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di Francesco Unali

La riabilitazione dopo un’operazione 
al ginocchio o alla spalla si farà di-
rettamente a casa e la sua efficac  

potrà essere costantemente monitorata 
da sensori “intelligenti” e trasmessa in 
tempo reale ai medici che seguono il 
decorso del paziente. Con un progetto 
finanziato nell’ambito del bando specia-
le Covid-19 di Artes 4.0 nasce la siner-
gia tra Cot Spa di Messina, Università 
Campus Bio-Medico di Roma, Ncs Lab 
di Carpi e Consorzio Elis. L’obiettivo è 
realizzare reti di sensori indossabili e 
controllabili da remoto che permetteran-
no di supportare il percorso riabilitativo 

del paziente a casa e aiuteranno il medi-
co a monitorare costantemente quei pa-
rametri vitali in grado di assicurare il mi-
glior risultato fino alla piena guarigione  

Oltre al miglioramento della qualità 
della vita del paziente, il sistema senso-
rizzato ridurrà ulteriormente il costo per 
paziente che grava sul sistema sanitario 
nazionale, permettendo un più razionale 
utilizzo delle strutture pubbliche. 

In particolare, grazie al lavoro sinergi-
co delle unità di Ortopedia e Traumato-
logia, Robotica Avanzata e Tecnologie 
Centrate sulla Persona e Sistemi di Ela-
borazione e Bioinformatica, l’Universi-
tà Campus Bio-Medico di Roma - una 
delle sette idee finanziate sulle 108 idee 

presentate da aziende di tutta Italia - 
si occuperà di sviluppare un sistema 
in grado di acquisire i dati, elaborarli e 
analizzarli. L’Ospedale COT Spa di Mes-
sina sarà coordinatore del progetto rea-
lizzato insieme alla Ncs Lab srl di Carpi 
che si occuperà di materiali innovativi e 
al Consorzio Elis che svilupperà applica-
tivi e interfacce software per l’utilizzo da 
parte di medici e pazienti. 

All’interno della piattaforma saranno 
inoltre integrati sensori specifici per il 
monitoraggio remoto di parametri vitali 
e loro eventuali alterazioni imputabili a 
possibili effetti precoci da contagio Co-
vid-19, permettendo così di limitare la 
diffusione del virus.

Algoritmi per gestire la logistica 
delle autovetture: la collaborazione 

tra Ucbm e Carpoint

Tirocini in azienda: a Cosmed
e Cereal Docks il premio

“Best company on stage”

IN QUESTO NUMERO

Ricerca: tutti i servizi Ucbm
dedicati alla collaborazione

con le imprese

Sensori intelligenti per la riabilitazione a casa
Artes 4.0 finanzia il p ogetto. Ucbm con Cot spa, Ncs Lab ed Elis

Oltre le frontiere dell’open innovation
Una collaborazione strategica con Marzotto Venture Accelerator

di Laura La Rocca

Innovazione aperta, ricerca, trasferi-
mento tecnologico, startup, grandi 
imprese: sono le parole chiave della 

partnership strategica tra l’Università 
Campus Bio-Medico di Roma e l’acce-
leratore di imprese innovative Marzotto 
Venture Accelerator. Una collaborazione 
iniziata sei mesi fa, con Covid-19 Chal-
lenge, la call che ha destinato fino a 5 
milioni di euro in servizi e finanziamenti a 
sostegno di progetti spin-off e startup a 
elevato contenuto tecnologico in ambito 
sanitario, economico e sociale, con l’o-
biettivo di selezionare e sviluppare pro-
dotti e servizi innovativi per aff ontare la 
gestione dell’emergenza e la fase post, in 
ottica di business & life continuity. “Con 

Covid-19 Challenge abbiamo inaugura-
to la prima Open Innovation Academy in 
Italia - spiega l’ad di MVA Roberto Gui-
da - grazie alla complementarità tra le 
competenze di un Ateneo 
di eccellenza come l’Univer-
sità Campus Bio-Medico di 
Roma e le risorse e le pro-
fessionalità messe a dispo-
sizione dal nostro accelera-
tore di imprese innovative”.

