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Le ricercatrici e le studentesse sono raramente coinvolte nella commercializzazione delle 
conoscenze derivanti dalla ricerca e sviluppo (R&S) nelle università, sia a livello internazionale che 
in Svizzera. Dal momento che la percentuale di donne nella creazione di Spin-off è molto piccola, 
si perde un notevole potenziale per la Svizzera riconosciuta come terra di innovazione. 
La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) partecipa a questo progetto 
di collaborazione tra i Politecnici federali di Zurigo e Losanna, l'Istituto Paul Scherrer, l'Università 
di Zurigo e l'Università di Basilea e le scuole universitarie professionali della Svizzera occidentale 
(HES-SO) e nord-occidentale (FHNW) che mira a promuovere le pari opportunità nel campo delle 
attività di Spin-off, ponendo un focus specifico sulle donne. 
Il progetto combinerà gli obiettivi della politica di uguaglianza di genere con la promozione 
dell'innovazione e della creazione di Spin-off. Promuoverà le intenzioni e le attività di Spin-off di 
ricercatrici e studentesse nel campo delle STEM (acronimo dall’inglese che si riferisce agli ambiti 
disciplinari di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e delle scienze umane e sociali, e 
migliorerà e svilupperà le misure già esistenti e la promozione di Spin-off nelle istituzioni 
universitarie svizzere. 
Oltre ai servizi gender e diversity, il progetto coinvolge servizi di ricerca, sviluppo e trasferimento 
della conoscenza e della tecnologia, centri di Start-up e di innovazione, così come l'industria e gli 
investitori. Insieme sosterranno le istituzioni universitarie nel loro ruolo sempre più importante per 
quanto riguarda la formazione delle competenze imprenditoriali, l'innovazione e la valorizzazione 
delle conoscenze derivanti dalla R&S. 
 
Il progetto comprende le attività seguenti:  

- RACCOLTA DATI che analizzino la realtà delle Spin-off di ricercatrici e studentesse nelle STEM 

(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e nelle HSS (scienze sociali e umane) nelle 

istituzioni universitarie svizzere. 

- DOCUMENTAZIONE delle attività di promozione delle Spin-off femminili nelle istituzioni 

universitarie in tutti gli ambiti di innovazione. 

- ACCRESCERE LA VISIBILITÀ dell’imprenditoria accademica femminile e SENSIBILIZZARE le 

istituzioni universitarie, la società, l’industria e le aziende sull’importanza di promuovere le SPIN-

OFF/START-UP delle ricercatrici e studentesse. 

- SOSTENERE IL POTENZIALE E LE COMPETENZE DELLE SPIN-OFF femminili nel maggior 

sfruttamento e nella commercializzazione delle conoscenze derivanti dalla R&S nelle STEM e 

nelle HSS (scienze umane e sociali) attraverso programmi specifici adattati al contesto nella 

Svizzera tedesca, francese e italiana. 

- RAFFORZARE e SVILUPPARE MISURE E STRUTTURE DI SOSTEGNO che promuovano i 

progetti e le attività di Spin-off femminili presso le istituzioni universitarie svizzere insieme ai 

servizi di ricerca e di trasferimento tecnologico, ai centri di Start-up e innovazione e ai servizi 

Gender e Diversity delle università. 

- SOSTENERE LA MESSA IN RETE E LA COLLABORAZIONE all'interno e tra le ISTITUZIONI 

UNIVERSITARIE così come tra le ISTITUZIONI UNIVERSITARIE e gli ECOSISTEMI DI 

START-UP (imprese, società, investitori e altre parti interessate) e permettere l'apprendimento 

reciproco per quanto riguarda le questioni di genere e il rispetto della diversità nella promozione 

delle Spin-off.    

 


