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"La Fondazione Tor Vergata è nata con
l’obiettivo di avvicinare l’Ateneo al mondo
esterno. Da parte nostra l’impegno è che la
Fondazione diventi uno strumento sempre
più agile e operativo per allargare gli
orizzonti dell'Università di Roma "Tor
Vergata", realizzando interazioni stabili con
la società civile, le istituzioni e il tessuto
imprenditoriale, con l’obiettivo di
promuovere cultura, innovazione e crescita
del territorio."

Beniamino Quintieri

La Fondazione Tor Vergata nel 2022,

anno del 40° anniversario

dell'istituzione dell’Ateneo, si rinnova

in una nuova veste interdisciplinare,

puntando su economia, innovazione
e sviluppo sostenibile.

Nel vasto ambito delle attività che

caratterizzano la Terza Missione
dell'Università, la Fondazione Tor

Vergata focalizza il proprio impegno

nelle due direzioni che meglio

rappresentano la propria natura di

polo di promozione della cultura

economica da una parte, e di

strumento per favorire la connessione

e il potenziamento tra le diverse

discipline scientifiche dall’altra, con

l’obiettivo di integrare la cultura

accademica con il mondo tecnologico

e imprenditoriale.

Il Presidente



Inquadramento
giuridico e scopi

La Fondazione Tor Vergata è un ente

strumentale dell’Ateneo, che ne è Socio unico
e Fondatore. 

È una delle 23 Fondazioni Universitarie

riconosciute dal MUR (gode, pertanto, dei diritti

relativi).

Opera esclusivamente nell’interesse dell’Ateneo,

nel rispetto delle linee guida e del principio di

economicità di gestione.

 

Ha formalmente personalità giuridica di diritto

privato, senza fini di lucro, riconosciuta come

Organismo di Ricerca.

La Fondazione è uno strumento

particolarmente adatto alla realizzazione della

Terza Missione.

Nell’ambito delle tematiche

dell’economia, dell'innovazione  e dello

sviluppo sostenibile e secondo criteri di

interdisciplinarità, sono scopi della

Fondazione: lo stimolo alla ricerca

interdisciplinare; la promozione di

progetti di ricerca e di innovazione; la

diffusione e la valorizzazione sul mercato

dei risultati della ricerca.

La Fondazione Tor Vergata, in quanto

organismo di diritto privato, rappresenta

una preziosa opportunità di sviluppo per

tutto l’Ateneo. 



Fli. 

L'Università degli
Studi di Roma 
"Tor Vergata"

Economia
Giurisprudenza
Ingegneria
Lettere e Filosofia
Medicina e Chirurgia
Scienze matematiche, fisiche e
naturali

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha

iniziato l’attività didattica nel 1982. Progettata

sul modello dei campus anglosassoni, occupa

un territorio di circa 600 ettari. Questa

particolare estensione ha permesso di

sviluppare in strutture separate, edificate in

ampi spazi dedicati, ognuna delle sei Macroaree

presenti:

Ospita all’interno dell’area importanti istituzioni

di ricerca, come il CNR (Centro Nazionale delle
Ricerche) e l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana),
che fanno di “Tor Vergata” una delle più

dinamiche aggregazioni in Italia sia per la

didattica che per la ricerca. Nel Campus, inoltre,

è attivo il Policlinico universitario Tor
Vergata, una struttura ospedaliera d’eccellenza,

punto di riferimento regionale, nazionale e

internazionale.

"Un Ateneo del fare,
un Ateneo che vale, 
un Ateneo su misura."

http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/CAM/section_parent/5306
http://www.ptvonline.it/


Mission

"Un collegamento più
dinamico con gli attori
chiave dell’economia per
generare la virtuosa
valorizzazione della
ricerca, anche in ottica di
internazionalizzazione."

Promuovere la raccolta di fondi - privati e

pubblici - da destinare ad attività di ricerca.

Avviare collaborazioni e stipulare accordi con

imprese e associazioni pubbliche e private per

progetti innovativi.

Stimolare il coinvolgimento della comunità

economica e sociale locale.

Valorizzare la ricerca e il  trasferimento

tecnologico anche a supporto di altre strutture

di Ateneo.

Disseminare conoscenza attraverso seminari,

conferenze e convegni.



I punti di forza

Accesso diretto al know how

Collegamento diretto con le strutture e le

competenze dell'Ateneo.

Scouting

Capacità di ascolto e di comprensione delle

effettive esigenze del mercato, per selezionare

le specifiche competenze da attivare.

Financing

Solide competenze di Project Management e

gestione di gruppi di lavoro multidisciplinari,

insieme alla capacità di identificare opportunità

e strumenti.

Networking

Hub di competenze e professionalità in diversi

ambiti, attraverso una solida rete di relazioni

con imprese, istituzioni e centri di ricerca.

"Aiutiamo a generare
valore, crescita ed
espansione sul
territorio, per uno
sviluppo inclusivo e
sostenibile." 
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