Lo straordinario successo 
della call - oltre 500 progetti pervenu-
ti in poche settimane da tutto il mondo 
grazie anche al supporto offerto dalla 
piattaforma globale Open Innovability di 
Enel e all’adesione di partner prestigiosi 
come Cisco, Tim, FS Technology, Unicre-
dit StartLab - ha portato le due realtà a 

proporre il “Campus Innovation District”, 
stabile ecosistema di innovazione aperta, 
focalizzato su Healthcare 4.0, Smart Ci-
ties & Communities, Circular Economy. 
“Una piattaforma phygital di knowledge 
innovation, capace di accelerare i proces-
si di maturazione e sviluppo dei migliori 
progetti innovativi - chiarisce Guida - at-
traverso un sistema strutturato di coope-
razione, sviluppo di nuovi filoni di ricerca e 
sviluppo, nascita e consolidamento di im-
prese innovative, costruzione di partena-
riati pubblico-privati”. Iniziativa ambiziosa 
che realizza la missione di Ucbm di porre 
la scienza a servizio dell’uomo e di uno 
sviluppo etico e sostenibile, perseguendo 
gli obiettivi istituzionali di alta formazione, 

promozione e valorizzazio-
ne delle attività di ricerca, 
sviluppo e innovazione.

Il consolidamento delle 
partnership avviate con la 
call, ha portato inoltre alla 
realizzazione di “IoT & AI 
phygital Bootcamp”, un 

percorso formativo altamente innovativo 
su intelligenza artificiale e internet delle 
cose, abilitato dal partner tecnologico Ci-
sco. “Un’esperienza immersiva - sottoli-
nea l’ad di MVA – che ha consentito di 
esplorare nuove interazioni, indipenden-
temente dal luogo in cui si è trovato”. 
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Logistica del parco auto
Ingegneri Ucbm al lavoro con Carpoint
di Francesco Unali

Che cosa succede quando le esigenze di una storica azienda 
romana si incontrano con le competenze presenti in Ucbm, 
dove la ricerca scientifica e le sperimentazioni sono il pane 

quotidiano per docenti e studenti? Nascono collaborazioni inedi-
te come quella tra Carpoint e Università Campus Bio-Medico di 
Roma nella quale protagonista è una branca della matematica 
chiamata “teoria delle decisioni”. Un affascinante sentiero nel quale 
ci si può imbattere quando il matematico è chiamato a supportare 
aziende o istituzioni nel gestire e coordinare in modo efficient atti-
vità e risorse. Questo mondo è il terreno sul quale hanno pensato 
di collaborare Ucbm e Carpoint, azienda di automobili e veicoli in-
dustriali della Capitale nata nel 1962. Al centro dell’alleanza saran-
no, in particolare, la logistica e i processi informativi dell’azienda.

Rivenditore di un noto marchio automobilistico statunitense, Car-
point conta oltre 300 tra dipendenti e collaboratori e gestisce ogni 
anno un flusso di più di 10.000 clienti. Da questi numeri nasce la 
volontà di collaborare per fare dell’impresa romana il terreno sul 
quale mettere in gioco le competenze dei ricercatori della facoltà 
di Ingegneria Ucbm. L’idea è quella di far nascere un nuovo canale 
di ricerca universitario grazie al quale elaborare nuovi algoritmi e 
sperimentare sistemi creati appositamente per migliorare i processi 
organizzativi dell’azienda e la logistica delle migliaia di auto che 
ogni anno vengono movimentate in entrata e uscita. La collabora-
zione si espanderà anche nell’ambito universitario, per formare sul-
le tematiche care a Carpoint gli aspiranti ingegneri Ucbm. Grazie 
ad accordi in corso di definizione, si punta a istituire iniziative che 
prenderanno il via con nuove borse di studio legate alle tematiche 
affrontate nei progetti che saranno realizzati in partnership.

Un assistente virtuale per aiuta-
re i malati di Parkinson, un’app 
per seguire il paziente all’inter-

no del Pronto Soccorso, una lavagna 
digitale per la didattica a distanza e 
macchinari di laboratorio all’avan-
guardia per fronteggiare l’emergenza 
Covid-19. Si concretizzano così una 
serie di collaborazioni con alcune im-
portanti multinazionali nel campo tec-
nologico e dell’assistenza sanitaria, 
come IBM, Microsoft e Abbott. 

