
 
 
 

Roma Tor Vergata 23 e 24 giugno 2005 
 

3° Modulo del Corso di Formazione  
promosso dal Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria 

 

“Dal brevetto al mercato nelle università italiane” 
 

 
 

TITOLO DOCENTE CONTENUTI 

1° giorno : 23 Giugno 2005 

9.45 
10.30 

Ricerca e trasferimento dalle 
Università alle imprese 

Pietro Masi 
(UTV) 

Presentare tecniche di tutela e strumenti di trasferimento dei 
risultati della ricerca. 

10.30 
11.30 

Collaborazione tra il sistema della 
ricerca pubblica e le PMI 

    Riccardo Carelli 
(SME NCP)  

break  11.30 – 11.45   

11.45 
13.00 

Il licensing dei brevetti degli Epr: 
aspetti contrattuali  

Massimiliano 
Granieri  

(Torino Wireless) 

Analizzare gli aspetti fondamentali del contratto-tipo di licenza, 
anche alla luce della normativa vigente e delle diverse 
situazioni che caratterizzano le università italiane.   

break  13.00 – 14.00   

14.00 
15.00 

Il licensing dei brevetti degli Epr: 
aspetti della negoziazione 
 

Massimiliano 
Granieri  

 (Torino Wireless) 
 

 
 

Analizzare gli aspetti pratici della negoziazione con un’impresa 
interessata a brevetti di proprietà di una università o di un 
ricercatore. 
 

15.00 
16.00 

Simulazione di negoziazione 
Giuseppe Conti 
(Politecnico di 

Milano) 

Simulazione in aula di un caso di negoziazione sulla proprietà 
intellettuale. La simulazione ha lo scopo di coinvolgere i 
partecipanti in un esercizio concreto di cui possono anche non 
avere mai fatto esperienza diretta.  

break  16.00 – 16.15   

16.15 
17.30 

 
Casi di successo 
 

Fabiola Massa - 
(UTV) 
Giuseppe Conti, 
Partecipanti 

Presentazione di due casi di successo: ‘Caso Novelli’; Caso 
‘Fraziano’ 
Brevi presentazioni di casi di successo e insuccesso al fine di 
condividere tra i partecipanti l’esperienza finora accumulata 
dalle università del Network 

17.30 
18.00 

 
Conclusioni e domande 

  



 
 
 

TITOLO DOCENTE CONTENUTI 

 
2° giorno : 24 Giugno 2005 
 

9.00 
10.30 

Lo stato delle imprese spin-off 
in Italia 

Fabrizio Cesaroni 
 (Sssup Pisa)  

Analisi della situazione italiana in termini di generazione di 
nuova impresa da parte delle università 

10.30 
11.30 

Il Trasferimento   Tecnologico 
nelle politiche di sviluppo 
locale 

Stefano Ciccone 
(UTV) 

 
 

break 11.30 – 11.45   

11.45 
14.00 

La valorizzazione dei brevetti 
tramite imprese spin-off: i 
regolamenti degli atenei 

Antonio Bax  
(Uni Lecce) 

Benchmark sui regolamenti spin-off delle università italiane 

break 
 
13.00 – 14.00 
  

  

14:00 
16:45 

Strumenti e servizi a supporto 
della creazione e start up di 
impresa 

Lorenzo De Michieli 
(TTO INFM Genova) 

Finanziamenti, formazione, networking…. 

break 16.45 – 17.00   

17.00 
18.00 

Le possibili tipologie di spin-
off: il diverso coinvolgimento 
delle università 

Andrea Paolini 
(Uni Siena) 

Come le università affrontano il tema degli spin-off 
accademici. Case studies 

  
 
 
 
 
 


