Corso Base Formazione 2006
“Diritti di proprietà intellettuale, Attività di licensing e creazione di imprese spin-off,
Gestione di un Technology Transfer Office”
promosso dal Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria
Verona – 14,15,16 Marzo 2006
TITOLO

DOCENTE

CONTENUTI

1° giorno (martedì) 14 Marzo 2006 : Diritti di proprietà intellettuale
9.00
10.15

Introduzione al corso:
La mission delle università
nella valorizzazione della
ricerca

La ricerca e l’innovazione: prodotti, mercati, modelli e strategie. Vantaggi e rischi
della valorizzazione della ricerca. Azioni strategiche per la competitività del sistema
universitario italiano.
Competitività e investimenti in R&S.

Coffee break
10.30
12.30

Generalità sulla protezione
della proprietà intellettuale

Perché, cosa, come e quando brevettare e le diverse forme di privative

Lunch
13.30
15.45

La domanda di brevetto

Requisiti di brevettabilità
Esempi di descrizione e rivendicazioni.
Le procedure internazionali

Coffee break
16.15
18.00

La normativa nazionale sui
brevetti universitari; i
regolamenti universitari; i
diritti morali e materiali

Analisi della situazione attuale della normativa sulla proprietà intellettuale.
Panoramica sui regolamenti brevetti vigenti e possibili modifiche future.

2° giorno (mercoledì) 15 Marzo 2006 : Attività di licensing e creazione di imprese spin-off
Obiettivi e modelli di
9.00
10.30 valorizzazione della ricerca:
licensing vs spin-off
Coffee break
11.00
13.00

Strategie e procedure di
trasferimento nel licensing

Come approcciare il mercato, modelli contrattuali….

Lunch
14.00
15.45

Valutazione e valorizzazione
del brevetto

Metodi di stima del valore economico del brevetto

Coffee break
16.15
18.00

Spin-off universitari

Definizione e confronto tra i regolamenti delle università italiane.
Il processo di creazione di imprese spin-off: ostacoli e opportunità
Un’analisi quantitativa sulle spin-off italiane
Alcuni studi di caso

3° giorno (giovedì) 16 Marzo 2006 : Gestione di un Technology Transfer Office
9.00
11.00

Strategie e modelli
organizzativi di un TTO

Presentazione dei modelli organizzativi di un TTO in Italia e in Europa.
Esempi qualitativi e quantitativi di TTO europei e americani

Coffee break
11.30
13.00

Indicatori di performance e di
valutazione di un TTO. Il
Analisi delle attività svolte dai TTO in Italia e all’estero, anche alla luce di ricerche
confronto con casi
empiriche svolte sul tema. Saranno anche illustrati i risultati dell’indagine svolta dal
internazionali
Network e da ProTon Europe.
Lunch

14.00
16.00

Procedure e strumenti di un
TTO

Disclosure form, Ricerca dello stato dell’arte, gli accordi di riservatezza….
Esemplificazione del flusso informativo all’interno di un TTO

Coffee break
16.15
18.00

Esercitazioni sulla ricerca
dello stato dell’arte

Esempi di utilizzo dei database per le ricerche brevettuali

