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MASTER IN
INTELLECTUAL PROPERTY VALORISATION
FOR KNOWLEDGE EXCHANGE
& IMPACT (KEI)

Con il Patrocinio del CODAU
IN COLLABORAZIONE CON
Università degli Sudi di Pavia · Scuola Universitaria Superiore IUSS
Pavia · Università degli Studi di Camerino · Università degli Studi di
Bari · Università degli Studi di Cagliari · Gran Sasso Science Institute ·
Politecnico di Torino · Università degli Studi di Padova · Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa

OBIETTIVI
La gestione della Proprietà Intellettuale e il
Trasferimento Tecnologico sono sempre più
componenti fondamentali e strategiche nelle
azioni e organizzazione delle Università, Istituti di
ricerca e imprese con potenzialità in crescita.
L'esigenza di sviluppare un percorso formativo,
dedicato ad aumentare le competenze sulla
gestione
della
Proprietà
Intellettuale,
Trasferimento Tecnologico e impatto, nasce dalla
necessità di dare risposte concrete al crescente
numero di figure richieste a livello nazionale per il
management dei servizi correlati al trasferimento
tecnologico.
La generazione di innovazioni e la tutela delle
invenzioni, la creazione di impresa a partire da
attività di ricerca, la gestione delle dinamiche di
valorizzazione dell'impatto sono tra le attività che
a livello nazionale e internazionale risultano
sempre più richieste, anche con riferimento alla
gestione di programmi di finanziamento nazionali
ed europei.

Il Master in Intellectual Property Valorisation
For Knowledge Exchange & Impact (KEI) si
propone di:
• formare i partecipanti affinché acquisiscano
conoscenze e competenze teoriche e pratiche
manageriali per la gestione della proprietà
intellettuale e delle principali attività di
trasferimento tecnologico;
• generare momenti di confronto e occasioni di
crescita nella rete di relazioni;
• far
conoscere
l'ecosistema
nazionale
dell'innovazione
attraverso
visite
e
appuntamenti organizzati nelle università
partner su tutto il territorio nazionale;
• approfondire nell'ambito del project work un
argomento di interesse, accompagnati
da professionisti del settore.

D
DIRETTORE SCIENTIFICO

Rosa Grimaldi
Professoressa di
Imprenditorialità e
Management
dell'Innovazione presso
l'Università di Bologna,
Dipartimento di Scienze
Aziendali.
Insegna Technology
Entrepreneurship presso la
Scuola di Ingegneria.
È Direttore del Master
Executive in Technology
and Innovation
Management (EMTIM)
presso BBS (Bologna
Business School).

TITOLI D'ACCESSO
▪

▪

Tutte le lauree magistrali e magistrali a ciclo unico conseguite ai sensi del
DM 270/04 (o lauree di primo e/o secondo ciclo o ciclo unico
eventualmente conseguite ai sensi degli ordinamenti previgenti DM
509/99 e Vecchio Ordinamento).
Tutte lauree magistrali conseguite all’estero.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Conoscenza della lingua inglese: un modulo formativo sarà erogato
completamente in lingua inglese, affrontando casi di studio di respiro
internazionale.

CRITERI DI SELEZIONE
Selezione per titoli e CV

ISCRIZIONI E COSTI
La quota di partecipazione al Master è di 10.000 euro. Sono a carico dei
partecipanti le spese di mobilità, vitto e alloggio nelle sedi previste per lo
svolgimento del corso. Saranno selezionati 16 candidati che potranno
beneficiare di un esonero parziale dei costi di iscrizione, pari al 75%, grazie
alle borse d studio finanziate dall’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
del Ministero delIo Sviluppo Economico.
Modalità di versamento
Prima rata 2.500 € da pagare tassativamente entro la data di chiusura
immatricolazioni.
Seconda rata 7500 € da pagare entro il 29 luglio 2022.
Ulteriori informazioni e la modulistica necessaria per perfezionare le iscrizioni
sono disponibili al link: https://www.unibo.it/it/didattica/master/20212022/intellectual-property-valorisation-for-knowledge-exchange-impact

SCADENZE
Le iscrizioni devono essere perfezionate entro il 10/03/2022

TARGET
Il Master si rivolge a:
▪ funzionari e dirigenti che hanno responsabilità sulle attività
brevettuali, di trasferimento tecnologico e public
engagement;
▪ funzionari e dirigenti della PA;
▪ coloro che si occupano di innovazione e terza missione;
▪ innovation manager di aziende private che intendono
sviluppare relazioni con i soggetti pubblici della ricerca e
approfondire i temi della proprietà industriale.