Attivo tutti i giorni h24, il “Parkinson 
bot” è in grado di dare informazioni 
su cause e sintomi della malattia e di 
fornire risposte clinicamente provate 
alle domande più frequenti che i me-
dici Ucbm hanno registrato nel corso 

Agroalimentare, asset per il Paese
Focus Ucbm su etichettatura e sviluppo sostenibile

di Maria Sara Farci

Il made in Italy agroalimentare è una risorsa stra-
tegica per il Paese. I dati lo confermano: se in 
Italia c’è un settore che fa da traino per tutta l’e-

conomia è proprio questo, un comparto che da 
solo vale 205 miliardi di euro e che rappresenta il 
12% del Pil italiano.

Una ricerca dell’ente certificato e DNV GL mo-
stra, peraltro, come l’emergenza Covid abbia 
portato in primo piano i temi della sicurezza ali-
mentare, con i consumatori più attenti e interes-
sati a una lista ingredienti chiara, a confezioni che 
segnalino l’origine del prodotto e degli ingredienti 
e che siano sostenibili, ovvero compostabili o ri-
ciclabili.

L’Università Campus Bio-Medico di Roma da 
sempre è attenta a questi aspetti che rappre-
sentano la sfida per le aziende agroalimentari del 
domani che richiedono sempre più figu e quali-
ficate, come tecnologi alimentari e manager del 
made in Italy. Ed è proprio dall’esigenza di creare 
queste figu e, tanto ricercate dagli head hunter, 
che dallo scorso anno accademico Ucbm ha 
avviato un corso di laurea magistrale in Scienze 
e Tecnologie Alimentari e Gestione di Filiera. Lo 

scopo è quello di formare esperti nei processi di 
produzione, trasformazione, distribuzione e com-
mercializzazione degli alimenti.

Le indagini condotte dall’Osservatorio Tuttofood 
hanno rilevato come uno dei principali impegni 
che attende la grande distribuzione nei prossimi 
mesi è quello di supportare i consumatori nella 
loro esigenza di fare scelte consapevoli attraver-
so etichette che mostrino tutte le informazioni del 
prodotto. Nel continuo flusso di interscambio di 
conoscenze, esperienze e collaborazione anche 
nel periodo di lockdown, le prospettive e i rischi 
per il made in Italy nelle iniziative legislative dell’U-
nione europea e le sfide poste dalle etichettature 
nutrizionali sono state al centro dei due webinar 
organizzati da Ucbm.

Al primo, sul tema “Qualità e regole nell'agroali-
mentare. Ruolo dei nuovi sistemi di etichettatura 
nutrizionale per la promozione della salute”, sono 
intervenuti Ivano Vacondio, presidente di Federa-
limentare, Marco Silano, direttore dell’Unità ope-
rativa alimentazione, nutrizione, salute dell’Istitu-
to superiore di sanità, Roberto Menta, direttore 
del dipartimento scientifico Ferrero, Francesco 
Bruno e Emanuele Marconi docenti Ucbm.

Con 600 partecipanti in collegamento video da 
tutta Italia, il secondo incontro ha avuto come 
tema principale “Il settore alimentare e la sfida del 
post emergenza Covid-19”. Insieme a figu e di 
spicco del settore come Luigi Scordamaglia, pre-
sidente Federalimentare, Luca Bianchi, direttore 
Svimez, Annalisa Zezza del Crea e il presiden-
te della Commissione agricoltura della Camera 
dei deputati, Filippo Gallinella e la professoressa 
Laura De Gara, preside della facoltà di Scienze e 
Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente, si è discus-
so del ruolo delle istituzioni e del modello di svi-
luppo delle imprese agroalimentari, puntando a 
rendere riconoscibile il valore aggiunto del made 
in Italy alimentare, emblema di tipicità e custode 
di una vasta tradizione gastronomica e culinaria 
riconosciuta in tutto il mondo.

Crescono le collaborazioni 
Realizzati progetti con IBM, Microsoft e Abbott

degli anni. Il team di esperti IBM ha 
lavorato fianco a fianco con loro du-
rante la progettazione e la formazione 
dell’assistente virtuale.

