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Programma del corso di formazione

Gli Spin-off della ricerca pubblica
Roma, 27-28 novembre 2007
Direttori del percorso: Paolo Landoni, Riccardo Pietrabissa, Politecnico di Milano
Direttore del corso: Andrea Piccaluga,Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Sede del corso: Aula Convegni presso Edificio Didattica- Facoltà d’Ingegneria, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Quota di iscrizione: 600 € + IVA per ogni singolo modulo di due giorni. La quota comprende il materiale didattico e i coffee break.
Per l’iscrizione all’intero percorso la quota è determinata in 500 € + IVA a modulo. Per gli enti che iscrivono almeno tre persone ai
quattro moduli, la quota di partecipazione per persona è determinata in 400 € + IVA a modulo.
OBIETTIVI E DESTINATARI
Il tema della valorizzazione della ricerca pubblica ha raggiunto un significativo livello di attenzione. Allo stesso tempo ampi spazi di
miglioramento rimangono aperti sia dal punto di vista dei modelli teorici e delle strategie, sia dal punto di vista delle modalità
operative e gestionali e della specializzazione. Su questi temi, infatti, continua ad esserci un confronto significativo a livello
internazionale e la sperimentazione di diversi modelli e approcci.
Il percorso è rivolto ai soggetti operanti nelle pubbliche amministrazioni interessati ai sistemi della ricerca e dell’innovazione e, in
particolare, ai ricercatori, al personale tecnico-amministrativo e ai manager delle aree ricerca e trasferimento tecnologico delle
università e degli EPR.
In questo modulo sono affrontati i temi della determinazione del valore della proprietà intellettuale e del licensing
evidenziando l’evoluzione delle strategie e del processo, le modalità di selezione dei licenziatari e di negoziazione e aspetti di
diritto della concorrenza, anche attraverso casi concreti nazionali e internazionali.
27 novembre 2007
09:30

Registrazione

09.45

La creazione di imprese spin-off della ricerca pubblica in Italia (significato, evoluzione, strategie)
Andrea Piccaluga, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

11.15

Coffee Break

11.30

Le gestione del conflitto di interessi e di impegno
Giuseppe Conti, Politecnico di Milano

13.00

Pausa pranzo

14.15

Problemi amministrativi nella gestione quote, dismissione, capitale sociale e scelta dei partner industriali, presenza in
consiglio di amministrazione dei docenti
Giuseppe Conti, Politecnico di Milano

16.00

Le gestione del conflitto di interessi e di impegno. Il rapporto con la proprietà intellettuale (licenze e marchi), i laboratori e
le strutture dell’università-ente di ricerca.
Giuseppe Conti, Politecnico di Milano

18.00

Chiusura
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28 novembre 2007
09.00

Registrazione

09.15

L’accesso al seed capital: opportunità e criticità strategiche, operative e amministrative
Giuseppe Conti, Politecnico di Milano

11.15

Coffee Break

11.30

Forme di finanziamento per gli spin-off
Igor Calcio Gaudino, M&A specialist

13.00

Pausa pranzo

14.15

La valutazione del business plan nella prospettiva del venture capital
Igor Calcio Gaudino, M&A specialist

16.00

L'esperienza dell'Università di Tor Vergata sugli Spin off: un caso pratico
Fabiola Massa, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

