
                                                                                           Lecce 7, 8  Ottobre 2004 
 

1° Modulo Base del Corso di Formazione 
promosso dal Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria 

 

 “Dalla ricerca al brevetto” 
 

 

 
TITOLO DOCENTE CONTENUTI 

 
1° giorno (giovedì)_7 Ottobre 2004    9:00 – 13:00     14:00- 18:00 

9.00 
10.30 

La mission delle università 
nella valorizzazione della 
ricerca e La nuova economia 
della scienza 

Riccardo 
Pietrabissa e 

Andrea Piccaluga 

La ricerca universitaria. Vantaggi e rischi della valorizzazione 
della ricerca. Azioni strategiche per la competitività del sistema 
universitario italiano. 
 Competitività e investimenti in R&S. La nuova economia della 
scienza, l’economia dei brevetti e i loro fondamenti economici. 

 Coffee break   

11.00 
13.00 Generalità sul brevetto Giuseppe Conti Cosa e come brevettare, requisiti della brevettazione, diverse 

forme di privative 

 Lunch   

14.00 
15.45 

Normativa nazionale e 
regolamenti brevetti 
universitari 

Antonio Bax 
Analisi della situazione attuale della normativa sulla proprietà 
intellettuale e prospettive del Testo Unico in fase di 
approvazione. Panoramica sui regolamenti brevetti vigenti e 
possibili modifiche future. 

 Coffee break   

16.15 
18.00 

Casi di simulazione di 
istruttoria brevettuale  
 

Giuseppe Conti 
Sabrina Prada 

Primo contatto con l’inventore, compilazione di un disclosure 
form, ricerca di anteriorità, identificazione mercato e possibili 
licenziatari… 

 
2° giorno (venerdì) 8 Ottobre 2004       9:00 – 13:00     14:00- 18:00 
9.00 

10.45 
Procedure internazionali e 
Epoline 

Elio Lo Conte 
(EPO) 

Le Convenzioni internazionali della Proprietà Intellettuale: 
Brevetto Europeo, Comunitario e PCT. 
 

 Coffee break   

11.15 
13.00 

La ricerca dello stato dell’arte 
attraverso l’utilizzo di banche 
dati brevettuali: Espacenet, 
Delphion…. 

Elio Lo Conte 
(EPO) 

Sabrina Prada 

 
Strumenti e modalità di ricerca dello stato dell’arte.  
Esempi di banca dati consultabili sia per quanto riguarda i 
brevetti (Espacenet, Delphion, USPTO) sia per quanto riguarda 
marchi e disegni. 
 

 Lunch   

14.00 
15.45 

Casi di simulazione di 
istruttoria brevettuale 

Andrea Paolini 
 Andrea Berti 

Primo contatto con l’inventore, compilazione di un disclosure 
form, ricerca di anteriorità, identificazione mercato e possibili 
licenziatari… 

 Coffee break   

16.15 
18.00 

Università, brevetti, 
ricercatori, imprese e 
normativa: le diverse 
soluzioni possibili 

Riccardo 
Pietrabissa e 

Andrea Piccaluga 

Il rapporto con il ricercatore nel sistema universitario italiano, 
alla luce dell’evoluzione della normativa e dei regolamenti 
interni.  

 
Le lezioni si svolgeranno presso: 
 
PALAZZO CODACCI PISANELLI  -  SALA "M.L. FERRARI" 
Piazza Arco di Trionfo n. 1,  73100 LECCE 