Sempre dalla collaborazione con IBM 
e Sistemi Informativi è nata l’app “PS 
Campus Bio-Medico”, che permette 
agli accompagnatori dei pazienti del 
Pronto Soccorso del Policlinico Uni-
versitario di essere aggiornati in tem-
po reale sullo stato di salute e sul per-
corso clinico che il proprio congiunto 
sta effettuando, grazie a un codice 
personale che il paziente può condi-
videre con i propri accompagnatori. 
Tra i servizi disponibili sull’app vi è an-
che la verifica dell’affluenza al Pronto 
Soccorso e informazioni su farmacie 
di zona, parcheggi, strutture ricettive 
convenzionate, servizi di ristorazione 
e cappellania.

In piena emergenza Covid, anche 
l’Università Campus Bio-Medico di 

Roma, come tutte le organizzazioni 
del settore educativo, si è trovata a 
dover garantire la continuità operati-
va della didattica a distanza. La so-
luzione adottata dall’Ateneo è stata 
di utilizzare la piattaforma all-in-one 
Surface Hub di Microsoft che integra 
in un unico dispositivo video, audio e 
touchscreen, senza dover utilizzare 
altri dispositivi esterni e senza inter-
venire sugli impianti dell’aula. 

Durante la pandemia un ruolo cru-
ciale è stato dato anche dalla partner-
ship con Abbott, che ha permesso di 
sviluppare ulteriormente le capacità 
del Laboratorio analisi del Policlinico 
Universitario. Strumentazioni ad altis-
simo livello tecnologico permettono 
infatti di mantenere alta la qualità dei 
referti e la sicurezza degli operatori, 
per una routine più efficace e precisa.

M.S.F.
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Tirocini e stage: formare gli studenti in azienda
Nel 2020 a Cereal Docks e Cosmed il premio “Best company on stage”
di Maria Sara Farci

Un premio per le aziende che accol-
gono il numero maggiore di tiroci-
nanti Ucbm. È questo lo scopo di 

“Best company on stage”, il riconosci-
mento che ogni anno viene consegnato 
alle società per sottolineare la positiva col-
laborazione instaurata con l’Università. A 

ricevere la targa in questa seconda edizio-
ne del premio sono due realtà: Cosmed, 
azienda leader nella diagnostica cardio-
polmonare, nella misura del metabolismo 
e della composizione corporea, e Cereal 
Docks, gruppo industriale italiano attivo 
nella prima trasformazione agroalimenta-
re per la produzione di ingredienti come 

farine, oli e lecitine destinati ad applica-
zioni nei settori mangimistico, alimentare, 
farmaceutico, cosmetico ed energetico.

“L’idea è quella di dare un riconoscimen-
to a coloro che ci aiutano a completare il 
nostro percorso formativo con un tirocinio 
presso di loro”, spiega Roberto Setola, 
delegato dell’Ateneo ai rapporti con le im-

prese e il mondo del lavoro. E i dati lo con-
fermano: nell’ultimo anno Cereal Docks 
ha attivato 4 tirocini curriculari con i nostri 
studenti, di cui due si sono recentemente 
tramutati in assunzione. Cosmed, sempre 
nell’ultimo anno, ha ospitato ben sette 
tirocinanti, di cui due curriculari e cinque 
extra curriculari.

“La nostra collaborazione con 
l’Università Campus Bio-Medi-
co di Roma è avvenuta grazie 

all’ingegner Luigi Nataloni, membro del 
nostro team di management e docente 
del vostro Ateneo” – racconta Giacomo 
Fanin, business development manager 
di Cereal Docks –. Come azienda siamo 
da sempre attivi nella collaborazione con 
le università e i centri di ricerca e quindi 
abbiamo guardato da subito con grande 
interesse a questa opportunità”. 

L’azienda di Camisano Vicentino, lea-
der nel settore della trasformazione dei 
semi oleosi e del trading di cereali, è da 
sempre alla ricerca di nuovi talenti da in-
serire nel suo team. “Il ‘progetto Cam-
pus’ nasce con lo scopo di avvicinare il 
mondo accademico a quello del lavoro 
stimolando tra i due il dialogo e l’inte-
razione, da cui possono scaturire del-
le belle opportunità per tutti, sia per gli 
studenti che per l’azienda. In particolare, 
i giovani che entrano in Cereal Docks 
hanno la possibilità di mettersi in gioco 
su progetti che riteniamo interessanti e 
rilevanti, anche con una certa responsa-
bilità e autonomia”, continua Fanin. 

