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Descrizione generale delle attività di terza missione

ll Dipartimento di Comunicazione ed Economia ha avviato, sin dalla sua costituzione e tramite la stipula di contratti e convenzioni, collaborazioni con il tessuto
economico-imprenditoriale locale, al fine di favorire lo sviluppo di progetti di ricerca applicata con ricadute positive sia sul territorio che su tutti gli attori, a vario titolo, coinvolti.
Al fine di dare risposte efficaci alle proposte e richieste del territorio, sono stati costituiti in seno al Dipartimento, diversi Laboratori e Centri di Ricerca finalizzati ad offrire una
vasta gamma di attività di analisi e progetti alle imprese, alle amministrazioni pubbliche, alle associazioni, alle organizzazioni no-profit. Nel Dipartimento di Comunicazione ed
Economia sono presenti 5 Centri di Ricerca/Laboratori, già descritti nella Sezione B, Quadro B.1 della Parte I della presente Scheda SUA-RD, che svolgono la loro attività in
settori specifici della conoscenza.
Ogni Centro di Ricerca ha un proprio Regolamento, un Direttore, un Consiglio Scientifico ed una eventuale Giunta.
E' costituito prevalentemente da Docenti, Ricercatori, Assegnisti di Ricerca e dottorandi del Dipartimento, ma è prevista, dai rispettivi Regolamenti, l'adesione di docenti afferenti
ad altri Dipartimenti dell'Ateneo o ad altri Atenei o provenienti da altri Enti pubblici o privati di Ricerca.

Come già anticipato in altra parte della presente Scheda SUA-RD buona parte delle macro-linee/gruppi di ricerca (descritte nel Quadro A.1 e nel Quadro B.1b) ritrovano nei
Laboratori / Centri di ricerca strumenti organizzativi' idonei a supportare la loro attività e a trasferire le conoscenze in percorsi di ricerca applicata (si veda il box 3 riportato in
Allegato nella Sezione B, Quadro B.1 della Parte I).

In termini concreti il Dipartimento svolge progetti di ricerca di alta qualità, a carattere locale, nazionale e internazionale, anche per mezzo di contributi concessi da diversi Enti
locali. Storicamente la Fondazione Pietro Manodori, il Comune di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, Unindustria Reggio Emilia, la Camera di Commercio di Reggio
Emilia e altre realtà sociali locali hanno contribuito al progetto di costituzione della sede reggiana ed hanno erogato contributi per progetti di ricerca. Il Dipartimento stipula inoltre
contratti in "conto terzi" con Enti pubblici e privati, per mezzo dei quali vengono commissionate, dietro corrispettivo, ricerche a docenti, a gruppi di ricerca oppure a centri di
ricerca del Dipartimento. I contratti hanno per oggetto prestazioni di ricerca e di consulenza, rivolte allo studio di specifici problemi proposti dal committente stesso per il
soddisfacimento di proprie esigenze e secondo propri programmi. Il Dipartimento stipula anche "Convenzioni in collaborazione" finanziate da soggetti pubblici e privati per
ricerche che rivestono per il Dipartimento un interesse istituzionale. Queste ricerche possono essere realizzate anche in collaborazione con i finanziatori, secondo metodologie e
direttive definite prevalentemente dal Dipartimento.

Fra le diverse attività di terza missione, le seguenti non rientrano fra le attività del Dipartimento in quanto non sono presenti ricercatori operanti in ambiti di interesse specifico:
1) PROPRIETA' INTELLETTUALE
2) SPIN-OFF
3) PATRIMONIO CULTURALE
4) TUTELA DELLA SALUTE
5) FORMAZIONE CONTINUA
6) STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE
Si precisa peraltro che alcune di queste attività, e relativi dettagli, prevedono la compilazione dei rispettivi campi a livello di Ateneo.

Di seguito si riporta l'elenco dei progetti di ricerca locale e in conto terzi stipulati con le relative controparti nel triennio di riferimento della presente Scheda Sua-Rd (2011-2013).
In alcuni casi il progetto di ricerca, pur ricadendo nel periodo di riferimento, laddove pluriennale, si prolunga all'esercizio 2014. Inoltre al fine di fornire un quadro completo
relativo alla continuità dell'attività di ricerca applicata del Dipartimento si fornisce anche l'elenco dei progetti avviati successivamente al triennio di riferimento.

Progetti di ricerca locale (periodo di riferimento 2011-2013 o con termine progetto nel 2014)

- Crescita Economica: strategie, business environment ed empowerment del territorio provinciale - [2011 - 2013]

Responsabile: Dott.ssa Elisa Valeriani
Ente finanziatore: Provincia di Reggio Emilia

- Internet Addiction Disorder: nuovi media, nuovi disturbi, nuove priorità - [2012 - 2014]
Responsabile: Prof. Sandro Rubichi
Ente finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori

- Cinema di impresa: le immagini e la memoria storica delle attività produttive di Reggio Emilia - [2012 - 2014]
Responsabile: Prof. Vanni Codeluppi
Ente finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori

- Osservatorio economico, coesione sociale, legalità - [2013]
Responsabile: Prof. Massimo Neri
Ente finanziatore: CCIAA di Reggio Emilia

- Progetto riguardante lo studio e la realizzazione di un questionario per la valutazione dell'impatto economico e della soddisfazione dei cittadini-utenti del Festival Fotografia
Europea organizzato dal Comune di Reggio Emilia [2012] e [2013]
Responsabile: dott. Fabrizio Montanari
Ente finanziatore: Comune di Reggio Emilia

Progetti di ricerca in conto terzi (periodo di riferimento 2011-2013 o con termine progetto nel 2014)

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia [2013] - Progetto finalizzato alla costruzione e all'implementazione dell'Osservatorio economico,
coesione sociale, legalità attivato dalla Camera di Commercio. La realizzazione dell'Osservatorio consente il raggiungimento di importanti obiettivi come il miglioramento della
tempestività, della qualità e della profondità dei dati trimestrali tendenziali e congiunturali sull'economia reggiana e la costruzione di una rete stabile di monitoraggio e
informazione sulle dinamiche economiche locali.

