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La Carta Servizi è uno strumento di trasparenza messo a disposizione dal CAPITT a 
tutela degli utenti. La Carta Servizi ha infatti il fine di informare gli utenti sui loro 
diritti e sugli impegni di qualità assunti dal Centro. 

IL CENTRO 
  
Breve presentazione del Centro di servizio:  
• Il Centro per l’Aggiornamento delle Professioni e per l’Innovazione ed il 

Trasferimento Tecnologico — è un centro di servizi dell’Università degli Studi di 
Catania e nasce nel 2010 dalla fusione di due uffici ad esso preesitenti: l’Industrial 
Liaison Office (ILO) e il Centro per l’aggiornamento ricorrente delle professioni 
(CARIP). L’Ateneo ha assegnato al CAPITT il coordinamento delle attività che 
ineriscono alla “terza missione” dell’Università: la promozione del trasferimento 
tecnologico, dell’informazione e della diffusione dei dati sui risultati della ricerca e lo 
svolgimento delle funzioni che il D.M. 262 del 05.08.2004 assegna ai Liaison Office 
istituiti in ciascuna università; 

Obiettivi del centro: 
• valorizzazione e diffusione dei risultati della ricerca scientifica, mediante la 

promozione ed il supporto alle iniziative relative ad innovazione, trasferimento 
tecnologico, creazione di spin-off e start up; supporto alla  brevettazione dei 
risultati della ricerca; 

• organizzazione, coordinamento e/o supporto di iniziative relative alla formazione 
continua, all’aggiornamento e alla riqualificazione professionale; certificazione delle 
competenze dei lavoratori in uscita dai corsi di formazione; 

Servizi offerti: analisi, consulenze ed assistenza tecnico-amministrativa per la 
creazione di nuove imprenditorialità, nonché alla formazione continua; elaborazione e/
o supporto in progetti regionali, nazionali e comunitari relativi alle tematiche di 
interesse.  
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1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CENTRO 

La struttura organizzativa del CAPITT è attualmente composta da una unità di 
coordinamento e direzione e 12 unità operative. 

Secondo quanto previsto dall’art. 25 del vigente Statuto di Ateneo, sono organi del 
Centro:

a) il Comitato di gestione; 
b) il Presidente; 
c) il Direttore.

Il Presidente è il Rettore o un suo delegato, scelto tra i professori ordinari a tempo 
pieno;
Il Direttore è il Direttore Generale o un Suo delegato;  
Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente del Centro, dal Direttore e da due 
docenti  a tempo indeterminato designati dal Consiglio di amministrazione e nominati 
con decreto del Rettore.  

Il Centro ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per 
l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Ha, altresì, autonomia gestionale, nei 
limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione. 

Le unità operative sono: 
• Unità brevetti; 
• Unità Spin-off;  
• Unità formazione continua; 
• Unità Progettazione. 
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2. ELENCO DEI SERVIZI EROGATI 

Unità brevetti dell’Ateneo: 
• un servizio di help-desk destinato ai ricercatori, alle imprese, ad enti pubblici o 

privati,  per la valutazione delle invenzioni, e per l’avvio delle procedure di tutela e 
valorizzazione della proprietà intellettuale;  

• un servizio di consulenza sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale; 
Entrambi i servizi consulenziali sono erogati mediante colloquio presso la sede del 
CAPITT o mediante risposta ad e-mail;  

Unità Spin-off:  
• assistenza tecnico-amministrativa  e consulenza per la creazione di imprese spin-off 

nella fase della proposta, della costituzione ed implementazione delle attività; il 
servizio è offerto a ricercatori, imprenditori, enti privati, in forma di help-desk; 

Unità Formazione continua: 
• organizzazione di corsi di formazione continua, anche mediante la  partecipazione a 

Reti con altri soggetti del territorio, per la gestione di corsi di formazione continua, 
riqualificazione professionale, aggiornamento; 

