
L’APPLICATIVO                            
per il trattamento dati Bando UTT in forma aggregata



NUOVA REGISTRAZIONE
Le credenziali di accesso vengono inviate direttamente a tutti i REFERENTI/KTM/IP

https://www.uibm.gov.it/datiuni



Bando per 

Rendicontazione Visite PMI



ACQUISIZIONE DATI: SONO PREVISTE DUE MODALITA’

1) MODALITA’ «MONITORAGGIO»

2) MODALITA’ «IMPORTAZIONE»

Questa modalità prevede che l’Utente acceda ad Database con le proprie credenziali e carichi i dati
direttamente on line su una griglia che è identica al template (file excel di monitoraggio) fornito.
Eventuali errori segnalati dal sistema potranno essere corretti in tempo reale in ogni step di inserimento.

Questa modalità prevede che l’Utente acceda ad Database con le proprie credenziali e carichi i dati
tutti assieme importando il template già compilato off line. Eventuali errori sono dunque visibili solo
una volta caricato il file nel database. Gli errori, ove presenti, andranno corretti sul template off line
ed il template va poi nuovamente importato nel database.

Il tasto «SALVA BOZZA» consente di salvare i dati inseriti per tornarci in un momento successivo.

Il tasto «INVIO» consente di trasmettere il template completato al Mise-Uibm.

In questa modalità non è presente né il tasto «SALVA BOZZA» né il tasto «INVIA» in quanto il
processo di importazione consegna in automatico il template al Mise-Uibm.

Qualora vi fossero problemi tecnico-informatici tali da non consentirVi la trasmissione dei dati con la modalità 1, 
con la modalità 2 o con entrambe, Vi preghiamo cortesemente di segnalare la problematica ed inviare il template

compilato all’indirizzo email antonella.recchini@mise.gov.it.                                                                                 
Provvederemo noi ad acquisirlo correttamente nel database.

mailto:antonella.recchini@mise.gov.it


OPZIONE 1 
– Modalità 
MONITORAGGIO

CARICAMENTO 
DATI 
DIRETTAMENTE 
ON LINE SUL 
PORTALE



OPZIONE 2 
– Modalità 
IMPORTAZIONE

IMPORTAZIONE 
FILE EXCEL 
(COMPILATO 
OFF-LINE) SUL 
PORTALE



IL 
TEMPLATE 
(e le Istruzioni Operative) 



FOGLIO PROGETTO



FOGLIO RISORSE (ex Foglio KTM-IP)

FOGLIO ATTIVITA’ KTM-IP: dettaglio KTM



FOGLIO ATTIVITA’ KTM-IP: dettaglio IP



FOGLIO SCOUTING (solo KTM)

FOGLIO RISULTATI E VALUTAZIONI 
(solo KTM)

INDICATORE 1: Numero di risultati di ricerca identificati, negli specifici ambiti di proprietà industriale 
individuati, a seguito di attività di scouting interna

INDICATORE 2: Numero di valutazioni effettuate in merito all’opportunità di tutela e valorizzazione dei 
risultati di ricerca individuati

INDICATORE 1 (parziale): Elenco attività di scouting interna



FOGLIO VALORIZZAZIONI (solo IP)

FOGLIO INCONTRI (KTM e IP)

INDICATORE 1: Numero di titoli di proprietà industriale su cui sono stati costruiti specifici piani di valorizzazione e 
materiali divulgativi “business oriented” ai fini della valorizzazione degli stessi.

INDICATORE 2 PER L’IP: Numero di specifici incontri organizzati con potenziali partner/soggetti industriali 
per la promozione dei brevetti

INDICATORE 3 PER IL KTM: Numero di contatti, interazioni create e incontri con le imprese attivati per la 
valorizzazione dei risultati di ricerca

N.B.: NEL TEMPLATE AGGIORNATO ELIMINAZIONE DI: Pubblicazione su piattaforma knowledge Share (obbligatoria) e Creazione sito web/network dedicato (potenziali destinatari: tutti)

N.B.: alla voce «FIERE DI SETTORE» vanno inseriti i nomi di aziende con le quali si è avuto un contatto significativo. Su questo foglio NON vanno inserite le visite alle PMI.



