I fondamenti del trasferimento tecnologico
e le novità verso la Terza Missione
16 e 17 maggio 2018
presso Università degli Studi di Camerino
Descrizione
Obiettivo di questo corso è quello di fornire gli elementi chiave, dal punto di vista teorico
e pratico, relativi alla valorizzazione della ricerca pubblica e alle conoscenze manageriali
necessarie per una gestione efficace ed efficiente dei processi di trasferimento
tecnologico.
Verranno affrontati concetti fondamentali quali il ruolo delle università e degli enti di
ricerca nel processo di produzione di nuova conoscenza e le procedure e gli strumenti a
disposizione per la valorizzazione di tale conoscenza. Più in particolare, verranno trattati
i temi dell’organizzazione di un Ufficio di Trasferimento Tecnologico, il processo di
creazione di nuove società spin-off della ricerca, il tema della brevettazione in ambito
pubblico e le relative strategie per la valorizzazione dei risultati della ricerca.
Perché Camerino? Tutti siamo a conoscenza degli eventi sismici che hanno colpito il
centro Italia nell’autunno 2016. Nel nostro piccolo vogliamo sostenere e “fare il tifo” per
l’Università di Camerino e per la ripresa del territorio, e cogliere questa occasione per
condividere con amici e colleghi come il sistema universitario ha vissuto e sta vivendo
questa situazione.
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Calendario e programma del corso
Mercoledì 16 maggio
9.00 – 9.15

9.15 – 10.00

10.00 - 11.30

Registrazione dei partecipanti
Saluti di benvenuto del Rettore dell’Università di Camerino, Prof.
Claudio Pettinari; del Delegato alle Start-up, spin-off e
incubatore tecnologico, Prof. Prof. Daniele Rossi; del Direttore
Generale, Dott. Vincenzo Tedesco.
Presentazione del corso da parte di Andrea Piccaluga,
Presidente Netval
Riccardo
Trasferimento tecnologico e proprietà
Pietrabissa
intellettuale nel contesto della ricerca
(Politecnico di
pubblica (perché e come?)
Milano)
Giuseppe Conti
(Università di
Bologna) e Andrea
Piccaluga (Scuola
Superiore
Sant’Anna)

11.30-13.00

Strategie di valorizzazione della ricerca
pubblica e modelli organizzativi dei TTO
(processi, procedure, strumenti e casi di
studio)

13.30 - 14.30

Pranzo

14.30- 15.30

Strategie di valorizzazione della ricerca
pubblica e modelli organizzativi dei TTO
(processi, procedure, strumenti e casi di
studio)

Giuseppe Conti
(Università di
Bologna) e Andrea
Piccaluga (Scuola
Superiore
Sant’Anna)

15.30-18.00

Processi e requisiti di brevettazione (in
generale e nel caso dei risultati della
ricerca pubblica)

Laura Spinardi
(IRCSS Policlinico di
Milano)
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Giovedì 17 maggio
8.30 – 10.00

Il licensing: obiettivi e modalità

10.00 - 10.30

Testimonianze Spin-off UniCAM

10.30 - 11.00

Pausa caffè

11.00 - 13.00

La valorizzazione della ricerca pubblica
tramite imprese spin-off: motivazioni,
modalità, normativa

13.00 – 14.00

Pranzo

14.00 - 15.30

Domande e risposte, dubbi,
approfondimenti

Massimiliano
Granieri (Università
di Brescia)

Andrea Piccaluga
(Scuola Superiore
Sant’Anna) e
Sabrina Corrieri
(Università Roma Tor
Vergata)