• certificazione delle competenze in uscita dei lavoratori coinvolti in corsi formativi, 
anche in conto terzi; 

• convenzioni, accordi, ATS per disciplinare la collaborazione; i soggetti  con i quali il 
CAPITT collabora nelle attività formazione sono: enti pubblici o privati, società di 
formazione, ordini professionali, dipartimenti universitari, singoli docenti   

Unità progettazione: 
• offre consulenza e servizi per la formazione continua e professionale a 

professionisti, tecnici, ordini professionali, fondazioni pubbliche e private, 
amministrazioni pubbliche, enti di formazione, istituti di istruzione di ogni ordine e 
grado, associazioni di categorie ed imprese, in collaborazione i Dipartimenti 
dell’Ateneo; 

• progetta, organizza, gestisce, rendiconta piani di formazione professionale con 
finanziamenti pubblici, privati e derivanti da fondi interprofessionali, per la 
formazione e l'aggiornamento dei professionisti, dei tecnici, dei dipendenti della 
Pubblica Amministrazione e delle Imprese (partecipazione diretta, in partenariato o 
per conto terzi a bandi comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali). 
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2.1. INDICATORI DI QUALITÀ DEI SERVIZI 

• Accessibilità: modalità di accesso ai servizi: gli uffici del Centro in via A. di San 
Giuliano, 197, 2° piano sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 ed il 
ma r t e d ì e g i o ved ì a n che d a l l e 1 4 . 30 a l l e 1 7 . 30 . S i r i c e ve s u 
appuntamento.Segreteria ed accoglienza: tel 095.7307054; 095.7307052. Indirizzo 
e-mail: cs.capitt@unict.it; sito web: www.capitt.unict.it;  

• Tempestività: max 2 giorni dalla richiesta; in caso di apertura di un procedimento 
amministrativo, su istanza del singolo o d’ufficio, la conclusione dello stesso avverrà 
entro 30gg; si applica la L.241/90 e succ. m.e i. 

• Trasparenza: le informazioni sui servizi offerti,  attività programmate o in corso 
sono reperibili sul sito web oppure contattando direttamente il personale  
competente; 

• Efficacia: saranno attivati dei questionari relativi alla soddisfazione delle esigenze e 
dei bisogni degli utenti e degli stakeholders principali (risultati customer 
satisfaction). 

3. GLI UTENTI  

Utenti primari dei servizi erogati dal CAPITT sono: 
• per i servizi di consulenza su brevetti, spin-off : ricercatori, imprese, enti pubblici e 

privati; 
• per i servizi di consulenza su formazione continua e progettazione: enti pubblici o 

privati, società di formazione, ordini professionali, dipartimenti universitari, singoli 
docenti.  

3.1. I DIRITTI DEGLI UTENTI 

L’utente ha diritto di ottenere i vari servizi entro i tempi prestabiliti e di conoscerne le 
procedure; ha diritto di essere chiaramente informato sulle caratteristiche delle 
prestazioni offerte; di accedere agli atti amministrativi secondo le modalità previste 
dalla L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. 
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3.2. I NOSTRI IMPEGNI NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI 

Il CAPITT, nell’erogazione dei servizi, si impegna a: 
• accogliere le richieste dell’utente; 
• fornire informazioni puntuali ed esaurienti sui servizi offerti; 
• tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute; 
• fornire informazioni puntuali ed esaurienti sui servizi offerti dall’Università; 
• garantire servizi mirati per soddisfare specifiche esigenze e supporto a progetti 

promossi da enti e/o aziende;  
• monitorare e valutare la prestazione erogata. 

3.3. GESTIONE DEI RECLAMI, LAMENTELE, SUGGERIMENTI  

Tutti i suggerimenti per il miglioramento dei servizi di Ateneo, i reclami e le 
segnalazioni di disservizio possono essere inviate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
tramite l’indirizzo di posta elettronica: urp@unict.it. 
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