
 
 

Questionario per la raccolta di informazioni sulle imprese Spin-off  
 

Nome spin off 

Sito web 

Anno di inizio Accreditamento presso l’ateneo 

Anno di fine Accreditamento presso l’ateneo 

Le informazioni richieste di seguito dovranno essere relative al 31/12/2011 

Numero di soci operativi  

Numero di addetti ETP  

Numero di addetti ETP in possesso di titolo di dottore di ricerca  

Numero di addetti ETP in possesso di laurea (esclusi i precedenti) 

Uso di infrastrutture e servizi dell’ateneo (sono possibili più risposte) 

 laboratorio condiviso con altre attività universitarie didattiche e/o di ricerca 

 laboratorio dedicato all’interno di locali universitari diversi da eventuali spazi di incubazione 

 laboratorio all’interno di locali universitari dedicati all’incubazione 

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

 uffici dedicati all’interno di locali universitari diversi da eventuali spazi di incubazione 

 uffici all’interno di locali universitari dedicati all’incubazione 

 servizi di supporto offerti dall’Ufficio di Trasferimento Tecnologico dell’ateneo 

 servizi di supporto offerti dall’incubatore dell’ateneo 

 altro (specificare) 

Attività in collaborazione con l’ateneo (sono possibili più risposte) 

 coinvolgimento in progetti di ricerca ottenuti da bandi competitivi 

 coinvolgimento in commesse conto terzi stipulate dalle strutture universitarie 

 altro (specificare) 

Numero di brevetti depositati  

Numero di brevetti concessi  

Numero di brevetti a titolarità congiunta con l’ateneo  

Utilizzo di altri brevetti dell’ateneo 

Sì 

No 

(Se sì) Quanti?  

Una quota della spin-off risulta acquisita da altro soggetto economico?  

Sì  

No  

Soggetto acquirente 

Natura del soggetto acquirente 

 Pubblico 

 Privato 

 Misto 

Data di acquisizione 

Quote acquisite  

L’ateneo è a conoscenza del valore dell’acquisizione? 

(Se sì) Qual è stata la valutazione della società nel suo complesso? 

Se presente, qual è stato il valore della quota detenuta dall’ateneo? 

Le informazioni richieste di seguito dovranno essere relative al 31/12/2012 

Numero di soci operativi  

Numero di addetti ETP  

Numero di addetti ETP in possesso di titolo di dottore di ricerca  

Numero di addetti ETP in possesso di laurea (esclusi i precedenti) 

Uso di infrastrutture e servizi dell’ateneo (sono possibili più risposte) 

 laboratorio condiviso con altre attività universitarie didattiche e/o di ricerca 



 
 

 laboratorio dedicato all’interno di locali universitari diversi da eventuali spazi di incubazione 

 laboratorio all’interno di locali universitari dedicati all’incubazione 

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

 uffici dedicati all’interno di locali universitari diversi da eventuali spazi di incubazione 

 uffici all’interno di locali universitari dedicati all’incubazione 

 servizi di supporto offerti dall’Ufficio di Trasferimento Tecnologico dell’ateneo 

 servizi di supporto offerti dall’incubatore dell’ateneo 

 altro (specificare) 

Attività in collaborazione con l’ateneo (sono possibili più risposte) 

 coinvolgimento in progetti di ricerca ottenuti da bandi competitivi 

 coinvolgimento in commesse conto terzi stipulate dalle strutture universitarie 

 altro (specificare) 

Numero di brevetti depositati  

Numero di brevetti concessi  

Numero di brevetti a titolarità congiunta con l’ateneo  

Utilizzo di altri brevetti dell’ateneo 

Sì 

No 

(Se sì) Quanti?  

Una quota della spin-off risulta acquisita da altro soggetto economico?  

Sì  

No  

Soggetto acquirente 

Natura del soggetto acquirente 

 Pubblico 

 Privato 

 Misto 

Data di acquisizione 

Quote acquisite  

L’ateneo è a conoscenza del valore dell’acquisizione? 

(Se sì) Qual è stata la valutazione della società nel suo complesso? 

Se presente, qual è stato il valore della quota detenuta dall’ateneo? 

Le informazioni richieste di seguito dovranno essere relative al 31/12/2013 

Numero di soci operativi  

Numero di addetti ETP  

Numero di addetti ETP in possesso di titolo di dottore di ricerca  

Numero di addetti ETP in possesso di laurea (esclusi i precedenti) 

Uso di infrastrutture e servizi dell’ateneo (sono possibili più risposte) 

 laboratorio condiviso con altre attività universitarie didattiche e/o di ricerca 

 laboratorio dedicato all’interno di locali universitari diversi da eventuali spazi di incubazione 

 laboratorio all’interno di locali universitari dedicati all’incubazione 

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

 uffici dedicati all’interno di locali universitari diversi da eventuali spazi di incubazione 

 uffici all’interno di locali universitari dedicati all’incubazione 

 servizi di supporto offerti dall’Ufficio di Trasferimento Tecnologico dell’ateneo 

 servizi di supporto offerti dall’incubatore dell’ateneo 

 altro (specificare) 

Attività in collaborazione con l’ateneo (sono possibili più risposte) 

 coinvolgimento in progetti di ricerca ottenuti da bandi competitivi 

 coinvolgimento in commesse conto terzi stipulate dalle strutture universitarie 

 altro (specificare) 

Numero di brevetti depositati  



 
 

Numero di brevetti concessi  

Numero di brevetti a titolarità congiunta con l’ateneo  

Utilizzo di altri brevetti dell’ateneo 

Sì 

No 

(Se sì) Quanti?  

Una quota della spin-off risulta acquisita da altro soggetto economico?  

Sì  

No  

Soggetto acquirente 

Natura del soggetto acquirente 

 Pubblico 

 Privato 

 Misto 

Data di acquisizione 

Quote acquisite  

L’ateneo è a conoscenza del valore dell’acquisizione? 

(Se sì) Qual è stata la valutazione della società nel suo complesso? 

Se presente, qual è stato il valore della quota detenuta dall’ateneo? 

 