FOGLIO CONTRATTI (solo KTM)

INDICATORE 4: Numero di contratti gestiti per favorire l’espansione territoriale della privativa



FOGLIO NEGOZIAZIONI (solo IP)

FOGLIO ACCORDI E ACCESSI (solo IP)

INDICATORE 3: Numero di negoziazioni avviate e formalizzate con soggetti industriali finalizzate al trasferimento 
dei titoli brevettuali (ad esempio: stipula di accordi di riservatezza, material transfer agreement, ecc...)

INDICATORI 4 E 5: Numero di contratti/opzioni/licensing/cessioni effettivamente stipulati e, tra questi, 
quelli con accessi privilegiati al portafoglio brevetti dell’Università/EPR/IRCCS concessi alle imprese



FOGLIO VISITE PMI (KTM e IP) INDICATORE OBBLIGATORIO: Servizio gratuito di diagnostica e di valorizzazione dei titoli di Proprietà 
Industriale

Facilmente compilabile tramite funzione «copia» e «incolla VALORI» da tabella che già viene predisposta per la 
scheda di monitoraggio in pdf

FOGLIO INDICATORI AGGIUNTIVI (KTM e IP)

P. IVA



FOGLIO RIEPILOGO



Utili suggerimenti:
COMPILARE UN FILE EXCEL PER OGNI PERIODO DI MONITORAGGIO (semestre o intero anno), di pari 
passo con le relazioni word/pdf

IL NOME DEL FILE DEVE SEGUIRE LE LOGICHE INDICATE NELLE ISTRUZIONI:
- Università/Irccs/Istituto/Etc. di xxxx -B3v1-Lz-ARyyyy
- dove x=nome z=linea (per bando Lettera A: «1/2/3»; per bando Lettera B: «N», nuovo) y=anno di monitoraggio 

NEL FOGLIO «INCONTRI» NON VANNO INSERITE LE VISITE ALLE PMI EFFETTUATE COME SERVIZIO GRATUITO 
DI DIAGNOSI DEL PORTAFOGLIO DI TITOLI DI P.I. (BREVETTI, MARCHI, DISEGNI) E SUGGERIMENTI PER LA       
LORO VALORIZZAZIONE

IL FILE EXCEL NON VA MODIFICATO IN ALCUN MODO (NELLA STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEI FOGLI 
E DELLE CELLE) NE’ SPROTETTO PERCHE’ VIENE SCARTATO IN  AUTOMATICO (es.: incolla «valori»)

NEL FOGLIO «PROGETTO» LE AREE TECNOLOGICHE SELEZIONATE DEVONO ESSERE IDENTICHE PER TUTTE 
LE ANNUALITA’ OPPURE ESSERE INCREMENTALI (MA INCLUSIVE DELLE PRECEDENTI) PER LE ANNUALITA’ 
SUCCESSIVE

UTILIZZARE SEMPRE I MENU’ A TENDINA OVE PRESENTI

NEL FOGLIO «PROGETTO» IL NOME DEL REFERENTE PUO’ CAMBIARE DA UNA ANNUALITA’ ALL’ALTRA                
(se cambia in corso di anno va riportato il nome dell’ultimo referente) 



ENTRO QUANDO CARICARE I FILES EXCEL?

(pagg. 14-15)



Periodo di monitoraggio Scadenza invio dati

Semestre 2020 (LUG-DIC) Entro e non oltre il 31/01/2021

Anno 2021 (GEN-DIC) Entro e non oltre il 31/01/2022

Anno 2022 (GEN-DIC) Entro e non oltre il 31/01/2023

Semestre 2023 (GEN-GIU) Entro e non oltre il 31/07/2023
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antonella.recchini@mise.gov.it – bandoutt2020@pec.mise.gov.it
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