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QUADRO I.0

I.0 Obiettivi e linee strategiche relative alle attività di Terza Missione

Al pari degli obiettivi della formazione e della ricerca, il Dipartimento persegue un terzo obiettivo, indicato come terza missione, che si realizza attraverso due linee d'azione: 1) la
valorizzazione economica della conoscenza e 2) la produzione di beni pubblici sociali e culturali.
Le due linee d’azione sono perseguite in coerenza con le politiche d’Ateneo per la qualità nella terza missione e sono di seguito discusse.
1.1
Valorizzazione economica della conoscenza
Il Dipartimento persegue la valorizzazione economica della conoscenza principalmente attraverso brevetti, spin-off e attività di conto terzi.
Allo stato attuale, il Dipartimento può contare su tre brevetti, tre società di spin-off, e numerose attività di conto terzi.
Le azioni strategiche per la valorizzazione economica della conoscenza perseguite dal dipartimento sono le seguenti:
1. pubblicizzare i brevetti, gli spin-off e il know-how presenti nel Dipartimento attraverso sia il sito istituzionale che iniziative di presentazione al pubblico e a possibili stakeholders delle
attività di ricerca svolte;
2. favorire lo sviluppo ed il deposito di nuovi brevetti, contribuendo in quota parte alle spese necessarie alla istruzione e deposito del brevetto;
3. favorire la costituzione di nuovi spin off, fornendo il necessario supporto nelle fasi di costituzione;
4. rafforzare le attività conto terzi, monitorando le esigenze del territorio e procedendo alla stipula di contratti o convenzioni con Comuni, Amministrazioni pubbliche e Aziende.
Gli obiettivi specifici da monitorare e gli indicatori di tale attività di monitoraggio sono riassunti nel seguente prospetto:
Obiettivo: Valorizzazione economica della conoscenza
Azioni
Indicatori/monitoraggio
Azione 1 – pubblicizzare brevetti, spin off e know-how
A. Numero di pagine Web pubblicate
del Dipartimento
A. Numero di giornate organizzate
Azione 2 – promuovere lo sviluppo e deposito di brevetti A. Numero di richieste di deposito di brevetti
B. Numero di brevetti depositati
Azione 3 – supportare la costituzione di spin off
A. Numero di richieste di costituzione di spin off
B. Numero di spin off costituiti ed attivi
Azione 4 – favorire la contrattualizzazione di attività di
A. Numero di contratti firmati
conto terzi
B. Totale entrate finalizzate da tali attività

1.2
Produzione di beni pubblici sociali e culturali
Attraverso la produzione di beni pubblici sociali e culturali, il Dipartimento si rafforza come punto di riferimento sul territorio. Tale attività si realizza attraverso iniziative in ambito di public
engagement e di formazione continua.
Per quanto concerne il public engagement, il Dipartimento svolge costantemente da anni attività di orientamento negli Istituti Superiori e di sensibilizzazione su temi di impatto sociale
nell’ambito delle telecomunicazioni, dell’informatica e dei trasporti. Le azioni strategiche di public engagement previste dal dipartimento sono le seguenti:
1. organizzare giornate di orientamento universitario per gli studenti delle scuole superiori con la possibilità di avvicinarli al mondo accademico e di metterli a contatto diretto con le
strutture, i servizi messi a disposizione, i docenti e gli studenti universitari;
2. organizzare giornate dedicate al tema dell'ICT con spazi per favorire l'incontro tra aziende e studenti universitari
3. organizzare eventi divulgativi su tematiche di interesse sociale
4. pubblicizzare le attività di public engagement svolte attraverso il Web;
Per quanto concerne la formazione continua, il Dipartimento intende collaborare con l’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria per la realizzazione di attività di aggiornamento nell’ambito
dei settori delle Telecomunicazioni, dei Trasporti e dell’Informatica. Inoltre il Dipartimento intende operare insieme alle Scuole Superiori operanti sul territorio per la formazione continua degli
insegnanti creando in parallelo i presupposti per un’attività di orientamento degli studenti di queste scuole. Infine, il Dipartimento si prefigge di partecipare a progetti di formazione postsecondaria parallela ai percorsi universitari con l'obiettivo di fornire le competenze tecniche necessarie per l’accesso al mondo del lavoro.
Gli obiettivi specifici da monitorare e gli indicatori di tale attività di monitoraggio sono riassunti nel seguente prospetto:
Obiettivo: produzione di beni pubblici sociali e culturali
Azioni
Indicatori/monitoraggio
Azione 1 - organizzare giornate di orientamento
A. Numero di giornate organizzate
universitario
B. Numero totale di partecipanti
C. Realizzazione di un Open Day
Azione 2 - organizzare eventi per favorire l'incontro tra
A. Numero di eventi organizzati
aziende e student
B. Numero totale di partecipanti
Azione 3 - organizzare eventi divulgativi su temi di
A. Numero di eventi organizzati
interesse sociale
B. Numero totale di partecipanti
Azione 4 - pubblicizzare le attività svolte attraverso il
A. Numero di pagine Web create
Web
Azione 5 – stipulare accordi per attività di
A. Numero di accordi firmati
aggiornamento e formazione continua
B. Numero di CFP erogati
C. Numero di dipendenti coinvolti
D. Numero di ore di didattica erogate

QUADRO I.1 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

QUADRO I.1.a

I.1.a Brevetti

Brevetti validati/aggiunti dal personale dell'Ateneo
N.

