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DATI IDENTIFICATIVIDELPERCORSOAFR 
 
1.Acronimo 
IP- INN 
 
2.Titolo delpercorso AFR 
IntellectualPropertyInnovation 
 
2.1 Ambito disciplinare di riferimento 
(Indicare l'ambito disciplinare e specificare la/le lettere della/e discipline di riferimento indicate all'Art. 5 
dell'Avviso) 
Percorso AFR per brevettazione e licensing 
 
3 Datidisintesidelpercorso AFR 
3.1 Profilo competenziale che si intende formare 
Il risultato atteso di percorsi di formazione in questo campo è la qualificazione professionale di una figura 
esperta nelle attività di Terza missione e in particolare nelle attività di protezione e valorizzazione dei 
risultati della ricerca, favorendone l’utilizzo presso imprese, organismi di ricerca, istituzioni culturali e 
pubbliche amministrazioni.  
La figura che si intende formare svolgerà attività di scouting dei risultati della ricerca suscettibili di 
protezione intellettuale, sarà capace di svolgere una valutazione dello  stato dell’arte a livello internazionale 
per individuare la modalità di protezione più idonea tra quelle offerte dalla disciplina della proprietà 
industriale (brevetti, modelli di utilità, marchi, design)  
Sarà inoltre coinvolta in attività di marketing della ricerca per individuare e sfruttare opportunità di matching 
tra imprese e ricerca universitaria e potrà delineare strategie di valorizzazione e commercializzazione, 
avvalendosi dei network attivi e delle relazioni nazionali e internazionali delle istituzioni di ricerca, oltreché 
dell’esperienza formativa prevista per il borsista presso l’Istituzione ospitante estera. 
 
3.2 Analisi del contesto e delle motivazioni relativi alla scelta di attivare il percorso AFR 
La necessità di un potenziamento dell’attività di trasferimento tecnologico delle Università è da tempo 
riconosciuta come strumento di  competitività internazionale del Paese a livello scientifico e tecnologico. La 
capacità degli atenei di trasferire i risultati della ricerca scientifica applicata nel contesto sociale è peraltro 
anch’esso riconosciuto come un ruolo “sociale” dell’Università, rientrando a pieno titolo nella sua “terza 
missione”. 
Ciononostante la creazione di competenze specializzate in questi temi richiede ancora un consistente 
investimento: questi “valorizzatori” devono svolgere una continua opera di raccordo tra le competenze 
scientifiche interne e le necessità del mercato.  Pertanto, si tratta di soggetti che necessitano di conoscenze 
tecniche e professionali, nonché relazionali, per le quali sono necessari percorsi di formazione in aula, ma 
anche – e soprattutto – periodi di formazione e di apprendimento “by doing”. 
Il risultato atteso di percorsi di formazione in questo campo è la qualificazione professionale di una figura 
esperta nelle attività di terza missione e in particolare nelle attività di protezione e valorizzazione dei risultati 
della ricerca, favorendone l’utilizzo presso imprese, organismi di ricerca, istituzioni culturali e pubbliche 
amministrazioni. 
Si tratta di una competenza ancora nuova, per la quale non esistono al momento percorsi formativi specifici, 
impiegabile presso strutture interne alle università, ma anche all’interno di quelle istituzioni di raccordo fra 
sistema della ricerca e mondo produttivo quali i distretti tecnologici, i parchi scientifici e tecnologici, i poli di 
innovazione, laboratori di ricerca pubblico privati, che in parte sono originati dalle policies regionali in parte 
derivano dall’autonomo sviluppo di momenti di dialogo fra attori appartenenti a sfere istituzionali diverse, 
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specie nei settori strategici individuati dalla Smart SpecializationStrategy Regionale e del documento su 
Industria 4.0 (di cui alla Decisione della Giunta regionale n.20 del 11/04/2016). 
I partner del progetto potranno contare anche sulla partecipazione al network toscano ILONOVA 
(http://www.ilonova.eu/), seguito alla sottoscrizione del protocollo tra gli uffici di Trasferimento Tecnologico 
nel 2010 dei 5 atenei toscani: Università di Pisa, Università di Firenze, Università di Siena, Scuola Normale 
e Scuola Superiore Sant’Anna, e la più recente costituzione dell’Ufficio di trasferimento tecnologico 
congiunto JOTTO tra Scuola Normale, Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola IMT Alti Studi Lucca. In 
ambito nazionale potranno fare riferimento all’associazione Netval (Network per la Valorizzazione della 
Ricerca Universitaria), di cui sono soci i partner del progetto, e delle iniziative che saranno intraprese per la 
formazione sui temi della brevettazione e licensing.   
Tali network permetteranno un’ampia condivisione delle finalità e degli obiettivi del percorso formativo 
nell’ottica della rete, nonché della ricerca di strategie comuni per massimizzare i risultati in termini di 
ricadute economiche e sociali nella regione. 
Fondamentale sarà infine il periodo di alta formazione svolto all’estero, in considerazione del fatto che le 
buone pratiche nell’ambito del trasferimento tecnologico e licensing dei brevetti sono rintracciabili nei paesi 
tecnologicamente più avanzati del Nord Europa e negli Stati Uniti.  
 