Tutti i relatori
presenti

Docenti
Giuseppe Conti
Dirigente Area Ricerca e Terza Missione presso l’Università di Bologna, già Responsabile
del Servizio Valorizzazione della Ricerca (Technology Transfer Office), Area Ricerca e
Sistemi Documentali del Politecnico di Milano. Membro del CDA Fondazione Alma Mater.
Vicepresidente di Netval.
Sabrina Corrieri
Laurea in economia gestionale, Master di II Livello in Public Management, PhD in
Innovation Management con esperienza nell’industria nel settore del controllo strategico
e business development, è attualmente coordinatrice della Ripartizione Terza MissioneSpin-off & Start-up - dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Dal 1999 si occupa
di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e Trasferimento Tecnologico con
particolare riguardo al sostegno di iniziative di Spin-off e Rapporti con l’Impresa.
Collabora con il dipartimento di Management e diritto, svolge attività di ricerca e docenza
su questi temi e partecipa a commissioni e gruppi di lavoro per la valutazione di progetti
imprenditoriali.
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Massimiliano Granieri
Professore associato di Diritto privato comparato nel Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Industriale dell’Università di Brescia, è membro della giunta esecutiva di
Netval e consigliere di amministrazione di Italian Technology Lab (spin-off dell’Università
di Brescia) e della società editrice del Foro italiano. È stato vice presidente di ASTPProton e membro dell’IPR Expert Group della Commissione Europea, DG Entr. Si occupa
di proprietà intellettuale, trasferimento di tecnologie, regolazione e concorrenza
Andrea Piccaluga
È professore di Economia e Gestione delle Imprese presso la Scuola Superiore Sant’Anna,
dove è Delegato al Trasferimento Tecnologico e Direttore dell’Istituto di Management.
Presidente in carica di Netval dal dicembre 2013.
Riccardo Pietrabissa
Professore di I fascia di Bioingegneria Industriale al Politecnico di Milano dove insegna
“Progettazione di Endoprotesi” e “Brevetti e proprietà industriale”. Ha fondato nel 2000
il Laboratorio di Meccanica delle Strutture Biologiche (LaBS), che ha diretto fino al 2004.
Nel 2001 ha avviato e fino al 2006 diretto l’ufficio di trasferimento tecnologico (TTO) del
Politecnico di Milano come Delegato del Rettore. Dal 2005 al 2010 è stato Prorettore
Vicario del Polo regionale di Lecco del Politecnico di Milano. È Vice Presidente del
Consiglio Scientifico del CNR e Presidente della Fondazione Eucentre.
Laura Spinardi
Laureata in Biologia con un Ph.D in Neuroscienze, ha lavorato per oltre quindici anni
come ricercatrice biologa presso importanti istituti di ricerca internazionali. Dal 2007 si
occupa di tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca traslazionale nel settore delle
Scienze della Vita, in particolare in ambito biomedico. Ha avviato ed è responsabile del
Trasferimento Tecnologico presso la Direzione Scientifica di Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Materiale didattico
Il materiale didattico utilizzato durante il corso verrà successivamente reso disponibile
ai partecipanti sul sito web di Netval.
http://netval.it/servizi/formazione/corsi-2018/
Documentazione rilasciata
Sarà possibile ritirare un attestato di partecipazione alla fine del corso.
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Sede del Corso
Il Corso si terrà presso l’Università degli Studi di Camerino
AULA 3 - Scuola di Giurisprudenza UNICAM, Campus Universitario
Via d'Accorso 16 - 62032 Camerino.
Come raggiungere la sede:
-

in treno
Stazione di Castelraimondo

In aereo
Aereoporto "Raffaello Sanzio" - Falconara (AN)
In autobus da Roma
Autolinee CONTRAM
Unicam Mobilità: in autobus da/per Ascoli PIceno, Ancona e Foligno
In auto
Da Roma, Firenze, Napoli >> A1 fino ad Orte, si prosegue per Terni, Spoleto, Foligno
SS77 fino a Muccia. Proseguire per 10 Km fino a Camerino.
Da Bari, Bologna >> A14 fino a Civitanova. Superstrada 77 fino a Sfercia. Proseguire
per 9 Km fino a Camerino.
Si comunica che per facilitare il raggiungimento della sede della scuola a tutti i
partecipanti, sarà garantito il servizio di transfer il giorno 15 maggio (dalle 18.00 alle
20.00) e il giorno 17 maggio (in chiusura della scuola) (a partire dalle ore 15.45) da e
per la Stazione di Castelraimondo-Camerino.
Si prega cortesemente di indicare in fase di iscrizione, nella sezione “note” o tramite email alla Segreteria Netval, il mezzo di trasporto che verrà utilizzato (auto, treno o aereo)
e l'orario di arrivo in caso di utilizzo del treno.
Alloggio
Sono state opzionate camere presso:
- Relais Villa Fornari (http://www.villafornari.it/) Il costo (doppia uso singola) con
prima colazione è di € 65,00 a notte
- Borgo Lanciano (http://www.borgolanciano.it/) Il costo è € 75.00 a camera.
Ogni partecipante deve provvedere autonomamente al proprio alloggio.
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Iscrizioni e costi
Per registrarsi al corso è necessario compilare il modulo online pubblicato sul sito di
Netval: http://www.netval.it/servizi/iscrizione-corsi/.
La quota di iscrizione per i soci Netval è pari a € 100,00. Comprende il materiale didattico,
i pranzi e la cena sociale per la serata di mercoledì 16 maggio.
Per i non associati a Netval la quota di iscrizione è di € 300 + IVA. Sono previste
agevolazioni sulla quota di iscrizione in caso di partecipazione di più persone o di enti
che per la prima volta partecipano ad un corso Netval. Si prega di contattare
segreteria@netval.it per maggiori informazioni.
La quota di iscrizione comprende il materiale didattico, i pranzi e la cena sociale
per la serata di mercoledì 16 maggio.
Contatti
Segreteria Netval
segreteria@netval.it
tel. 0382.984895 - 050.883968
skype: segreteria.netval
www.netval.it
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