Sono soprattutto ingegneri chimici, bio-
ingegneri, biologi, biotecnologi industriali 
e tecnologi alimentari i profili maggior-
mente richiesti dalla Cereal Docks. “In 
media, ogni semestre riceviamo 20-30 
candidature, tra le quali selezioniamo 
non più di due o tre studenti per poter-
li seguire in modo adeguato. Già nelle 
ultime fasi della selezione, viene defini-
to insieme a ogni candidato il progetto 
che dovrà poi sviluppare all’interno del 
nostro Dipartimento di Ricerca e Innova-
zione, seguito e coordinato da un tutor”, 

spiega il business development mana-
ger di Cereal Docks. Ma i tirocini sono 
un’occasione anche per le aziende, che 
attraverso l’inserimento di nuove risorse 
possono contare su proposte innovati-
ve. “Lo scambio con giovani curiosi, pre-
parati e appassionati è indubbiamente 
un’occasione di arricchimento anche per 
il nostro team interno. Si tratta di intera-
zioni stimolanti dalle quali possono na-
scere idee anche importanti”. 

Cereal Docks, 250 dipendenti dislocati 
in sei stabilimenti in Italia e uno in Roma-
nia, è una delle aziende che non si è mai 
fermata, neanche durante il lockdown. 
“Essendo quella alimentare una filiera 
essenziale, abbiamo sempre lavorato. 
Anzi, è stato un periodo molto inten-
so, con un aumento delle richieste. Gli 
amministrativi hanno lavorato da casa, 
mentre gli addetti alla produzione hanno 
continuato a venire in azienda, ma con 
tutte le misure di sicurezza. Non abbia-
mo mai smesso di guardare avanti, con 
quell’outlook positivo che continuiamo a 
conservare”, conclude Fanin. 

CEREAL DOCKS COSMED

“Avevamo una nuova tecnologia 
per la misurazione del me-
tabolismo a riposo in terapia 

intensiva che volevamo sperimentare – 
racconta Paolo Brugnoli, chief technolo-
gy officer di Cosmed – e chiedemmo la 
validazione scientifica al professor Ser-
gio Silvestri, docente presso l’Ateneo. 
Una volta stabilito il contatto, abbiamo 
incominciato a parlare in modo informa-
le di tesi di laurea e tirocini formativi fino 
ad arrivare a un vero e proprio accordo 
che negli anni ha dato risultati più che 
positivi”. Inizia così la partnership Ucbm 
e l’azienda produttrice di diagnostica 
cardiopolmonare, che dal 2013 la ha 
ospitato nella propria sede sette tesi di 
laurea e sette stage post-lauream. Di 
questi quattro sono stati assunti a tempo 
indeterminato. Un’occasione utile sia per 
l’azienda che per gli studenti.

“Siamo sempre alla ricerca di nuovi ta-
lenti che non è facile trovare con i con-
venzionali processi di recruiting. Attra-
verso stage o tesi di laurea, invece, sia 
l’azienda sia il candidato hanno la pos-

Job Day virtuale
8 ottobre

sibilità di conoscersi a fondo e valutare 
efficacemente l’opportunità di collabo-
razione”, continua Brugnoli. 

Dall’altro lato anche i ragazzi hanno la 
possibilità di scoprire se quello che han-
no scelto è esattamente il settore per 
i quali sono più portati. “Quando uno 
studente arriva in azienda non si rende 
conto di quante posizioni compatibili 
con il proprio ruolo e preparazione ac-
cademica esistono e magari si appas-
siona a qualcosa che fino ad allora non 
avrebbe mai immaginato”, continua il 
chief technology officer di Cosmed.

L’azienda conta 150 dipendenti nel 
mondo, di cui circa 80 nella sede di Pa-
vona, alle porte di Roma. È qui che gli 
studenti Ucbm si trovano a fare i tirocini. 
“In questo momento abbiamo in corso 
3 stage post-lauream. Abbiamo raccol-
to tantissime candidature durante il Job 
Day dell’anno scorso ed è stato davve-
ro efficace perché abbiamo raccolto i 
curriculum, parlato con i ragazzi e scel-
to tra quelli disponibili a fare uno stage 
nella nostra azienda. A noi fa sempre 
comodo avere all’inizio dell’anno una li-
sta di candidati dal quale attingere ogni 
qual volta si presenti una necessità”.