3.3 Duratadelpercorso 
 Durata in mesi % sultotaleduratapercorso 

Periodo di formazione totale 15 50% 
dicuiall’estero 12 80% 
dicuiin altreregioniitaliane 1 6,7% 

dicuiall’interno deisoggettiproponenti 2 13,3% 

Periodo diricerca-azione 15 50,0% 
Totaleduratapercorso 30 100% 
 
3.4 Articolazionedelperiodo dialtaformazione. 
Indicareilnomeelalocalizzazionedelle istituzioniformativepressolequalisarà realizzatoilperiododialta 
formazione, ilnomedelcorso/deicorsie/o del/glistage/internship, elaloro duratain mesi: 

Nome istituzione erogante 
l’attività formativa (*) 

Localizzazione stato 
estero/regioneitaliana 

Tipologiaetitolo corso Duratain mesi 

Maastricht University Maastricht (Olanda) 
Advanced Master in Intellectual 
Property Law and Knowledge 

Management 
12 

 
3.4.aElencodellematerie/insegnamentioggetto delperiododialtaformazione1 
Il progetto in questione si rivolge a tre giovani ricercatori e/o professionisti titolari di un diploma di dottorato 
di ricerca in ambiti disciplinari attinenti al percorso o di laurea specialistica con almeno due anni di 
esperienza di lavoro e/o di ricerca in ambito di trasferimento tecnologico e supporto all’innovazione.  
Il progetto prevede un percorso articolato e integrato che consentirà di incrementare le competenze e la 
professionalità dei borsisti, attraverso l’alternanza di momenti di formazione avanzata e di attività di ricerca 
sul campo.  
Il periodo di formazione dei borsisti avrà il suo punto centralenella sede estera e prevede innanzitutto la 
frequenza dell’Advanced Masterin IntellectualProperty Law and Knowledge Management, erogato 
dallaMaastricht University. Un master della durata di 12 mesi dove i borsisti approfondiranno le tematiche 
inerenti la Proprietà Intellettuale e le dimensioni legali della proprietà intellettuale, i diritti di brevetto e le 
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tecnologie industriali. Si concentreranno in maniera approfondita sui fondamenti giuridici e sulle competenze 
pratiche e tecniche per ampliare la propria carriera come agente di brevetto europeo o manager in un settore 
ad alta intensità di conoscenza. 
L’Advanced Masterin IntellectualProperty Law and Knowledge Management è riconosciuto dalla 
Organizzazione di Accreditamento dei Paesi Bassi e delle Fiandre (NVAO). 
Il Master IPKM è inoltre accreditato dall'EuropeanPatent Office (EPO) for EQE remission. Infine, è membro 
della EuropeanIntellectualPropertyInstitutes Network (EIPIN) ed è socio fondatore del Pan-European Seal 
Professional TraineeshipProgramme. 
Il Master si sviluppa da settembre ad agosto, con il programma come di seguito indicato nella tabella 