Titolo

Titolarità

Nr. Brevetto

Questionario Brevetti
ID brevetto
Titolo del brevetto
Anno di pubblicazione
Per ogni anno in cui sono state registrate entrate, gli atenei devono inserire:
Entrate di cassa, anche se precedenti alla data di pubblicazione


Anno:



Importo:



Tipo di entrata:


vendita



licenza



opzione

Authority

Anno

Elenco Inventori dell'Ateneo

N.
Domanda

Estensione
Internaz.

Data
Brevetto IT

Data
Estensione
Internaz.

QUADRO I.1.b

I.1.b Privative vegetali

Numero totale di privative per nuove varietà vegetali presenti in portafoglio
Numero totale di privative per nuove varietà vegetali presenti in portafoglio e licenziate
Entrate complessive derivanti da valorizzazione di privative per nuove varietà vegetali presenti in portafoglio
Numero di Privative per nuove varietà vegetali registrate nell'anno

Questionario Privativa per nuove varietà vegetali
Numero totale di privative per nuove varietà vegetali presenti in portafoglio
Numero totale di privative per nuove varietà vegetali presenti in portafoglio e licenziate
Entrate complessive derivanti da valorizzazione di privative per nuove varietà vegetali presenti in portafoglio
Numero di Privative per nuove varietà vegetali registrate nell’anno
Per ogni privativa per nuova varietà vegetale registrata nell’anno, gli atenei devono inserire:


Denominazione varietale



Titolari



Inventori/costitutori



Entrate di cassa nell’anno



Importo da valorizzazione nell’anno



Dipartimenti coinvolti

QUADRO I.2 - SPIN-OFF

QUADRO I.2

I.2 Imprese spin-off

Nome della Spinoff

Partita IVA/CF

Forma
Giuridica

Anno
costituzione

1

SMARTS S.R.L

02830810806

SRL

2014

2

HWA S.R.L.

02825940808

SRL

2014

2014

3

RECLIFE S.R.L.

02831050808

SRL

2014

2014

Spin-Off: "SMARTS S.R.L." (SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA) - P.IVA 02830810806
Accreditamento presso l'Ateneo: 2014
Numero di soci operativi

5

Totale:
Numero di addetti ETP
(Accettati anche numeri
Di cui in possesso del titolo di dottore di ricerca:
non interi con due cifre
decimali)
Di cui in possesso di laurea (esclusi i precedenti)

4
2
1

Laboratorio condiviso con altre attività universitarie didattiche e/o di
SI
ricerca
Laboratorio dedicato all'interno di locali universitari diversi da eventuali
NO
spazi di incubazione
Laboratorio all'interno di locali universitari dedicati all'incubazione

NO

Uso di infrastrutture e Uffici condivisi con altre attività universitarie didattiche e/o di ricerca
NO
servizi dell'Ateneo (sono
possibili più risposte) - Uffici dedicati all'interno di locali universitari diversi da eventuali spazi di
NO
si/no
incubazione
Uffici all'interno di locali universitari dedicati all'incubazione

NO

Servizi di supporto offerti dall'Ufficio di Trasferimento Tecnologico
NO
dell'ateneo
Servizi di supporto offerti dall'incubatore dell'ateneo

NO

Anno
chiusura

Anno inizio
accreditamento
presso l’Ateneo

N.

2014

Anno fine
accreditamento
presso l’Ateneo

Altro (specificare)

NO

Coinvolgimento in progetti di ricerca ottenuti da bandi competitivi
NO
Attività in collaborazione
con
l'Ateneo
(sono Coinvolgimento in commesse conto terzi stipulate dalle strutture
NO
possibili più risposte) - universitarie
si/no
Altro (specificare)

Numero di brevetti

Depositati

0

Concessi

0

A titolarità congiunta con l'ateneo

0

Si
La spin-off utilizza altri
brevetti di Ateneo (si/no - No
se si indicare quanti)
numero altri brevetti

Una quota della spin-off risulta acquisita da altro soggetto economico? - si/no

X

SI

Se sì, compilare la parte seguente
Soggetto acquirente

SISEM S.R.L.

Natura del soggetto acquirente (pubblico, privato, misto)

Privato

Data dell'acquisizione (GG/MM/AAAA)

24/07/2014
(data
costituzione)

Quote acquisite

14%

Se l'ateneo è a conoscenza del valore dell'acquisizione, qual' è stata la valutazione della
\\\\\\
società nel suo complesso? Euro (numero intero)
Se presente, qual' è stato il valore della quota detenuta dall'ateneo?
\\\\\\
Euro (numero intero)
Soggetto acquirente

BRAING S.R.L.

Natura del soggetto acquirente (pubblico, privato, misto)

Privato

Data dell'acquisizione (GG/MM/AAAA)

24/07/2014
(data
costituzione)

Quote acquisite

14%

Se l'ateneo è a conoscenza del valore dell'acquisizione, qual' è stata la valutazione della
\\\\\\
società nel suo complesso? Euro (numero intero)
Se presente, qual' è stato il valore della quota detenuta dall'ateneo?
400 EURO
Euro (numero intero)

Spin-Off: "HWA S.R.L." (SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA) - P.IVA 02825940808
Accreditamento presso l'Ateneo: 2014
Numero di soci operativi

4

Totale:
Numero di addetti ETP
(Accettati anche numeri
Di cui in possesso del titolo di dottore di ricerca:
non interi con due cifre
decimali)
Di cui in possesso di laurea (esclusi i precedenti)