Anche in questo periodo di pandemia. 
Nonostante una temporanea flessione, 
l’azienda non ha mai fermato la propria 
attività. “Siamo ottimisti perché il mondo 
riparte. Inoltre, noi ci occupiamo di dia-
gnostica polmonare, un settore su cui 
si dovrà porre attenzione anche dopo la 
pandemia per valutare il danno subito 
dai pazienti che hanno avuto il Covid. 
Una valutazione che si fa anche con la 
nostra strumentazione”, conclude Paolo 
Brugnoli.

Attraverso una piattaforma digitale realizzata ad hoc sono ri-
prodotti gli stand di oltre 30 aziende del settore alimentare e 
ingegneristico, dove studenti e laureati possono "incontrare" 
virtualmente i recruiter, farsi conoscere e ricevere eventuali 
opportunità di lavoro.

SCOPRI
DI PIÙ
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di Laura La Rocca

La promozione, valorizzazione e ge-
stione amministrativa e finanziari  
delle attività di ricerca sono svolte 

da una struttura di supporto alle Facoltà 
Dipartimentali, il CIR, Centro Integrato 
di Ricerca, diretto dal Prorettore alla Ri-
cerca. In collaborazione con le Unità di 
Ricerca dell’Ateneo, attraverso gli uffi  
Grant Office Knowledge Transfer Offi  
e Uffici Gestione Commesse e Rendi-
contazioni, affe enti alla Direzione Gene-
rale dell’Università, il CIR off e servizi alla 
ricerca, di carattere tecnico-amministra-
tivo-procedurale; supporta le aziende 
nella partecipazione a bandi competitivi 
regionali, nazionali e internazionali; ri-
sponde ai bisogni di innovazione tecno-
logica delle aziende mediante attività di 
ricerca commissionata e segue lo svilup-
po di idee imprenditoriali.

Il Grant Office segnala le opportunità 
di sovvenzione per i bandi competitivi a 
cui l’Università Campus Bio-Medico di 
Roma può partecipare in collaborazione 
con partner pubblici e privati e supporta 
le aziende anche nella fase di presenta-
zione della proposta, con il supporto dei 
ricercatori coinvolti nei progetti.

Nel 2019, nell’ambito dei bandi com-
petitivi della Commissione Europea, di 
Ministeri nazionali, enti pubblici, tra cui 
INAIL, Regione Lazio, Fondazioni inter-
nazionali e nazionali tra cui Alzheimer’s 
Association ed European Association for 
the Study of Diabetes, è stato finanziato 
il 27,4% dei progetti valutati.

Il Grant Office si occupa anche della 
promozione e diffusione delle attività di 
ricerca e delle collaborazioni scientifiche 
con enti e aziende pubbliche e private, in 
sinergia con il Knowledge Transfer Offi-
ce, che ha l’obiettivo di favorire la condi-
visione e la diffusione delle conoscenze 

Ricerca: tutti i servizi dell’Ateneo per le imprese
Spin-off, collaborazioni scientifiche, trasferimento tecnologic e finanziamenti

Parte un percorso di sostegno alle 
aziende per la ripartenza firmat  
Università Campus Bio-Medico di 

Roma, IESE, la Business School dell’Uni-
versità di Navarra, la numero uno al mon-
do in Executive Education secondo il Fi-
nancial Times, assieme a eFM, e Venture 
Thinking.

È “Phoenix initiative”, un programma di 
accelerazione delle Piccole e Medie Im-
prese rivolto a Ceo, presidente, diretto-
re o senior manager di Piccole e Medie 
Imprese, con fatturato annuale indicati-
vamente superiore ai 10 milioni di euro. 
Nell’ottica di aiutare le PMI, grazie anche 
all’aiuto di alcuni sponsor, gli organizzatori 

sono riusciti a ridurre la quota di iscrizione 
al programma da un valore di mercato di 
18.000 euro a soli 4.000 per partecipante 
con l’obiettivo di raggiungere un massimo 
di 500 PMI, organizzate in gruppi di 150-
160.

