
UCBM E LE IMPRESE

Il COMITATO UCBM-IMPRESE

Fin dalla sua fondazione, l’Università Campus Bio-Medico di Roma ha stabilito un’intesa particolare con il mondo 
delle imprese: oggi l’Ateneo collabora con oltre 50 realtà imprenditoriali nazionali, internazionali e del territorio di 
Roma e Lazio. 

Rendere le aziende partner attive della vita dell’ateneo è l’obiettivo del comitato UCBM-imprese nato nel 2010 per 
costruire percorsi di formazione in grado di dare risposte concrete alle esigenze delle imprese e favorire un più rapido 
ed efficace inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Il comitato UCBM-imprese favorisce inoltre il trasferi-
mento tecnologico a favore delle diverse realtà industriali, dando loro la possibilità di essere parte di un network di 
open innovation che consente di aumentare l’efficienza degli investimenti in ricerca e sviluppo.

La collaborazione con il mondo produttivo si è sviluppata in tutte le aree di attività dell’Ateneo: progetti di ricerca 
conto terzi nei settori della medicina, dell’ingegneria e dell’alimentazione; trasferimento tecnologico e spin-off; corsi 
di formazione post-lauream; tirocini e stage per gli studenti; servizi di collocamento e placement; sponsorship e 
fundraising; progetti di investimento in tecnologia; convenzioni per servizi assistenziali con la Fondazione Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico.

RICERCA, I SERVIZI ALLE IMPRESE

La promozione, valorizzazione e gestione amministrativa e finanziaria delle attività di ricerca sono svolte da una strut-
tura di supporto alle Facoltà Dipartimentali, il CIR, Centro Integrato di Ricerca, diretto dal Prorettore alla Ricerca. 

In collaborazione con le Unità di Ricerca dell’Ateneo, attraverso gli uffici Grant Office, Knowledge Transfer Office e 
Ufficio Gestione Commesse e Rendicontazioni afferenti alla direzione generale dell’Università, il CIR offre servizi 
alla ricerca, di carattere tecnico-amministrativo-procedurale; supporta le aziende nella partecipazione a bandi com-
petitivi regionali, nazionali e internazionali; risponde ai bisogni di innovazione tecnologica delle aziende mediante 
attività di ricerca commissionata e segue lo sviluppo di idee imprenditoriali.

COLLABORAZIONI E NETWORKING

Tra le opportunità che l’Università Campus Bio-Medico di Roma offre alle aziende vi è anche l’attivazione di un per-
corso di dottorato industriale, oltre alle collaborazioni avviate da anni mediante convenzioni per il finanziamento di 
borse di studio.

Tra le attività di networking e iniziative congiunte orientate alla valorizzazione della ricerca, l’Ateneo annovera la 
collaborazione con Marzotto Venture Accelerator e con Artes 4.0, aderisce anche a diverse iniziative del territorio 
laziale oltre a essere socio della Fondazione Ricerca & Imprenditorialità, per individuare nuove soluzioni tecnologiche 
di giovani realtà imprenditoriali o expertise tech-oriented. 

L’Università mette inoltre a disposizione delle imprese una strumentazione d’avanguardia, tra cui il laboratorio ra-
dioisotopi, l’area di microscopia, la camera bianca, la stanza di colture cellulari. Ad esse le piccole e medie imprese 
del territorio possono accedere per incrementare il livello di innovazione di prodotto e di processo e accrescere la 
propria competitività.