0,2
0,2
0

Laboratorio condiviso con altre attività universitarie didattiche e/o di
Si
ricerca
Laboratorio dedicato all'interno di locali universitari diversi da eventuali
No
spazi di incubazione
Laboratorio all'interno di locali universitari dedicati all'incubazione

No

Uffici condivisi con altre attività universitarie didattiche e/o di ricerca
No
Uso di infrastrutture e
servizi dell'Ateneo (sono Uffici dedicati all'interno di locali universitari diversi da eventuali spazi di
No
possibili più risposte) - incubazione
si/no
Uffici all'interno di locali universitari dedicati all'incubazione
No
Servizi di supporto offerti dall'Ufficio di Trasferimento Tecnologico
Si
dell'ateneo
Servizi di supporto offerti dall'incubatore dell'ateneo

No

Altro (specificare)
Attività in collaborazione Coinvolgimento in progetti di ricerca ottenuti da bandi competitivi
No
con
l'Ateneo
(sono
possibili più risposte) - Coinvolgimento in commesse conto terzi stipulate dalle strutture
No
si/no
universitarie

Altro (specificare)

Numero di brevetti

Depositati

0

Concessi

0

A titolarità congiunta con l'ateneo

0

Si
La spin-off utilizza altri
brevetti di Ateneo (si/no - No
se si indicare quanti)
numero altri brevetti

Una quota della spin-off risulta acquisita da altro soggetto economico? - si/no

X

No

Spin-Off: "RECLIFE S.R.L." (SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA) - P.IVA 02831050808
Accreditamento presso l'Ateneo: 2014
Numero di soci operativi
Numero di addetti ETP
(Accettati anche numeri
non interi con due cifre
decimali)

5
Totale:
Di cui in possesso del titolo di dottore di ricerca:
Di cui in possesso di laurea (esclusi i precedenti)
Laboratorio condiviso con altre attività universitarie didattiche e/o di
ricerca
Laboratorio dedicato all'interno di locali universitari diversi da eventuali
spazi di incubazione

Uso di infrastrutture e
servizi dell'Ateneo (sono
possibili più risposte) si/no

0

SI
NO

Laboratorio all'interno di locali universitari dedicati all'incubazione

NO

Uffici condivisi con altre attività universitarie didattiche e/o di ricerca

SI

Uffici dedicati all'interno di locali universitari diversi da eventuali spazi di
incubazione

NO

Uffici all'interno di locali universitari dedicati all'incubazione

NO

Servizi di supporto offerti dall'Ufficio di Trasferimento Tecnologico
dell'ateneo

NO

Servizi di supporto offerti dall'incubatore dell'ateneo

NO

Altro (specificare)
Coinvolgimento in progetti di ricerca ottenuti da bandi competitivi
Attività in collaborazione
Coinvolgimento in commesse conto terzi stipulate dalle strutture
con l'Ateneo (sono possibili
universitarie
più risposte) - si/no
Altro (specificare)

Numero di brevetti

NO
NO

Depositati

0

Concessi

0

A titolarità congiunta con l'ateneo

0

Si
La spin-off utilizza altri
brevetti di Ateneo (si/no - se No
si indicare quanti)
numero altri brevetti

X

Una quota della spin-off risulta acquisita da altro soggetto economico? - si/no

NO

QUADRO I.3 - ATTIVITÀ CONTO TERZI

QUADRO I.3

I.3 Entrate conto terzi

Struttura

Anno

Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture
e dell'Energia Sostenibile
Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture
e dell'Energia Sostenibile
Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture
e dell'Energia Sostenibile

2015
2016
2017

Attività' commerciale (1310)

Entrate finalizzate
da attività
convenzionate

Trasferimenti
correnti da altri
soggetti

Trasferimenti per
investimenti da altri
soggetti

108.165,78

0

3.306,59

551.478,93

100.826,65

0

4.400,00

102.976,10

5.957,90

0

0

1.187.205,17

Anno 2015
Attività

Importo

Attività commerciale (1310)

108.165,78

Entrate ex art. 66 (ricerca commissionata)
Entrate ex. art. 49 (prestazioni a tariffario)
Entrate per attività didattica in conto terzi seminari e convegni
Altre entrate derivanti da attività commerciale
Totale

108.165,78

Totale

0

Entrate finalizzate da attività convenzionate
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche (1290)
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti (1299)
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni (1270)
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca (1280)
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Province (1260)
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni e Province Autonome (1250)
Trasferimenti correnti da altri soggetti
Contributi correnti da famiglie (3233)
Contributi correnti da istituzioni sociali private (3234)
Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica (3225)
Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni (3230)
Trasferimenti correnti da altre Università' (3226)
Trasferimenti correnti da Autorità' portuali (3224)
Trasferimenti correnti da Camere di commercio (3223)

1.500,00

Trasferimenti correnti da Città' metropolitane (3214)
Trasferimenti correnti da Comuni (3215)
Trasferimenti correnti da Comunità' montane (3216)
Trasferimenti correnti da Enti di previdenza (3221)
Trasferimenti correnti da Enti di ricerca (3222)
Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali (3227)
Trasferimenti correnti da imprese private (3236)
Trasferimenti correnti da imprese pubbliche (3235)
Trasferimenti correnti da istituti zooprofilattici sperimentali (3238)
Trasferimenti correnti da parte di organismi internazionali (3211)
Trasferimenti correnti da Province (3213)
Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome (3212)
Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni (3217)

