
 
 
 

La sfida del trasferimento tecnologico 
Giornata di formazione e condivisione 

per i beneficiari del bando UIBM-MISE-MinSal 
 

2 dicembre 2020 
 

- L’incontro è stato organizzato per tutti i beneficiari del bando UIBM-MISE-MinSal sul 
trasferimento tecnologico, che sono pertanto vivamente invitati a partecipare. Sono 
comunque benvenute anche altre persone che si occupano di trasferimento 
tecnologico in università, EPR, IRCCS, ecc. 

- La partecipazione all’incontro è gratuita. La registrazione è obbligatoria, iscrivendosi 
al link https://zfrmz.eu/ATd3xc8l0gxe3ApuoZsh  

- La segreteria Netval invierà agli iscritti le informazioni per i collegamenti telematici. 
- La giornata di formazione verrà replicata anche nei primi mesi del 2021. 

 

 

9.00 - Saluti di Francesco MORGIA (DGTPI-UIBM), Giselda SCALERA (MinSalute) e Giuseppe 

CONTI (Netval e IUSS Pavia) e presentazione dei partecipanti 

9.30 - Francesco Morgia (DGTPI-UIBM) – Gli obiettivi del bando TTO e la collaborazione 

UIBM-Netval 

9.45 - Giuseppe CONTI (Netval e IUSS Pavia) – Perché occuparsi di valorizzazione dei risultati 

della ricerca: l’importanza dei TTO e delle persone che vi lavorano 

10.15 - Shiva LOCCISANO (Netval e Politecnico di Torino) e Massimiliano GRANIERI (Netval e 

Università di Brescia) – Dal contatto con il ricercatore alla protezione dell’invenzione: il 

processo di brevettazione nelle università, negli EPR e negli IRCCS. I brevetti: la differenza 

tra brevetti per invenzione e modelli di utilità; i requisiti per la concessione; la procedura 

11.30 - Andrea PICCALUGA (Netval e Scuola Superiore Sant’Anna) – Come facilitare le 

collaborazioni tra ricerca pubblica e (piccole) imprese e la creazione di imprese spin-off 

12.15 - Laura SPINARDI (Netval e Policlinico di Milano) – Le caratteristiche del trasferimento 

tecnologico nella ricerca biomedica 

13.30 - Pausa pranzo 

15.00 - Francesco Morgia (DGTPI-UIBM) – Gli obiettivi del bando TTO e la collaborazione 

UIBM-Netval 

15.15 - Domenico GARGANI (DGTPI-UIBM) – La rendicontazione dei progetti 

15.45 - Antonella RECCHINI (DGTPI-UIBM) – Il monitoraggio dei progetti 

16.15 - Domande e risposte con i relatori del pomeriggio 

https://zfrmz.eu/ATd3xc8l0gxe3ApuoZsh

