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UN MIT PER IL MEZZOGIORNO

� Il messaggio che proviene dalla SVIMEZ  va nel senso che si avverte la necessità 

di «cambiare verso» per offrire al Mezzogiorno una prospettiva di riscatto con 

un mirato investimento su una istituzione universitaria di eccellenza;

� Puntare sul «modello MIT», una primaria Research University, vuol dire 

accettare di fare una scommessa, tanto incerta è la possibilità di farcela, di 

risultare vincitori;

� Sono particolarmente attratto dall’idea perché ho vissuto in prima persona con 

successo una esperienza egualmente sfidante quella della «svolta» da cui è nata 

la Scuola Superiore Sant’Anna, di cui quest’anno ricorre il trentennale dalla sua 

rinascita nel 1987, come Istituzione Universitaria autonoma ad ordinamento 

speciale.
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IL MIT:  PROPRIETA’ DISTINTIVE

� Una delle più importanti research university con una peculiare capacità di

generare Spin-off Companies/Startup tech-based senza rinunciare alla ricerca

di base svolta a livelli di eccellenza; il segreto sta nei forti legami con l’industria

e nella rete che mette in collegamento professori-ricercatori, imprenditori e

finanziatori;

� Principali campi scientifico-disciplinare: ingegneria, scienze, management,

economia;

� Entrate annuali 3,4 miliardi di cui, 52% da contratti di ricerca e alta formazione 

con imprese, 21% da ritorni sugli investimenti e 10% da tasse di iscrizione degli 

studenti.

� 1° posizione assoluta nel QS World University Rankings; 78 premi Nobel; 11.000 

studenti; 1.036 professori;
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RANKING DEL SANT’ANNA IN GRADUATORIE 
INTERNAZIONALI
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2016 - Scuola Sant’Anna

10a posizione al mondo

tra le giovani università

(<50 anni)

2016 - Scuola Sant’Anna

5a posizione al mondo

tra le giovani università

(<30 anni)

2016 - Scuola Sant’Anna

6a posizione al mondo

tra le piccole università

(<5000 studenti)



DUE DIRETTRICI DI MARCIA, DA METTERE IN 
SINTONIA, PER IL RISCATTO DEL MEZZOGIORNO

� Creare le condizioni e le possibilità di formare capitale umano ad alto 
potenziale

� Adottare politiche di sviluppo per le quali la disponibilità di un fattore 
umano abbondante e di qualità rappresenta un essenziale 

prerequisito

(da A. Giannola, Rivista economica del Mezzogiorno, n.1/2016) 
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IL CONTRIBUTO AL PIL DEL CAPITALE UMANO

� All’Italia e soprattutto al Mezzogiorno mancano le condizioni di
contesto per far fruttare il talento, le competenze e le capacità
di un gran numero di laureati e dottori di ricerca;

� Pertanto gli investimenti in capitale umano in Italia hanno un
impatto diretto sul Pil decisamente basso: solo per il 4%;

� A confronto si pensi che negli Stati Uniti tale peso sale a ben il
14%, più di tre volte.

6



IL CONTRIBUTO AL PIL DELLA NUOVA 
IMPRENDITORIALITA’ INNOVATIVA

� La grande crisi economica internazionale ha innescato un
processo di selezione darwiniana delle imprese portando ad
una netta divaricazione tra le imprese innovative che sono
riuscite a progredire e le imprese ritardatarie che ristagnano;

� Nell’insieme si è avuta una netta contrazione della capacità
produttiva e del numero delle imprese;

� L’Italia non è però riuscita a compensare e a ripartire facendo
leva su una nuova imprenditorialità innovativa, con forte
capacità di crescita come è successo in altri paesi;

� Basti pensare che negli Stati Uniti , il paese con la più elevata
capacità di innovazione, ben il 43% del Pil è riferibile all’attività
di imprese non esistenti venticinque anni fa.
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L’ANOMALIA ITALIANA DA SANARE

KNOWLEDGE �������� INNOVATION
Divergence

10th

Investments in research Worldwide

11th

Number of researchers Worldwide

7th

Number of scientific publications Worldwide

12th

Number of patents Worldwide

16th

“Most Innovative Country” Europe

18th

In Europe for the % of high tech export
(I6,8%; D 14,0%, GB 18.2%; F 19,7%)

24th

Worldwide for % V.C. investments/GDP
(0,003% vs 0.013% for EU 15)

57th

University Industry Cooperation
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� Il MIT è impegnato istituzionalmente nella generazione e disseminazione della
conoscenza, al fine di rispondere alle sfide competitive a livello mondiale,
mettendo a disposizione esperienze, supporti e contatti per consentire agli
studenti, laureati e dottori di ricerca di diventare impren ditori di successo ;