900,00

906,59

Totale

3.306,59

Trasferimenti per investimenti da altri soggetti
Trasferimenti per investimenti da Aziende di promozione turistica (3425)
Trasferimenti per investimenti da altre Amministrazioni pubbliche (3430) 0
Trasferimenti per investimenti da altre Università' (3426)
Trasferimenti per investimenti da Autorità' portuali (3424)
Trasferimenti per investimenti da Camere di commercio (3423)
Trasferimenti per investimenti da Città' metropolitane (3414)
Trasferimenti per investimenti da Comuni (3415)
Trasferimenti per investimenti da Comunità' montane (3416)
Trasferimenti per investimenti da Enti di previdenza (3421)
Trasferimenti per investimenti da Enti di ricerca (3422)
Trasferimenti per investimenti da Enti Parco Nazionali (3427)
Trasferimenti per investimenti da parte di organismi internazionali (3411)
Trasferimenti per investimenti da Province (3413)
Trasferimenti per investimenti da Regioni e Province autonome (3412)
Trasferimenti per investimenti da Unioni di Comuni (3417)
Contributi e trasferimenti per investimenti da famiglie (3433)
Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese private (3432)
Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese pubbliche (3431)
Contributi e trasferimenti per investimenti da istituti zooprofilattici sperimentali (3436)
Contributi e trasferimenti per investimenti da istituzioni sociali private (3434)

382.498,00

65.480,93

103.500,00

Totale
Informazioni aggiuntive

551.478,93

Anno 2016
Attività

Importo

Attività commerciale (1310)

100.826,65

Entrate ex art. 66 (ricerca commissionata)
Entrate ex. art. 49 (prestazioni a tariffario)
Entrate per attività didattica in conto terzi seminari e convegni
Altre entrate derivanti da attività commerciale
Totale

100.826,65

Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche (1290)
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti (1299)
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni (1270)
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca (1280)
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Province (1260)
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni e Province Autonome (1250)
Totale

0

Entrate finalizzate da attività convenzionate

Trasferimenti correnti da altri soggetti
Contributi correnti da famiglie (3233)
Contributi correnti da istituzioni sociali private (3234)
Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica (3225)
Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni (3230)
Trasferimenti correnti da altre Università' (3226)
Trasferimenti correnti da Autorità' portuali (3224)
Trasferimenti correnti da Camere di commercio (3223)
Trasferimenti correnti da Città' metropolitane (3214)
Trasferimenti correnti da Comuni (3215)
Trasferimenti correnti da Comunità' montane (3216)
Trasferimenti correnti da Enti di previdenza (3221)
Trasferimenti correnti da Enti di ricerca (3222)
Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali (3227)
Trasferimenti correnti da imprese private (3236)
Trasferimenti correnti da imprese pubbliche (3235)
Trasferimenti correnti da istituti zooprofilattici sperimentali (3238)
Trasferimenti correnti da parte di organismi internazionali (3211)
Trasferimenti correnti da Province (3213)
Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome (3212)
Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni (3217)

2.500,00

1.900,00

Totale
Trasferimenti per investimenti da altri soggetti
Trasferimenti per investimenti da Aziende di promozione turistica (3425)

4.400,00

8.712,00

Trasferimenti per investimenti da altre Amministrazioni pubbliche (3430) 0
Trasferimenti per investimenti da altre Università' (3426)
Trasferimenti per investimenti da Autorità' portuali (3424)
Trasferimenti per investimenti da Camere di commercio (3423)
Trasferimenti per investimenti da Città' metropolitane (3414)
Trasferimenti per investimenti da Comuni (3415)
Trasferimenti per investimenti da Comunità' montane (3416)
Trasferimenti per investimenti da Enti di previdenza (3421)
Trasferimenti per investimenti da Enti di ricerca (3422)
Trasferimenti per investimenti da Enti Parco Nazionali (3427)
Trasferimenti per investimenti da parte di organismi internazionali (3411)
Trasferimenti per investimenti da Province (3413)
Trasferimenti per investimenti da Regioni e Province autonome (3412)
Trasferimenti per investimenti da Unioni di Comuni (3417)
Contributi e trasferimenti per investimenti da famiglie (3433)
Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese private (3432)
Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese pubbliche (3431)
Contributi e trasferimenti per investimenti da istituti zooprofilattici sperimentali (3436)
Contributi e trasferimenti per investimenti da istituzioni sociali private (3434)
Totale

37.048,65

57.215,45

102.976,10

Informazioni aggiuntive

Anno 2017
Attività

Importo

Attività commerciale (1310)

5.957,90

Entrate ex art. 66 (ricerca commissionata)
Entrate ex. art. 49 (prestazioni a tariffario)
Entrate per attività didattica in conto terzi seminari e convegni
Altre entrate derivanti da attività commerciale
Totale

5.957,90

Entrate finalizzate da attività convenzionate
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche (1290)
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti (1299)
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni (1270)
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca (1280)
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Province (1260)
Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni e Province Autonome (1250)
Totale
Trasferimenti correnti da altri soggetti

0

Contributi correnti da famiglie (3233)
Contributi correnti da istituzioni sociali private (3234)
Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica (3225)
Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni (3230)
Trasferimenti correnti da altre Università' (3226)
Trasferimenti correnti da Autorità' portuali (3224)
Trasferimenti correnti da Camere di commercio (3223)
Trasferimenti correnti da Città' metropolitane (3214)
Trasferimenti correnti da Comuni (3215)
Trasferimenti correnti da Comunità' montane (3216)
Trasferimenti correnti da Enti di previdenza (3221)
Trasferimenti correnti da Enti di ricerca (3222)
Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali (3227)
Trasferimenti correnti da imprese private (3236)
Trasferimenti correnti da imprese pubbliche (3235)
Trasferimenti correnti da istituti zooprofilattici sperimentali (3238)
Trasferimenti correnti da parte di organismi internazionali (3211)
Trasferimenti correnti da Province (3213)
Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome (3212)
Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni (3217)
Totale