L’iniziativa avrà una durata di circa 3 
mesi, con sessioni online concentrate in 
10 venerdì pomeriggio. Le lezioni dei pro-
fessori saranno tenute in inglese, men-
tre le attività di Action Learning saranno 
svolte in lingua italiana. Ogni partecipan-
te, finalizzato il programma, farà parte di 
Venture Thinking.

Su www.venturethinking.it/phoenix-pro-
gram iscrizioni aperte fino al 16 ottob e.

Phoenix per rinascere dopo la crisi
Ucbm con IESE, eFM e Venture Thinking per le Pmi

delle Unità di Ricerca incrociando com-
petenze d’eccellenza dell’Università e 
bisogni di innovazione delle imprese, per 
valorizzare ricerca e trasferimento tec-
nologico. 

La presentazione delle proposte pro-
gettuali è svolta con l’Ufficio Gestione 
Commesse e Rendicontazioni, che in-
terviene nelle fasi successive e segue 
tutto il progetto, fino alle fasi di rendi-
contazione, audit esterni, tecnici e am-
ministrativo-finanziari. Si afferma sempre 
più l’importanza di una gestione ammi-
nistrativo finanziaria, indicatore del saper 
spendere bene.

La tutela della proprietà intellettuale 
della ricerca dell’Ateneo realizza azien-
de spin-off innovative (sette gli spin-off 
accreditati al momento) e valorizza bre-
vetti attraverso licensing o cessione dei 
diritti (oggi l’Ateneo ha un portafoglio di 
16 famiglie brevettuali, di cui diverse de-

positate in co-titolarità con aziende ed 
enti con cui agisce per la valorizzazione).

Tra le opportunità che l’Università 
Campus Bio-Medico offre alle aziende vi 
è anche l’attivazione di un percorso di 
dottorato industriale oltre alle collabo-
razioni avviate da anni mediante con-
venzioni per il finanziamento di borse di 
studio. Nel caso del dottorato industriale 
un dipendente dell’azienda viene avviato 
a un percorso di dottorato in virtù di una 
convenzione che ne definisca program-
ma, modalità di svolgimento e tutorag-
gio congiunto tra l’azienda e l’Università. 
Il bando per l’ammissione ai dottorati 
triennali del 36° ciclo a.a. 2020-2021 an-
novera 45 posti, 37 con borsa di studio, 
7 senza e uno di dottorato industriale. I 
corsi di dottorato sono aumentati negli 
anni e sono 81 gli attuali dottorandi. La 
presenza di un dottorando può valoriz-
zare le linee di ricerca dell’azienda in si-

nergia con l’Università. Le aziende pos-
sono inoltre finanziare assegni di ricerca 
con percorsi anche di un solo anno.

Tra le attività di networking e iniziative 
congiunte orientate alla valorizzazione 
della ricerca, l’Ateneo annovera la colla-
borazione con Marzotto Venture Accele-
rator e con Artes 4.0, aderisce anche a 
diverse iniziative del territorio laziale oltre 
a essere socio della Fondazione Ricerca 
& Imprenditorialità, per individuare nuove 
soluzioni tecnologiche di giovani realtà 
imprenditoriali o expertise tech-oriented.

L’Università possiede, infine, una stru-
mentazione d’avanguardia, tra cui il la-
boratorio radioisotopi, l’area di micro-
scopia, la camera bianca, la stanza di 
colture cellulari, cui le piccole e medie 
imprese del territorio possono accedere 
per incrementare il livello di innovazione 
di prodotto e di processo e accrescere 
la propria competitività.

IMPRESA DIRETTA Settembre 2020

SCOPRI 
I SERVIZI

PER LE AZIENDE

27,4% PROGETTI FINANZIATI a

16 FAMIGLIE BREVETTUALI a

DOTTORATI INDUSTRIALI a

STRUMENTAZIONI AVANZATE a

Master Universitario di II Livello in
Digital Open Innovation
& Entrepreneurship
Phygital Edition
Un master per formare esperti di digital 
transformation e open innovation

  Scadenza ammissioni:
  11 dicembre 2020

  Inizio lezioni:
  14 gennaio 2021

  Durata:
  12 mesi

In collaborazione con:

Iscrizioni
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