SCUOLA DI MANAGEMENT
PER LE UNIVERSITA’, GLI ENTI
DI RICERCA E LE ISITUZIONI
SCOLASTICHE

Programma del percorso di formazione
Percorso base sulla valorizzazione della ricerca pubblica
Direttore del percorso: Riccardo Pietrabissa, Politecnico di Milano
Sede: Campus SIAF località “il Cipresso”, Piazza San Giovanni – Volterra
Quota di iscrizione: € 200 + IVA per il modulo, € 300 + IVA per il secondo modulo, € 300 + IVA per il terzo modulo,
€ 200 + IVA per il quarto modulo. Ciascuna quota di partecipazione comprende il materiale didattico e i coffee break.
Per l’iscrizione a tutti e quattro i moduli la quota è determinata in € 800 + IVA.
OBIETTIVI E DESTINATARI
Il tema della valorizzazione della ricerca pubblica ha raggiunto un significativo livello di attenzione da parte delle
imprese, dei media e delle istituzioni a livello internazionale. Anche in Italia negli ultimi anni gli enti pubblici di ricerca
(EPR) e le università hanno attivato strutture dedicate e procedure ad hoc e ottenuto significativi risultati. 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.
Obiettivo di questo percorso è fornire gli elementi emersi come fondamentali dal punto di vista teorico ed operativo
relativi alla valorizzazione della ricerca pubblica e le conoscenze manageriali necessarie per una gestione efficace ed
efficiente dei processi di trasferimento tecnologico.
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.

27 febbraio 2007 “Innovazione e ricerca scientifica”
13.45

Registrazione

14.00

Il trasferimento tecnologico nella prospettiva delle imprese
Paolo Landoni, Politecnico di Milano

15.15

Il trasferimento tecnologico nella prospettiva dei centri di ricerca pubblici e delle università
Riccardo Pietrabissa, Politecnico di Milano

16.15

Strategie e policy del trasferimento tecnologico pubblico-privato
Riccardo Pietrabissa, Politecnico di Milano

19.00

Chiusura e cocktail di benvenuto
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28 febbraio 2007 “La protezione dei risultati della ricerca pubblica”
9.00

Perché, cosa, come e quando brevettare
Riccardo Pietrabissa, Politecnico di Milano

10.00

Tipologie e forme di protezione
Giuseppe Conti, Politecnico di Milano

11.00

Coffee break

11.15

Requisiti di brevettazione e ricerca dello stato dell’arte brevettuale
Giuseppe Conti, Politecnico di Milano

13.00

Pausa pranzo

14.00

Procedure di brevettazione nazionali e internazionali
Massimiliano Granieri, Università di Foggia

16.00

La normativa nazionale per la protezione della proprietà intellettuale della ricerca pubblica
Massimiliano Granieri, Università di Foggia

18.00

Chiusura

01 marzo 2007 “Licesing e creazione di imprese spin-off della ricerca”
9.00

Strategie e procedure di licesing
Massimiliano Granieri, Università di Foggia

11.00

Coffee break

11.15

Le diverse forme contrattuali per il licesing
Massimiliano Granieri, Università di Foggia

13.00

Pausa pranzo

14.00

Strategie e modelli di creazione di imprese spin-off della ricerca pubblica
Andrea Piccaluga, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

16.00

Procedure e regolamenti per le spin-off della ricerca pubblica
Andrea Piccaluga, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

18.00

Chiusura
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02 marzo 2007 “Strategie e modelli organizzativi dei TTO”
9.00

La situazione italiana
Andrea Piccaluga, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

10.00

Casi di studio internazionali
Paolo Landoni, Politecnico di Milano

11.15

Coffee break

11.30

Procedure e strumenti di un TTO
Giuseppe Conti, Politecnico di Milano

13.00

Pausa pranzo

14.00

I TTO e l’autonomia dei centri di ricerca pubblici e delle università
Giuseppe Catalano, Politecnico di Milano

16.00

Dibattito e chiusura

I DOCENTI
Giuseppe Catalano
Professore straordinario di Economia pubblica presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di
Milano, Direttore della Scuola di Management per le Università, gli Enti di Ricerca e le Istituzioni Scolastiche.
E’ stato membro dal 1996 al 2000 dell’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e dal 2000 al 2004 del
Comitato per la valutazione del sistema universitario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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.
Massimiliano Granieri
Ricercatore di Diritto privato comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia; delegato di
Ateno alla valorizzazione dei risultati della ricerca e coordinatore del Dipartimento Proprietà Intellettuale,
Trasferimento Tecnologico e Affari Legali della Fondazione Torino Wireless nel distretto tecnologico piemontese per le
ICT. Master of Laws presso la University of California at Berkeley, Boalt Hall School of Law, e Dottore di ricerca
presso l’Università degli Studi di Firenze, nel 2003 è stato lo Jemolo Fellow presso il Nuffield College di Oxford. È
stato visiting scholar presso la George Washington University National Law Center e il Jamail Center for Legal Studies
della University of Texas at Austin. È stato legal counsel dell’Office of Technology Transfer della University of
California (Oakland), dove si è occupato di rapporti università/industria e trasferimenti internazionali di tecnologie.
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Paolo Landoni
Docente di Gestione Aziendale al Politecnico di Milano. I suoi temi di indagine riguardano la ricerca, il trasferimento di
conoscenze (trasferimento tecnologico) e l'innovazione in particolare nella prospettiva delle istituzioni e delle
amministrazioni pubbliche. Su questi temi coordina le attività formative della SUM ed è autore di libri e pubblicazioni
scientifiche. E’ stato visiting PhD student al Department of Economics and Applied Economics della Katholieke
Universiteit Leuven (KULeuven), membro dell’ufficio di presidenza del Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari (CNSU), rappresentante degli studenti del Politecnico di Milano e vicepresidente dell’Associazione Dottori
e Dottorandi di ricerca Italiani (ADI) sezione di Milano.
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 InSat. 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.
Riccardo Pietrabissa
Professore Ordinario di Bioingegneria Industriale al Politecnico di Milano dove è Prorettore Vicario del Polo
regionale di Lecco. Dal 2001 al 2006 è stato Delegato del Rettore per il Trasferimento Tecnologico, Coordinatore del
Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria, membro di ProTon Europe. Il suo impegno nel settore
della valorizzazione della ricerca è stata caratterizzato numerose attività nell’ambito delle strategie per la gestione
della proprietà industriale, in quello della generazione di spin off accademici e nella gestione dei rapporti con
l’industria.

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
(Adriana Foti, e-mail foti@mip.polimi.it, tel. 02 2399 2864) 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. 13437, intestato a Consorzio MIP, presso la BANCA
POPOLARE DI MILANO, Agenzia n. 33, Via Ronchi 2, Milano, CIN E, ABI 05584, CAB 01633. In caso di mancata
partecipazione, la relativa disdetta dovrà essere comunicata entro e non oltre sei giorni precedenti la data di inizio del
corso.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il coordinamento didattico.
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