0

Trasferimenti per investimenti da altri soggetti
Trasferimenti per investimenti da Aziende di promozione turistica (3425)
Trasferimenti per investimenti da altre Amministrazioni pubbliche (3430) 0
Trasferimenti per investimenti da altre Università' (3426)
Trasferimenti per investimenti da Autorità' portuali (3424)
Trasferimenti per investimenti da Camere di commercio (3423)
Trasferimenti per investimenti da Città' metropolitane (3414)
Trasferimenti per investimenti da Comuni (3415)
Trasferimenti per investimenti da Comunità' montane (3416)
Trasferimenti per investimenti da Enti di previdenza (3421)
Trasferimenti per investimenti da Enti di ricerca (3422)
Trasferimenti per investimenti da Enti Parco Nazionali (3427)
Trasferimenti per investimenti da parte di organismi internazionali (3411)
Trasferimenti per investimenti da Province (3413)
Trasferimenti per investimenti da Regioni e Province autonome (3412)
Trasferimenti per investimenti da Unioni di Comuni (3417)
Contributi e trasferimenti per investimenti da famiglie (3433)
Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese private (3432)
Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese pubbliche (3431)
Contributi e trasferimenti per investimenti da istituti zooprofilattici sperimentali (3436)
Contributi e trasferimenti per investimenti da istituzioni sociali private (3434)

1.114.443,76

9.500,00
40.000,00

23.261,41

Totale
Informazioni aggiuntive

1.187.205,17

QUADRO I.4 - PUBLIC ENGAGEMENT

QUADRO I.4

I.4 Monitoraggio delle attività di PE
Iniziativa 1

Data di svolgimento

20/2/2015 – 17/4/2015

Titolo

Test TOLC-I - Attività di supporto e preparazione

Categoria

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

Breve descrizione

I docenti del Dipartimento, insieme a quelli di altri dipartimenti, hanno svolto con cadenza settimanale incontri con gli studenti delle scuole superiori che intendono
immatricolarsi in Ingegneria, fornendo un’attività di supporto in questa scelta e di preparazione al test TOLC-I obbligatori per l’accesso ai corsi di laurea. Tale
supporto è stato gratuito per gli studenti.

Budget utilizzato

0

Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

Circa 200 studenti hanno richiesto di partecipare a tali attività.

Link

http://www.diies.unirc.it/articoli/14066/test-tolc-i-attivita-di-supporto-e-preparazione-al-test-i-dipartimenti-di-ingegneria-delluniversita-mediterranea-a-servizio-deglistudenti-delle-scuole-secondarie-superiori

Iniziativa 2

Data di svolgimento

22-23-24/5/2015

Titolo

Un campo residenziale di orientamento

Categoria

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

Breve descrizione
Budget utilizzato

Dal 22 al 24 maggio 2015 si è svolto presso il Villaggio Altalia a Brancaleone il IV Campo residenziale di orientamento. Al campo, al quale partecipano studenti e
docenti delle scuole secondarie superiori e studenti e docenti universitari, è presentata l'offerta formativa dei corsi di laurea e sono tenuti seminari inerenti varie
tematiche di interesse.
1.000 €

Finanziamenti esterni

750 €

Impatto stimato

Circa 50 studenti hanno partecipato all’evento

Link

http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/14555/22-24-maggio-iv-campo-residenziale-di-orientamento-universitario

Iniziativa 3

Data di svolgimento

25/9/2015

Titolo

Notte europea dei ricercatori

Categoria

organizzazione di eventi pubblici

Breve descrizione

Il Dipartimento ha partecipato all’evento allestendo uno stand in cui sono stati pubblicizzati i prodotti di ricerca e i corsi di laurea offerti.

Budget utilizzato

0

Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

Centinaia di persone hanno partecipato all’evento

Link

https://www.unirc.it/comunicazione/articoli/15009/24-25-settembre-luniversita-mediterranea-partecipa-alla-notte-dei-ricercatori-2015

Iniziativa 4

Data di svolgimento

14/3/2015

Titolo

Da abitanti a cittadini: progettare futuri per la nostra terra nonostante la ‘ndrangheta

Categoria

iniziative di democrazia partecipativa

Breve descrizione
Budget utilizzato

Conversazione con il Dott. Stefano Musolino, p.m. presso la Procura di Reggio Calabria e con la Dott.ssa Alessia Candito, Giornalista. L’iniziativa mirante ad
aiutare gli studenti a fare scelte oculate per il loro presente ed il loro futuro per diventare attori di una crescita del bene comune della nostra società e non
collaboratori di progetti miranti ad interessi opposti a quelli del bene comune.
0

Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

Circa 100 studenti hanno assistito all’evento

Link

Iniziativa 5

Data di svolgimento

22/3/2016

Titolo

OpenING: open day di ingegneria

Categoria

organizzazione di eventi pubblici

Breve descrizione

Organizzazione di una giornata per la visita del plesso di Ingegneria. Per l’evento sono stati realizzati video di ex-studenti che rivestono ruoli di spicco nel mondo
del lavoro e di studenti erasmus. Durante la giornata sono stati allestiti gli stand dei laboratori dei dipartimenti. Sono stati distribuiti gadgets e premiati i migliori
studenti che hanno partecipato a dei test.

