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Sono progetti di ricerca congiunti tra 
l’Università di Verona, le aziende e 
enti pubblici/privati. 
 
Scopo: la diffusione, la valorizzazione 
e l’applicazione dei risultati della 
ricerca scientifica. 
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Cosa sono 



I numeri 

3 

Anno Imprese Ateneo 
2005 € 807.602 € 1.001.267 
2007 € 1.753.050 € 1.739.484 
2008 € 1.061.995 € 909.916 
2009 € 917.585 € 883.547 
2010 € 597.945 € 580.660 
2011 € 1.357.917 € 1.307.593 
2012 € 1.390.998 € 1.249.356 

Totale € 7.887.092 € 7.671.823 
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Progetti per  
Area Disciplinare 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

medica/scienze 
motorie 

11 5 4 4 6 6 

scientifica 10 5 9 7 14 15 

umanistica 3 3 1 2 5 1 

economica/giuridica 0 0 0 0 3 1 

Totale Joint Projects 24 13 14 13 28 23 

170 - Imprese ed enti coinvolti 
130 - Progetti finanziati fino ad oggi 

I progetti finanziati 



Proponenti  
Dipartimenti e/o Centri + Imprese e/o Enti 
 

Progetti di ricerca congiunti  
Ricerca di base, applicata,  
sviluppo precompetitivo,  
innovazione strutture di ricerca - laboratori 
 

Co-finanziamento  
900.000 € - Fondi di Bilancio di Ateneo 
 

Presentazione per via telematica 
Procedura di valutazione con 2 valutatori esterni 5 

JP in breve 



Budget 
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Attrezzature, strumenti, software 
 

Spese per attività di Ricerca e Sviluppo 
 

Personale a contratto dell’Ateneo e del Partner 
 

Servizi esterni di carattere scientifico 
 

Missioni, Convegni e seminari 
 

Attività di trasferimento tecnologico 
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Spese ammissibili 



Un esempio di  
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Coordinatore Scientifico: 

Prof. Adolfo Speghini 
Dipartimento di Biotecnologie 

 

Partner  
 
 
 

Direzione tecnica: Fasoli Nicola 
Progettista: Ing. Albert Mezzetti 
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Sviluppo di nanocompositi luminescenti nel 
visibile attivati con diodi emettitori di luce (LED) 

nella regione dell’ultravioletto o nel blu 
Costo Totale Progetto JP2011: 118.560 Euro 



Problema 

• Sviluppare un dispositivo che 
permettesse di variare la 
temperatura di colore della 
sorgente LED impiegata 

• Acquisto e stock a magazzino 
di un unico componente, con 
maggior flessibilità da parte 
dell’utente finale 

 
Sviluppo di nanocompositi luminescenti 

Dipartimento di Biotecnologie 
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Mercato 

• Oggi il mercato offre già 
una gamma di LED con 
temperature di colore 
definite dall’azienda 
produttrice 

• Il cambio di temperatura di 
colore del LED può 
avvenire solo cambiando 
la sorgente luminosa 
 Sviluppo di nanocompositi luminescenti 

Dipartimento di Biotecnologie 
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Soluzione 

Sviluppo di sistemi 
nanocompositi, formati da 
nanoparticelle con possibilità 
di cambiare la tonalità della 
luce emessa  

- facile incorporazione nei 
sistemi a lampade a LED 

- costo contenuto 

- compatibile con l’ambiente 

Sviluppo di nanocompositi luminescenti 
Dipartimento di Biotecnologie 
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Un esempio di  

13 



 
 

Coordinatore Scientifico: 

Dott. Davide Quaglia 
Dipartimento di Informatica 

 
Partner  

 
 
 

Gaetano Mirandola 

Tracciabilità integrata e verifica di processo in 
tempo reale applicata alla produzione di farine 

da cereali biologici macinati a pietra  
(E-FLOUR) 

Costo Totale Progetto JP2011: 74.640,00  Euro  
 

Prof.ssa Sandra Torriani 
Dipartimento Biotecnologie 
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Problema 
• Individuare la 

correlazione tra 
caratteristiche 
reologiche dei cereali 
e condizioni 
meteorologiche in cui 
sono cresciuti 

• Monitoraggio continuo 
e particolareggiato 
della temperatura e 
umidità dei magazzini 
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E-FLOUR 
Dipartimento di Informatica 

 



Mercato 
• Non era presente nulla 

di abbordabile da 
parte di una piccola 
realtà aziendale in 
grado di soddisfare 
tutte le nostre 
necessità 
– acquisizione dei dati 
– memorizzazione storica 
– presentazione 

all’utilizzatore 
– analisi biotecnologiche 

avanzate 
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E-FLOUR 
Dipartimento di Informatica 



Soluzione 
Informatica Microbiologia 
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Scelta dei parametri 
ambientali da 

monitorare 

Scelta dei parametri 
microbiologici da 

analizzare 

Azienda 
Scrittura della proposta di progetto 

Progetto del sistema 
informatico 

Acquisizione sensori 

Installazione 

Raccolta dati 
ambientali 

Raccolta dei campioni 
e analisi dei parametri 

microbiologici 

E-FLOUR 
Dipartimento di Informatica 
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Il Joint Project è un primo passo per 
affrontare progetti di grande 
dimensione che coinvolgono 

Università e Aziende 
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Ufficio di contatto per maggiori informazioni su 
possibili partnership con gruppi di ricerca 
 

Liaison Office 
Via Giardino Giusti, 2 – Verona 
045 8028357 - 8070 
sviluppo.ricerca@ateneo.univr.it  
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Ricerca Partner 
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