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BANDO MISE  

ALLEGATO n. 1 

Delibera Autorizzatoria Consiglio D’Amministrazione del 21/07/2020 

Delibera Autorizzatoria Senato Accademico del 15/09/2020 

 

N. 1 (IP) Innovation Promoter 

Area 13 Scienze Economiche e Statistiche 
S.C. 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese 
SSD SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese 
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

Potenziamento degli UTT per una loro maggiore focalizzazione sulla protezione e 
trasferimento dei titoli di proprietà industriale relativi a specifici settori produttivi e per il 
sostegno alle attività di valorizzazione di titoli di proprietà industriale, aumentando le 
occasioni di contatto e promozione verso il mondo industriale, nonché le attività e 
iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico dei predetti titoli.  

Titolo 
Progetto in 
inglese 

Enhancement of the UTTs for their greater focus on the protection and transfer of 
industrial property rights relating to specific production sectors and for the support for 
the enhancement of industrial property rights, increasing opportunities for contact and 
promotion towards the industrial world, as well as activities and initiatives aimed at 
promoting the technological transfer of the aforementioned securities. 

Descrizion
e 
dell’assegn
o in Italiano 

La ricerca deve condurre alla mappatura e segmentazione degli imprenditori 
interessati allo sfruttamento commerciale della tecnologia prodotta dall’ateneo, al fine 
di incrementare i circuiti market oriented dei processi di ricerca, che vedano sin dalle 
fasi iniziali il coinvolgimento, anche finanziario, dei partner industriali o forme di 
cooperative adoptation che favoriscano l’inserimento del ricercatore in azienda per la 
strutturazione di progetti di innovazione. L’IP dovrà rendere più chiara la 
comprensione delle funzioni e dei contenuti dell’innovazione tecnologica trasmissibile 
dall’università all’impresa, anche attraverso una promozione differenziata per dominio 
tecnologico, funzioni d’uso dei titoli brevettuali e per fabbisogni di innovazione delle 
imprese. L’IP dovrà soprattutto sostenere i ricercatori nella comprensione dei caratteri 
del mercato di riferimento, procedendo ad approfondite analisi dello stesso, 
selezionando i partner/clienti potenziali, per poter poi realizzare efficaci processi di 
valorizzazione della ricerca. 

Descrizion
e 
dell’assegn
o in Inglese 

The research activity must lead to the mapping and segmentation of the entrepreneurs 
interested in the commercial exploitation of the technology produced by the university, 
in order to: a) increase market-oriented research paths, to involve industrial partners 
from the early stages, also financially; b) to enable the researcher engagement in the 
innovation projects of the firm. The IP will have to promote the understanding of the 
functions and contents of the technological innovation that can be transmitted from the 
university to the market, also by carrying out a promotion differentiated by 
technological domain and functions of patents, by innovation requirements of the 
companies. The IP will above all have to support researchers in understanding the 
target market, carrying out in-depth analyses of the firms’ needs, selecting potential 
partners / customers, in order to enable effective research enhancement processes. 

Struttura di 
svolgiment

Scuola Superiore “G. D’Annunzio” Chieti 
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o 
dell’attività 
di ricerca 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Angelo CICHELLI 

 
Importo 
annuo 
rinnovabile 

€.  24.000,00 annuali  durata 18 mesi rinnovabile 

CUP n.:  D52F30000830006 
Requisiti di 
partecipazi
one  

 

Laurea Magistrale o equipollente conseguita all’estero in  (LM–77, LM-56 LM-59). 

Requisiti 
curriculari 
aggiuntivi 
rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

Dottorato di ricerca e la buona conoscenza della lingua inglese. Sono altresì richieste 
e valutabili conoscenze ed esperienze inerenti: il trasferimento tecnologico, la 
progettazione, la conduzione di progetti di ricerca nazionali ed internazionali, la 
realizzazione di pubblicazioni scientifiche, esperienze professionali.  

Risultati 
attesi 

Numero di titoli di proprietà industriale su cui sono stati costruiti specifici piani di 
valorizzazione e materiali divulgativi “business oriented” ai fini della valorizzazione 
degli stessi. Numero di specifici incontri organizzati con potenziali partner/soggetti 
industriali per la promozione dei brevetti. Numero di negoziazioni avviate e 
formalizzate con soggetti industriali finalizzate al trasferimento dei titoli brevettuali (ad 
esempio: stipula di accordi di riservatezza, material transfer agreement, ecc...). 
Numero di contratti/opzioni/licensing/cessioni effettivamente stipulati. Numero di 
contratti/opzioni/licensing/cessioni effettivamente stipulati (tra quelli già riportati nel 
rigo precedente) con accessi privilegiati al portafoglio brevetti dell’Università/EPR 
concessi alle imprese. 

 