Budget utilizzato

1950 €

Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

Circa 300 studenti hanno partecipato alla giornata

Link

https://www.facebook.com/events/921497134637610/
https://www.unirc.it/comunicazione/articoli/15856/22-marzo-giornata-di-orientamento-opening-la-mediterranea-a-porte-aperte-per-i-futuri-ingegneri

Iniziativa 6

Data di svolgimento

1/2/2016

Titolo

Brochure del Dipartimento DIIES

Categoria

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori
pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno

Breve descrizione

Realizzazione di una brochure per pubblicizzare l’offerta formativa e i servizi del dipartimento

Budget utilizzato

900 €

Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

Circa 2000 persone hanno ricevuto la brochure

Link

http://www.diies.unirc.it/documentazione/media/files/diies/brochure.pdf

Iniziativa 7

Data di svolgimento

15/11/2016

Titolo

Studiare a Reggio Calabria: Ingegneria

Categoria

siti web interattivi e/o divulgativi, blog

Breve descrizione

Realizzazione di un video di circa 7 minuti fatto da professionisti per la valorizzazione dei percorsi universitari svolti presso il dipartimento

Budget utilizzato

1.500 € (stimato in quanto incluso in un ordine con altri servizi/prodotti)

Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

Attese visualizzazioni da parte di centinaia di utenti (non monitorabile)

Link

http://www.citynow.it/gallerie_video/studiare-reggio-calabria-ingegneria/

Iniziativa 8

Data di svolgimento

22/1/2016 – 4/3/2016

Titolo

Corsi di preparazione ai test di accesso ai corsi di laurea in Ingegneria ed Agraria

Categoria

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

Breve descrizione
Budget utilizzato

I docenti del Dipartimento, insieme a quelli di altri dipartimenti, hanno svolto con cadenza settimanale incontri con gli studenti delle scuole superiori che intendono
immatricolarsi in Ingegneria, fornendo un’attività di supporto in questa scelta e di preparazione al test TOLC-I obbligatori per l’accesso ai corsi di laurea. Tale
supporto è stato gratuito per gli studenti.
1400 €

Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

Circa 300 studenti hanno richiesto di partecipare a tali attività.

Link

http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/15573/preparazione-ai-test-di-accesso-per-gli-studenti-delle-superiori

Iniziativa 9

Data di svolgimento

18/5/2016

Titolo

L’Ingegnere ICT nel mondo del lavoro: Università ed Impresa a confronto

Categoria

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

Breve descrizione

organizzazione di eventi pubblici

Budget utilizzato
Finanziamenti esterni

Tavola Rotonda svolta presso l’Aula Magna di Ingegneria che ha permesso ai partecipanti di interagire con importanti stakeholder del mondo delle imprese ICT,
quali Engineering, NTT-Data, ST-Microelectronics, TIM, DGS group e NetCom group. Il dibattito è stato moderato una giornalista del TG3 nazionale. Al termine del
dibattito le aziende hanno incontrato gli studenti, che hanno potuto vivere un’esperienza di recruitment in prima persona
950 €

Impatto stimato

0

Link

Circa 200 partecipanti

Iniziativa 10

Data di svolgimento

9/2/2016

Titolo

Pagina Facebook Diies - Università Mediterranea

Categoria

siti web interattivi e/o divulgativi, blog

Breve descrizione

Realizzazione di una pagina Facebook per la valorizzazione delle attività svolte per gli studenti all’interno del dipartimento

Budget utilizzato

0

Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

Visite e like da parte dei visitatori (monitorabile in tempo reale)

Link

https://it-it.facebook.com/pg/Diies-Universit%C3%A0-Mediterranea-1540455932918160/

Iniziativa 11

Data di svolgimento

19/5/2016

Titolo

Astrofisica con le onde gravitazionali

Categoria

organizzazione di eventi pubblici

Breve descrizione
Budget utilizzato

Il Dipartimento e il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, nell’ambito della preziosa collaborazione che li vede, da anni, coinvolti nel promuovere
percorsi verticali di approfondimento disciplinare nelle materie scientifiche agli studenti del liceo, organizzano questo incontro con Salvatore Vitale, ricercatore al
Mit di Boston che ha avuto un ruolo di primo piano nella scoperta storica delle onde gravitazionali.
0

Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

Circa 350 persone hanno partecipato all’evento

Link

http://www.diies.unirc.it/articoli/16150/19-maggio-salvatore-vitale-e-lastrofisica-con-le-onde-gravitazionali-una-testimonianza-sensazionale-sulla-scoperta-checonferma-unimportante-previsione-della-relativita-generale-di-albert-einstein-ed-apre-uno-scenario-senza-precedenti-sul-cosmo

Iniziativa 12

Data di svolgimento

1-3/3/2016

Titolo

Orienta Calabria

Categoria

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

Breve descrizione

Il DIIES ha partecipato al Salone dell’Orientamento “Orienta Calabria” di Lamezia per la divulgazione dell’offerta formativa presente.

