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Auto-imprenditorialità e spirito imprenditoriale 

 Non solo creazione di impresa o partecipazione a gare per start-up 

 Spirito imprenditoriale significa saper creare valore di sé, dei propri 

studenti, della propria scuola, dei risultati di un progetto (prodotto), ecc.  

 

Innovazione didattica 

 Non solo uso di strumenti tecnologici quali LIM, Tablet, ecc. 

 L’innovazione è un processo complesso 

 

In entrambi i casi occorre formazione per creare 

e diffondere una cultura dell’innovazione 

 

Premessa 



Comunicazione «Fostering Entrepreneurial Mindsets through 

Education and Learning» (Commissione Europea, 2006): 

«Universities […] should integrate entrepreneurship as an important 

part of the curriculum and require or encourage students to 

take entrepreneurship courses.» 

Nell’Università di Pisa, come negli altri Atenei italiani: 

 La valorizzazione della ricerca era «lasciata ai singoli» (1500 prof/ric) 

 Un ufficio preposto e due commissioni per brevetti e spin-off 

 12° nella graduatoria nazionale sugli spin-off (NETVAL) 

 Pressoché assente il «brand UniPI» da eventi sull’innovazione 

La Terza Missione auspicata dall’ANVUR era di là da venire… 

 

Era il 2010… 



Cosa è il PhD Plus ? 

Nato nel 2011, è un percorso formativo  

opzionale ed extra-curriculare offerto da  

UniPI a suoi laureandi, giovani ricercatori  

e professori per diffondere tra loro una  

Cultura dell’innovazione che consenta di: 

 Valorizzare i risultati della Ricerca 

 Favorire la creazione di start-up 

 Valorizzare professionalità di studenti e docenti 



L’edizione 2016 

 18 seminari in 2 mesi (23 feb) 

 25 speaker (IT, UK, NL, USA, …) 

 Ca. 100 partecipanti 

 Video streaming con il Brasile 

 22 apr: Evento finale con pitch 

 



Alcuni numeri 2011-’15 

>600 partecipanti  

23  Start-up 

39 Premi (inter-)nazionali 

6  Finanziate EU SME (su 24 spin-off  ITA)  

 Graduatoria  spin-off 
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PhD plus: un modello EU per la 

formazione allo spirito imprenditoriale 

96/100 

Top-1 in Erasmus+ 

Kw-Alliance call 

[Partner DK e UK] 
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http://www.unipi.it/phdplus 
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