- Sme Up Srl [2013 - 2014] Progetto finalizzato a mettere a punto un nitido sistema di identità di marca per SME UP e di fornire linee guida essenziali allo sviluppo di un
coerente piano di comunicazione che risulti efficace nel trasferire all'esterno gli elementi essenziali di tale sistema di identità, così da alimentare una immagine positiva
dell'impresa.

- Coopbox [2013] - Progetto finalizzato ad uno studio sui temi delle innovazioni dei prodotti orientati al consumatore.

- Fondazione Marco Biagi [2013] Progetto di ricerca avente ad oggetto Attività di sviluppo sperimentale per il miglioramento dei processi aziendali.

- Sinloc [2013 - 2014] Progetto di ricerca dal titolo Attività di supervisione, indirizzo e supporto nell'ambito del progetto Shareholder e Stakeholder value elaborato da Sinloc.

- Sinloc [2013] Progetto di ricerca dal titolo Attività di supervisione, indirizzo e supporto nell'ambito del progetto Stakeholder value elaborato da Sinloc per Compagnia di San
Paolo.

- Comune Di Reggio Emilia, Fondazione Marco Biagi [2012 - 2014] Progetto relativo al tema della Conciliazione vita e lavoro: analisi a livello territoriale.

- I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali [2013] Attività di definizione, certificazione e riconoscimento crediti formativi per Progetto Tecnico Superiore per il Marketing e
l'organizzazione delle vendite industriali settore meccanico.

- CISITA Parma [2013] Attività di progettazione e coordinamento Corso Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti agroalimentari

- Regione Emilia Romagna [2013] Attività di supporto per definire le analisi di settore e filiere produttive, nonché lo sviluppo metodologico all'approccio territoriale delle politiche
europee e di coesione. Validazione dei risultati di analisi valutative ex-ante e validazione dei dati di contesto da produrre per seminari tematici di approfondimento.

- Unindustria Reggio Emilia [2013] Progetto dal titolo L'industria reggiana tra presente e futuro: rapporto su tendenze e prospettive emergenti a tre anni dalla crisi che ha scosso

il mondo.

QUADRO I.1 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE
QUADRO I.1.a

I.1.a Brevetti

Brevetti validati/aggiunti dal personale della Struttura
No record found
QUADRO I.1.b

I.1.b Privative vegetali

Privative per nuove varietà vegetali registrate nell'anno:
Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati di Ateneo

QUADRO I.2 - SPIN-OFF
QUADRO I.2

I.2 Imprese spin-off

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati di Ateneo

QUADRO I.3 - ATTIVITÀ CONTO TERZI
QUADRO I.3

Struttura

I.3 Entrate conto terzi

Attivita' commerciale
(1310)

Comunicazione ed
economia

Entrate finalizzate da attivita'
convenzionate

75.557

Trasferimenti correnti da altri
soggetti
23.908

Trasferimenti per investimenti da altri
soggetti
0

10.159

QUADRO I.4 - PUBLIC ENGAGEMENT
QUADRO I.4

I.4 Monitoraggio delle attività di PE

Il Dipartimento conduce un monitoraggio delle attività di Public Engagement?
No

QUADRO I.5 - PATRIMONIO CULTURALE
QUADRO I.5.a

I.5.a Scavi archeologici

Nessuna scheda inserita
QUADRO I.5.b

I.5.b Poli museali

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati di Ateneo
QUADRO I.5.c

I.5.c Immobili storici

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati di Ateneo

QUADRO I.6 - TUTELA DELLA SALUTE
QUADRO I.6.a

I.6.a Trial clinici

Vedi

Nessuna scheda inserita
QUADRO I.6.b

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

Nessuna scheda inserita
QUADRO I.6.c

I.6.c Attività di educazione continua in Medicina

Nessuna scheda inserita

QUADRO I.7 - FORMAZIONE CONTINUA
QUADRO I.7.a

I.7.a Attività di formazione continua

Nessuna scheda inserita
QUADRO I.7.b

I.7.b Curricula co-progettati

Nessuna scheda inserita

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 di Ateneo
QUADRO I.8.b

N.

Denominazione

1.

I.8.b Uffici di Placement

Anno Inizio attività

Budget impegnato per la gestione dell'attività nell'anno

2008

QUADRO I.8.c

N.ro di addetti in equivalenti a tempo pieno (ETP)

6.000

2.00

I.8.c Incubatori

Nessuna scheda inserita
QUADRO I.8.d

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

N.

Ragione
sociale

Codice
Fiscale

Anno di inizio
partecipazione

Finalità prevalente

Sito Web

1.

Netval

03092240138

2007

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

www.netval.it

2.

PNICube

09376550019

2004

Sostegno all'imprenditorialità (es. PNI Cube),

www.pnicube.it

3.

APRE

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

www.apre.it

4.

Consorzio
interuniversitario
Alma Laurea

Servizi di placement (es. Almalaurea),

http://www.almalaurea.it/

Trasferimento tecnologico (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),

www.aster.it

5.

Aster

02120391202

03480370372

2000

Tra i
primi
10 di
Ateneo

Si

6.

REI Reggio
Emilia
Innovazione

QUADRO I.8.e

Nessuna scheda inserita

01146640352

2002

Trasferimento tecnologico (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),

I.8.e Parchi Scientifici

www.reinnova.it