Budget utilizzato

0

Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

Centinaia di studenti di tutta la regione

Link

http://www.orientacalabria.it/lamezia2016/index.php

Iniziativa 13

Data di svolgimento

10-12/11/2016

Titolo

XI Salone dell’Orientamento di Reggio Calabria

Categoria

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

Breve descrizione
Budget utilizzato

Il DIIES ha partecipato al Salone dell’Orientamento di Reggio Calabria presso la sede del Consiglio Regionale con allestimento di stand, erogazione di video e
partecipazione alla tavola rotondo sull’offerta formativa dei dipartimenti.
0

Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

Centinaia 1400 studenti di tutta la regione

Link

https://www.unirc.it/comunicazione/articoli/18458/22-24-novembre-12-edizione-del-salone-dellorientamento

Iniziativa 14

Data di svolgimento

12/5/2016

Titolo

Futuri professionisti, ndrangheta e classe dirigente

Categoria

iniziative di democrazia partecipativa

Breve descrizione
Budget utilizzato

Conversazione con il Dott. Stefano Musolino, P.M. presso la Procura di Reggio Calabria. Lo scopo è di aiutare gli studenti a fare scelte per il loro presente ed il
loro futuro mirate a non compromettersi, come futura classe dirigente, con sinergie e collaborazioni di fatto con le attività della ‘ndrangheta, anche quella costituita
da tanti "colletti bianchi" apparentemente ben inseriti nel nostro contesto sociale, anche con posizioni di responsabilità ed in ruoli apicali.
0

Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

Circa 100 studenti hanno partecipato all’evento

Link

http://www.diies.unirc.it/articoli/16144/convegno-futuri-professionisti-ndrangheta-e-classe-dirigente

Iniziativa 15

Data di svolgimento

21/4/2017 – 19/5/2017

Titolo

Corsi di preparazione ai test di accesso ai corsi di laurea in Ingegneria

Categoria

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

Breve descrizione
Budget utilizzato

I docenti del Dipartimento, insieme a quelli di altri dipartimenti, hanno svolto con cadenza settimanale incontri con gli studenti delle scuole superiori che intendono
immatricolarsi in Ingegneria, fornendo un’attività di supporto in questa scelta e di preparazione al test TOLC-I obbligatori per l’accesso ai corsi di laurea. Tale
supporto è stato gratuito per gli studenti.
n.d.

Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

Circa 220 studenti hanno richiesto di partecipare a tali attività.

Link

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1701229050174180&id= 1540455932918160

Iniziativa 16

Data di svolgimento

1/6/2017

Titolo

Summer EvenING

Categoria

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

Breve descrizione

Il Summer EvenING 017 è una serata svolta presso un noto locale ed è stata un’occasione per far incontrare gli studenti del quinto anno delle scuole superiori con
le matricole universitarie, i Rappresenti e le Associazioni studentesche del Dipartimento di Ingegneria, dai quali hanno ricevuto informazioni e suggerimenti in
merito alla vita accademica.

Budget utilizzato
Finanziamenti esterni
Impatto stimato

Circa 500 persone hanno partecipato all’evento

Link

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1731281030502315&id=1540455932918160

Iniziativa 17

Data di svolgimento

27-28/11/2017

Titolo

Expo dei laboratori

Categoria

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

Breve descrizione
Budget utilizzato

In occasione delle attività di alternanza/scuola lavoro tenute in Ateneo il Dipartimento ha allestito uno stand in cui ha mostrato la strumentazione disponibile e i
risultati delle attività di ricerca nei diversi laboratori.
0

Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

Circa 900 persone hanno visitato lo stand

Link

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1797634683866949&id=1540455932918160

Iniziativa 18

Data di svolgimento

18/12/2017

Titolo

Giornata di orientamento

Categoria

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

Breve descrizione

Giornata di orientamento organizzata presso l’Aula Magna di Ingegneria che ha ospitato studenti provenienti da 26 istituti secondari di secondo grado di Reggio e
Provincia nell’ambito del Progetto triennale ”In rete con la Mediterranea”.

Budget utilizzato
Finanziamenti esterni
Impatto stimato

Circa 200 persone hanno partecipato alla giornata

Link

https://www.youtube.com/watch?v=NMjQrfU8lbw

Iniziativa 19

Data di svolgimento

22-24/11/2017

Titolo

XII Salone dell’Orientamento di Reggio Calabria

Categoria

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori

Breve descrizione
Budget utilizzato

Il DIIES ha partecipato al Salone dell’Orientamento di Reggio Calabria presso la sede del Consiglio Regionale con allestimento di stand, erogazione di video e
partecipazione alla tavola rotondo sull’offerta formativa dei dipartimenti.
0

Finanziamenti esterni

0

Impatto stimato

Centinaia di studenti di tutta la regione

Link

https://www.unirc.it/comunicazione/articoli/18458/22-24-novembre-12-edizione-del-salone-dellorientamento

QUADRO I.5 - PATRIMONIO CULTURALE

QUADRO I.5.a

N.

Struttura

I.5.a Scavi archeologici

Denominazione del sito

QUADRO I.5.b

N.

Nome della struttura di
gestione

QUADRO I.5.c

Soggetto con cui si è in convenzione
o che autorizza lo scavo

Budget impegnato per la
gestione dell'attività nell'anno

Finalità della convenzione /
autorizzazione1

I.5.b Poli museali
Numero di siti
museali gestiti dal
polo museale

Numero di giorni
di apertura
nell'anno

Spazi dedicati
in mq

Budget
impegnato
nell'anno

I.5.c Immobili storici

N.ro di metri quadri di superficie coperta totale dell'Ateneo (m2)
Investimenti nell'anno per progetti di manutenzione straordinaria di immobili di interesse storico o artistico (€)

1

Totale finanziamenti esterni ottenuti
per la realizzazione dello scavo

Finalità della convenzione/autorizzazione

Servizio di gestione della fruizione del sito archeologico (aperture al pubblico)

Servizio didattico

Altre finalità (specificare)