KEY FACTS:
DURATA: 15 mesi (aprile 2022- luglio 2023)
SEDE: 7 moduli presso Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna.
8 moduli ospitati dalle Università partner.

FREQUENZA
Le lezioni saranno organizzate in presenza in moduli didattici
della durata di tre giorni con cadenza mensile:
Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
La frequenza è obbligatoria.
Per conseguire il titolo è necessario partecipare almeno al 70%
delle ore d’aula.

TITOLO
Il percorso formativo porta al conseguimento del Diploma di
“Master Universitario di secondo livello rilasciato da Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna e all’acquisizione, dopo le
verifiche intermedie, la discussione del project work e la
valutazione positiva delle attività svolte, di 60 crediti formativi
universitari (CFU).

PROGRAMMA

21-22-23 Aprile 2022
Valorizzazione Ricerca,
Trasferimento di conoscenza
e Terza Missione
Università di Bologna

26-27-28 Maggio 2022
Gestione dell'innovazione
(organizzare il KT e la Terza
Missione)
IUSS- Università di Pavia

23-24-25 Giugno 2022
L'internazionalizzazione del
KT (best practice
internazionali)
Università di Bologna

21-22-23 Luglio 2022
Protezione IP
Università di Bologna

22-23-24 Settembre 2022
Valorizzazione IP
Università di Camerino

20-21-22 Ottobre 2022
Protezione e Valorizzazione
IP in ambito clinico
Università di Bari

17-18-19 Novembre 2022
Student entrepreneurship,
formazione e strutture a
supporto
Università di Cagliari

15-16-17 Dicembre 2022
Rapporti imprese,
imprenditorialità spin-off
Università di Bologna

19-20-21 Gennaio 2023
L'organizzazione del KT e
stakeholders (incubatori,
acceleratori, fondazioni)
Università di Bologna

23-24-25 Febbraio 2023
Finanziamenti pubblici alla
Ricerca e al KT
Gran Sasso Science Institute

23-24-25 Marzo 2023
Il Finanziamento privato al
KT
Politecnico di Torino

13-14-15 Aprile 2023
Aspetti legali e
contrattualistica del KT
Università di Padova

25-26-27 Maggio 2023
La comunicazione della
ricerca, del KT e Public
Engagement
Università di Bologna

15-16-17 Giugno 2023
Open Science/research e
Open Innovation della
ricerca pubblica
Scuola Sant’Anna

6-7-8 Luglio 2023
Impatto del KT, della TM
Università di Bologna

Il Master si articola in 15 moduli formula week end (giovedì venerdì e sabato) a
partire dal mese di aprile 2022.
Le metodologie didattiche sono immaginate per favorire l’interazione e scambio
di pratiche tra i partecipanti attraverso un approccio pratico esperienziale che
intervalla momenti di studio individuale lavori di gruppo a discussioni di casi di
studio.

Il Master nasce dall’attuazione delle linee di
intervento strategiche sulla proprietà industriale
del Ministero dello Sviluppo Economico e dalla
progettazione congiunta UIBM, Netval e Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna.

COMITATO SCIENTIFICO
Prof.ssa Rosa Grimaldi,
Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna

Prof Alessandro Grandi,
Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna

Prof.ssa Maria Chiara Di
Guardo, Università degli Studi
di Cagliari, Netval

Prof. Massimiliano Granieri
Università degli Studi di Brescia,
Netval

Contatti: master.kei@unibo.it