 
 
 
3.4.b Descrizione dello stage/internship eventualmente previsto nell'ambito del periodo di alta formazione 
con indicazione della sua articolazione in attività di didattica frontale, attività di formazione on the job, etc. e 
con il dettaglio delle materie/tematiche di formazione di ciascuna attività 
Presso il partner straniero sarà svolto anche un periodo diinternship;infatti,  i borsisti,oltre a svolgere 
l’attività di formazione con la didattica frontale (Master, cfr. vedi sopra),durante i dodici mesi presso 
l’Università di Maastricht avranno l’occasione di lavorare a stretto contatto con lo staff del Maastricht 
Valorisation Center, struttura dedicata alla gestione della proprietà intellettuale. Avranno perciò la possibilità 
di approfondire le strategie di valutazione del portafoglio sulla potenzialità di sfruttamento e qualità attivate 
dalla struttura. Questo internship presso la struttura permetterà ai borsisti di applicare le procedure di 
gestione del portafoglio brevettuale con particolare attenzione alle tecniche di negoziazione con potenziali 
licenziatari e specifico approfondimento della contrattualistica inerente ai processi di sfruttamento della PI. 
 
3.5 Progetto formativo del periodo di ricerca-azione (descrizione attività, obiettivi) 
Il periodo di ricerca-azione si articolerà in due percorsi: 
A- La formazione continua; 

http://www.eipin.org/
http://www.eipin.org/
http://www.eipin.org/
http://www.eipin.org/
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B- Lo stage presso la struttura che si occupa di valorizzazione della ricerca, brevetti e spin off . 
A) La formazione continua 
Al loro ritorno in Italia dopo l’anno passato presso la Maastricht University i borsisti avranno la possibilità di 
continuare la loro formazione attraverso la Summer School di Netvalche ogni anno affronta un tema di 
particolare rilievo inerente il trasferimento tecnologico: nel 2016 la summerschool si è tenuta a Paestum (SA) 
dal dal 12 al 15 settembre sul tema "Comunicare la ricerca e l'innovazione per massimizzare l'impatto". 
La  formazione dei borsisti sarà svolta anche presso le Università partner e comprenderà la partecipazione a 
corsi specialistici organizzati dalle Università stesse, nonché a workshop e seminari sui temi del percorso di 
alta formazione selezionati dal borsista in accordo con l’UTT di assegnazione. 
Le attività formative nel settore organizzate dagli uffici di TT  a Lucca,  Pisa e Sienariguarderanno le 
seguenti materie: 
• La proprietà intellettuale: strumenti e strategie per la valorizzazione della ricerca pubblica 
Il seminario mira a fornire una visione generale sulla tutela e la valorizzazione della proprietà industriale. 
• Elementi di tutela della proprietà industriale e strumenti per la ricerca brevettuale 
Corso di formazione di base sulla proprietà industriale e sugli strumenti per la ricerca di anteriorità 
brevettuali attraverso software specifici. 
• Software protection: The US and the European approach 
Il seminario mira ad offrire un approfondimento in materia di protezione del software attraverso il 
parallelismo ed il confronto tra le tutele a livello italiano, europeo e statunitense. 
• Innovative entrepreneurship in the universities: from the Idea to the Business Plan 
Il seminario mira a fornire gli strumenti generali per la redazione di un Business Plan, anche attraverso la 
testimonianza di una esperienza di successo. 
• Strumenti di innovazione e valorizzazione della ricerca nei settori biotecnologico e agrofood 
Il workshop è tenuto da esperti mandatari brevettuali, attivi nel settore della consulenza in proprietà 
industriale e intellettuale. 
• Strumenti di funding per lo sviluppo di start-up high-tech 
Il seminario intende descrivere le principali caratteristiche e differenze del business angel, il venture capital 
ed il crowdfunding. 
Altre  attività sono organizzate anche dagli altri partner, per quanto riguarda l’Università di Pisa, ad esempio 
i borsisti avranno la possibilità di scegliere fra la formazione previste all’interno di PhD+, il programma 
dell'Università finalizzato a promuovere e incoraggiare lo spirito imprenditoriale e di innovazione tra 
studenti di laurea magistrale, dottorandi, dottori di ricerca e docenti. 
 
