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 Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Referenti Terza Missione dei Dipartimenti 

 A tutti i Docenti 
 Loro indirizzi email 

 

Oggetto: corso sul “Trasferimento Tecnologico e Terza Missione” 10 luglio 2020 

 

    Gentilissime/i, 

ho piacere di comunicare che il 10 luglio alle ore 9.00 si terrà il corso dal titolo “Trasferimento 

Tecnologico e Terza Missione”, in modalità telematica, sulla piattaforma Teams. 

Il corso avrà l’obiettivo di illustrare i temi del trasferimento tecnologico e della terza missione nelle 

università e negli enti pubblici, approfondendo gli aspetti della protezione e della valorizzazione 

della proprietà intellettuale, dell’autoimprenditoria originata dalla ricerca pubblica, e del loro 

impatto sulla società. 

 

Programma venerdì 10 luglio 

9.00-12.40 - La protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica tramite i diritti di 

proprietà intellettuale: perché e come. 

12.40-13.00 - Domande e discussione 

14.00 – 16.00 - La creazione e la crescita delle imprese spin-off della ricerca pubblica 

16.00 – 17.10 - Dal trasferimento tecnologico alle attività di terza missione e all’impatto sulla società 

17.10 – 17.30 - Domande e discussione (20 min) 

MODERATORE          Prof. Arcangelo Merla, delegato alle attività di Terza Missione UdA 
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La partecipazione al corso è gratuita. Il corso è aperto a tutti i colleghi, agli studenti di dottorato e 

agli assegnisti di ricerca, ed è, ovviamente, fortemente raccomandato ai colleghi delegati per la terza 

missione dipartimentale. 

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Maggiori informazioni ed il programma sono presenti sul sito web di Unich.it 

(https://www.unich.it/news/corso-di-formazione-trasferimento-tecnologico-e-terza-missione). 

Per poter partecipare sarà necessario inviare conferma alla mail terzamissione@unich.it, in risposta 

riceverete il link di collegamento alla piattaforma Microsoft Teams. 

 

Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali approfondimenti o necessità in merito 

 

 Cordiali saluti 
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