17.00

Chiusura

I DOCENTI
Giuseppe Conti
Caposervizio del Servizio Valorizzazione della Ricerca (TTO e Acceleratore d’Impresa) del Politecnico di Milano. Rappresentante
dell’associazione Netval nel Board dell’associazione Europea Proton. Dopo la laurea in ingegneria gestionale ha seguito corsi
nazionali e internazionali su diritto industriale, procedure di brevettazione e licensing (EPO, Franklin Pierce law center). Dal 2002 ad
oggi è stato docente di numerosi seminari nazionali e internazionali sul tema del trasferimento tecnologico.
Igor Calcio Gaudino
Ha maturato un’esperienza poliedrica nel campo finanziario, dapprima nell’asset management di un primario gruppo assicurativo e
successivamente nella gestione di investimenti di Private Equity e Venture Capital presso due fondi d’investimento con particolare
focus sui segmenti seed ed early stage. Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università degli Studi di Torino ed
executive program in Merchant Banking presso la SDA Bocconi. Docente di M&A, Business Plan e Strategia presso varie Università
e Business School
Fabiola Massa
Ricercatrice di Diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; membro
della Commissione brevetti del medesimo Ateneo. Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina, Agraria e Veterinaria
dell’Università degli Studi di Teramo per il corso di «Disciplina dei brevetti biotecnologici». Dottore di ricerca in Diritto industriale
presso l’Università di Pavia, nel 2000 ha partecipato presso l’Università di Torino alla prima edizione del Corso di specializzazione
in proprietà intellettuale organizzato con in patrocinio della Accademia della WIPO. Collaboratrice da più di 4 anni dell’Enciclopedia
giuridica Treccani.
Andrea Piccaluga
Andrea Piccaluga è professore di Economia e Gestione delle Imprese presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dove è
coordinatore del dottorato in Management, competitiveness e development e co-fondatore del Laboratorio In-Sat. E’ direttore
scientifico della Scuola Internazionale di Alta Formazione (SIAF) di Volterra e componente della Giunta del Network per la
Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL). Le sue principali linee di ricerca riguardano i processi innovativi nelle
imprese ad alta tecnologia, l’organizzazione e la gestione delle attività di R&S nelle imprese e nei centri di ricerca pubblici, i
rapporti università-industria, la concentrazione spaziale delle attività ad alta tecnologia e i distretti tecnologici. Si occupa da molti
anni di valorizzazione della ricerca, sia operativamente che pubblicando articoli sul tema. Nell’ambito di NetVal si è occupato, in
particolare, delle attività di formazione e dell’indagine tramite questionario sulle attività degli uffici di trasferimento tecnologico
delle università italiane, nonché dell’estensione della ricerca a livello europeo in collaborazione con il Network europeo Proton.
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LE MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
L’iscrizione è effettuata attraverso la compilazione della scheda on-line predisposta sul sito
www.mip.polimi.it/sum/iscrizioni. Nel caso di problemi tecnici è possibile contattare la segreteria organizzativa
(e-mail ardisia@mip.polimi.it, tel. 02 2399 2872) ed effettuare l’iscrizione tramite modulo cartaceo (fax 02 2399
2867). A compimento dell’iscrizione i partecipanti riceveranno una e-mail di conferma.

Ai sensi dell’art. 14, comma 10, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537, i versamenti eseguiti dagli enti pubblici
per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono
corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto

Il pagamento si effettua tramite bonifico bancario sul c/c n. 10025X55, intestato a Consorzio MIP, presso la BANCA
POPOLARE DI SONDRIO, Agenzia n. 21, CIN L, ABI 05696, CAB 01620. In caso di mancata partecipazione, la
relativa disdetta dovrà essere comunicata entro e non oltre sei giorni precedenti la data di inizio del corso.
METODOLOGIA DIDATTICA
Il percorso formativo si articola in quattro moduli indipendenti, ognuno dei quali della durata di due giornate. E’
possibile l’iscrizione ai singoli moduli al termine dei quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
L’ammissione al percorso è limitata ad un numero programmato di partecipanti, per assicurare uno sviluppo ottimale
del processo di apprendimento individuale e di gruppo. E’ previsto, inoltre, un numero minimo di iscritti per
l’attivazione del percorso.

La partecipazione a tutti i moduli del percorso permette di ottenere, per chi lo desidera, la certificazione
dell’attività formativa, previa realizzazione di un elaborato finalizzato a verificare l’apprendimento per il
riconoscimento di 10 crediti formativi.

Per ulteriori informazioni relative agli aspetti didattici si prega di contattare
Paolo Landoni 02 2399 3973 paolo.landoni@polimi.it
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