B) Lo stage presso la struttura che si occupa di valorizzazione della ricerca, brevetti e spin off. 
Il percorso di stage dei borsisti si realizzerà in dodici mesi presso JOTTO-Ufficio di trasferimento 
tecnologico congiunto della Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normalee Scuola IMT Alti Studi Lucca e in 
particolare presso le sedi della Scuola Normale Superiore e Scuola IMT, nonché presso gli uffici TT 
dell’Università di Pisa e dell’Università di Siena. 
Fondamentale in questo periodo sarà la collaborazione con istituzioni di raccordo fra sistema della ricerca e 
mondo produttivo quali i distretti tecnologici, i parchi scientifici e tecnologici, i poli di innovazione, 
laboratori di ricerca pubblico privati, che in parte sono originati dalle policiesregionali in parte derivano 
dall’autonomo sviluppo di momenti di dialogo fra attori appartenenti a sfere istituzionali diverse,  specie nei 
settori strategici individuati dalla Smart SpecializationStrategy Regionale e dal documento su Industria 4.0 
(di cui alla Decisione della Giunta regionale n.20 del 11/04/2016). 
Le attività di ricerca sul campo che dovranno svolgere i borsisti riguardano in particolare:  
- Scouting interno,  i borsisti trascorreranno anche parte del loro tempo presso gli Istituti e i Dipartimenti dei 
soggetti promotori, dove saranno direttamente a contatto con i ricercatori sperimentando sul campo le 
tecniche di interpretazione dello stadio di sviluppo delle tecnologie e delle possibili criticità relative alla 
protezione e/o valorizzazione 
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- Networking, i borsisti avranno anche l’opportunità di interagire direttamente con le imprese, 
potenzialmente interessate ad acquistare brevetti, tecnologie o ricerca delle università, favorendo le PMI del 
territorio ed in particolare quelle aderenti ai Poli di Innovazione e ai Distretti cui i soggetti promotori 
appartengono (di fatto tutti i Poli e Distretti regionali) 
- Partecipazione alle attività formative dei vari percorsi sulla protezione della proprietà intellettuale offerti 
dalle Università coinvolte e rafforzamento delle sinergie tra essi;  
 

OMISSIS 
 
3.8  Innovazione e risultati attesi 
Il modello di intervento, che è alla base del presente progetto, intende agire sulla filiera istruzione, 
formazione e lavoro nel settore del trasferimento tecnologico, attraverso la proposizione di una serie di 
attività che vanno ad agire in modo complementare e sinergico secondo differenti linee d’intervento: 
seminari per il trasferimento tecnologico, percorsi di alta formazione, realizzazione di una comunità di 
apprendimento per l’aggiornamento continuo delle competenze non solo dei borsisti ma di tutti gli operatori 
del settore. 
Fra le innovazioni del percorso è da segnalare: 
• il selezionare giovani (dottori di ricerca o magistrali) che abbiano già esperienze dirette o indirette sui 

temi del trasferimento tecnologico ai quali, partendo da una formazione di base più o meno simile, sarà 
assicurato un percorso di alta formazione e formazione continua di alta professionalizzazione comune, in 
modo da rendere omogenea la loro preparazione in modo che poi attraverso l’interazione con gli UTT 
possano rafforzare rapidamente le proprie competenze e renderle immediatamente fruibili. 

