transdisciplinare

- Incubatori di impresa, contamination labs

- Le opportunità offerte dal piano Next Generation EU si basano sulla 

creazione di partenariati e reti di competenza come strumenti 

attuativi degli investimenti per la ricerca e l’innovazione

- Sapienza promuove e sostiene la ricerca collaborativa con 

università, enti di ricerca ed imprese, nell’ottica di creazione di un 

vero e proprio ecosistema dell’innovazione
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