Totale
finanziamenti
esterni

N.ro di visitatori
nell'anno

N.ro di visitatori
nell'anno paganti

Presenza sistema
rilevazione
presenze

QUADRO I.6 - TUTELA DELLA SALUTE

QUADRO I.6.a

I.6.a Trial clinici

Numero di trial clinici in corso di svolgimento nell'anno
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Tot

Numero di trial clinici completati nell'anno
Fase 1

Fase 2

QUADRO I.6.b

I.6.b Centri di Ricerca Clinica e Bio-Banche

QUADRO I.6. c

I.6.c Attività di educazione continua in Medicina

Fase 3

Fase 4

Tot

Numero totale di pazienti arruolati

Entrate totali derivanti dall'attività del trial

QUADRO I.7 - FORMAZIONE CONTINUA E DIDATTICA APERTA

QUADRO I.7.a

I.7.a Attività di formazione continua

Anno 2015
Formazione continua e professionale svolta insieme all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria
Corsi erogati:
1) Il futuro della Cybersecurity: Sfide ed Opportunità (8 maggio 2015)
http://ordingrc.it/public/depliant%20cybersecurity_013761998.pdf
2)
Numero totale di CFP riconosciuti
Numero totale di partecipanti
Numero di docenti coinvolti

“La pianificazione dei trasporti per una mobilità multimodale sostenibile” (18 settembre 2015)
http://ordingrc.it/public/depliant6654298.pdf

6
Centinaia di ingegneri iscritti all’ordine
6

Formazione continua e professionale svolta in convenzione con la Fondazione ITS di Reggio Calabria
Corsi erogati:
1) Elementi di elettronica
2) Elementi di fisica generale
3) Elementi di informatica
Numero totale di ore di didattica assistita 120
complessivamente erogate
Numero totale di partecipanti
15
Numero di docenti coinvolti
6

Anno 2016

Formazione continua e professionale svolta insieme all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria
Corsi erogati:
3) Tecniche per la pianificazione dei trasporti e della logistica (12 febbraio 2016)
http://ordingrc.it/public/depliant%20definitivo3190155.pdf
4)

Numero totale di CFP riconosciuti
Numero totale di partecipanti
Numero di docenti coinvolti

“Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA): Esperienze e casi studio a supporto della valutazione della sostenibilità” (16
novembre 2016) http://ordingrc.it/public/depliant%2016%20novembre3528305.pdf

5) “Crittografia e sue declinazioni” (18 maggio 2016) http://ordingrc.it/public/depliant3756416.pdf
6
Centinaia di ingegneri iscritti all’ordine
6

Formazione continua e professionale svolta in convenzione con la Fondazione ITS di Reggio Calabria
Corsi erogati:
4) Elementi di elettronica
5) Elementi di fisica generale
6) Elementi di informatica
Numero totale di ore di didattica assistita 120
complessivamente erogate
Numero totale di partecipanti
15
Numero di docenti coinvolti
6
Anno 2017

Formazione continua e professionale svolta insieme all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria
Corsi erogati:
6) Crittografia e sue declinazioni (18 maggio 2017) http://www.ordingrc.it/public/depliant3756416.pdf

Numero totale di CFP riconosciuti
Numero totale di partecipanti
Numero di docenti coinvolti

7)

Enabling Technologies, Applications, and Methods for Emerging 5G Systems (9-11 ottobre 2017)
http://www.ordingrc.it/media/1160/brochure-sito.pdf

8)

“Il sistema GSM-R e sue evoluzioni” (17 dicembre 2017) http://www.ordingrc.it/media/1230/brochure-seminario-gsmr_rev_12-12-_2_.pdf

18
Centinaia di ingegneri iscritti all’ordine
4

Formazione continua e professionale svolta in convenzione con la Fondazione ITS di Reggio Calabria
Corsi erogati:
7) Fondamenti di elettronica
8) Strumenti informatici per l'office automation ed il CAD
9) Sistemi di comunicazione M2M e IOT
Numero totale di ore di didattica assistita 100
complessivamente erogate
Numero totale di partecipanti
15
Numero di docenti coinvolti
3

QUADRO I.8 - STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE

QUADRO I.8.a

I.8.a Uffici di Trasferimento Tecnologico

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

QUADRO I.8.b

I.8.b Uffici di Placement

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

QUADRO I.8.c

N.

Nome

I.8.c Incubatori

Ragione Sociale

QUADRO I.8.d
N.

2

Anno inizio
partecipazione

Budget impegnato
nell'anno

Ragione Sociale

N.ro addetti
(ETP)

N.ro Imprese da
inizio partecipazione

N.ro Imprese
nell'anno

Fatturato
complessivo

N.ro addetti (ETP) delle
imprese incubate nell'anno

I.8.d Consorzi e associazioni per la Terza Missione

Ragione sociale

QUADRO I.8.e

N.

Codice Fiscale
/ Partita Iva

Codice Fiscale

Anno di inizio
partecipazione

Tra i primi 10
dell'Ateneo

Finalità prevalente2

I.8.e Parchi Scientifici

Codice Fiscale

Finalità prevalente:

trasferimento tecnologico (es. distretti tecnologici e centri di competenza tecnologica)

sostegno all'imprenditorialità (es. PNI Cube)

gestione di attività di formazione e networking legate alla valorizzazione della ricerca (es. NetVal)

accesso ai finanziamenti pubblici orientati al trasferimento tecnologico (es. APRE)

servizi di placement (es. Almalaurea)

Anno inizio
partecipazione

Budget
nell'anno