• la completezza del percorso di formazione che sarà assicurato dal contatto diretto con gli altri principali 
interlocutori del processo di trasferimento tecnologico (ricercatori&imprese&distretti) soprattutto nel 
percorso di stage presso gli uffici delle università toscane impegnate nel progetto.I principali esiti attesi 
del progetto possono essere riassunti in: 

• messa a punto di un modello di cooperazione operativa tra ricerca, formazione professionale e sistema 
impresa nel settore de trasferimento tecnologico, trasferibile in altri contesti nazionali ed internazionali; 

• realizzazione di un network tra differenti attori del territorio con funzione di coordinamento e sviluppo 
dei processi di crescita di un capitale umano d’eccellenza nel settore del trasferimento tecnologico; 

• attivazione di un processo di innovazione e qualificazione dell’offerta formativa, per la promozione 
dell’eccellenza nello sviluppo del capitale umano del settore del trasferimento tecnologico; 

• elaborazione e  sperimentazione di nuovi profili professionali  aderenti ai fabbisogni di innovazione 
tecnologica ed organizzativa del settore del trasferimento tecnologico; 

• sensibilizzazione del sistema imprenditoriale locale, in particolare dei  piccoli imprenditori, alla 
formazione ed alle tematiche legate all’innovazione di processo e di prodotto; 

• sviluppo di networking  di ricerca e apprendimento  tra giovani ricercatori  a livello locale, nazionale ed 
internazionale; 

• costituzione di una comunità di apprendimento che coinvolgerà imprenditori del territorio aspiranti 
imprenditori e ricercatori. 

Il progetto consentirà infatti di mettere realmente la ricerca al servizio della creazione di nuova e qualificata 
occupazione. 
Il progetto avrà inoltre un impatto importante sul territorio di riferimento in termini di: 
•    formazione di figure professionali altamente specializzate; 
•    la presenza di un “laboratorio” interuniversitario nel settore del trasferimento tecnologico; 
•    accesso all’innovazione tecnologica da parte delle filiere produttive toscane. 
In ultima analisi il progetto intende avviare un processo orientato alla realizzazione di un rapporto sinergico 
tra gli atenei toscana in tema di trasferimento tecnologico e di competenze tra Università e aziende, di 
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generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale 
Il progetto partendo perciò proprio dalle competenze comuni e dalla continuità di rapporti fra coloro che 
saranno formati dal progetto potrebbe portare in futuro alla realizzazione di un sistema “a rete” regionale. 
L’obiettivo della proposta è di “fare sistema”, razionalizzando e mettendo a fattor comune le iniziative oggi 
presenti sul territorio, innescando nuove linee di azione e migliorando il processo di interfacciamento con le 
realtà industriali toscane, in particolare PMI. 
Infine l’esperienza di scambio e networking tra giovani specializzati, formatori, imprenditori e ricercatori 
potrà costruire un modello di riferimento per lo sviluppo di iniziative analoghe. 
 

OMISSIS 
 

3.10 Eventuale connessione del percorso con i distretti tecnologici, i poli tecnologici ed altri attori 
aderenti alla tecnorete impegnati nel trasferimento tecnologico 
I 3 borsisti avranno modo di interagire direttamente con le PMI del territorio ed in particolare con quelle 
aderenti ai poli di innovazione/distretti tecnologici presenti in Toscana. Questi ultimi nell’ambito 
dell’attuazione della politica del RIS3 hanno elaborato documenti di specificazione delle direttrici di 
sviluppo e priorità di intervento relativamente ai propri ambiti di competenza. 
 

OMISSIS 
 

5. ALTREINFORMAZIONIUTILIALLA VALUTAZIONE DELPERCORSO 
La durata del percorso di ciascuna delle 3 borse è di 30 mesi : un periodo di internship e formazione,per un 
totale di 15 mesi, di cui 12 mesi all’estero ed i restantipresso gli uffici UTT delle università toscane dove 
verrà anche svolto un periodo di ricerca-azione (15 mesi complessivi). Il periodo di formazione e ricerca 
azione svolto nelle sedi italiane, prevedrà altresì un’alternanza presso altre strutture di intermediazione 
territoriale quali gli incubatori, per quanto riguarda la ricerca–azione e presso altre università o presso 
NETVAL per quanto riguarda la formazione.  
Di fondamentale importanza saranno inoltre i contatti con le strutture della Regione attive sul tema della 
valorizzazione dei risultati della ricerca nell’ambito delle scienze della vita. 