� In un palazzo di nove piani il MIT dà ospitalità a 450 tra fondatori e co-fondatori
di Start-up;

� Il MIT è impegnato nella formazione, sviluppo e disseminazione
dell’imprenditorialità e dell’innovazione tramite ben 14 iniziative tra centri,
acceleratori, Start-up exchange, licensing office, venture mentoring service;

� Nel report del 2016 è indicato che le Start-up create da Ex-allievi sono 30.200
per un totale di 4,6 milioni di addetti; i ricavi annuali di queste aziende
ammontano a 1,9 trilioni di $, equivalenti ad un decimo del PIL mondiale.

L’IMPEGNO DEL MIT NEL TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO MIRATO ALLA NASCITA DI SPIN -

OFF/START-UP
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LA PECULIARE FILIERA FORMATIVA DEL 
SANT’ANNA
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Corsi per allievi ordinari

Lauree Magistrali PhD Programs

Master Universitari e alta Formazione

Classi Accademiche

Istituti e Laboratori

Strutture Attività Formativa



TREND DEI CANDIDATI A POSTO DI ALLIEVO 
INTERNO
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Provenienza candidati
Mezzogiorno : 31,8% (2015-16)

35,4% (2000-01)
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LO SPOSTAMENTO DEL SANT’ANNA VERSO L’ALTA 
FORMAZIONE (PhD) SECONDO IL MODELLO MIT

Trend allievi ordinari

Trend allievi PhD

32

1987

66

1987



TREND PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

Personale di ricerca non struttuato (2015): 253 unit à
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DESTINAZIONE STRUTTURE EDILIZIE
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Istituti e 
Laboratori 58%



CRESCITA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
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RILEVANZA DEL TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO

Brevetti

Spin-off

48

2016
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BILANCIO – STRUTTURA DEI PROVENTI OPERATIVI 
2015

Proventi propri 
(Ricerca ed Alta Formazione) 

35%



18

IL MODELLO OPERATIVO DELLA FONDAZIONE 
RICERCA & IMPRENDITORIALITA’

OFFERTA DI
CONOSCENZE
E TECNOLOGIE

DOMANDA DI
CONOSCENZE
E TECNOLOGIE

STARTUP E 
PMI

INNOVATIVE

Idee per la trasformazione e l’adattamento di
conoscenze e tecnologie ai fini produttivi

UNIVERSITA’ GRANDI IMPRESE

VENTURE

CAPITAL



PROGETTO CENTRO DI TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO

� Al fine di realizzare gli obiettivi indicati Fondazione R&I si rende

disponibile per ideare, progettare e sperimentare, al fianco delle Istituzioni

Universitarie partner, un modello di Centro per il Trasferimento

Tecnologico (CeTT) che prevede differenti strumentazioni di business.
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� Entrepreneurship Stimulation Platform: con questo strumento si intende
educare (a) e diffondere lo spirito e la cultura dell’imprenditorialità
all’interno degli istituti scientifici mediante corsi e interventi (sul modello dei
percorsi di accelerazione già realizzati con successo da Fondazione R&I). Si
può pensare di raccogliere i contenuti di queste attività su una piattaforma
fruibile via Web.

� Entrepreneurship Contamination Lab: con questo strumento si intende
supportare il candidato imprenditore, pronto a sfruttare le tecnologie early

stage, nella realizzazione del Proof of Concept per passare dall’invenzione
ad un prototipo/dimostratore tecnologico orientato al mercato.

� Startup Engineering: questo strumento serve a realizzare tutti i passi
necessari per trasformare il prototipo sviluppato in un prodotto testato sul
mercato, e con clienti potenziali, e definire l’organizzazione aziendale per
gestire il modello di business.
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IL LATO POSITIVO DELLA CRISI: 
IL MEZZOGIORNO PUO’ SCOPRIRLO

� La crisi è la migliore benedizione che può arrivare a persone e
Paesi, perché la crisi porta progressi .

� La creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo che il
giorno nasce dalla notte oscura.

� E’ dalla crisi che nasce l’inventiva, le scoperte e le grandi
strategie .

� E’ dalla crisi che affiora il meglio di ciascuno , poiché senza crisi
ogni vento è una carezza.

Albert Einstein
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Scuola Superiore Sant’Anna
Piazza Martiri della Libertà, 33
56127 – PISA
www.sssup.it

SEDE LEGALE : Via Pastrengo 20, 00185 Roma
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Corso Perrone 118, 16152 Genova
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