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Corso di formazione nazionale indirizzato  

ai Referenti locali per il Trasferimento Tecnologico ONLINE 

 
 
Descrizione del corso  
Le finalità del corso sono quelle di fare acquisire ai referenti per il Trasferimento Tecnologico delle Strutture 
INFN le seguenti competenze: informazioni di base indispensabili per qualsiasi dipendente INFN che 
produce conoscenza applicabile e/o interagisce a qualsiasi titolo con imprese (es. in collaborazioni, in 
attività commissionate da aziende,  nella supervisione di forniture di alta tecnologia...) sul valore della 
conoscenza, sulle modalità corrette di diffonderla al di fuori dell’ambiente ricerca, sulla normativa che deve 
essere rispettata e sulle strutture e strumenti che INFN mette a disposizione a supporto dei processi di 
trasferimento  tecnologico. 
Il corso è focalizzato su argomenti e strumenti basilari per generare consapevolezza sulla gestione dei 
risultati della ricerca e della relazione con le imprese. 
 
Il corso è in modalità mista tra blended/autoapprendimento e prevede incontri webinar o la presenza del 
docente online. 
 
 
Obiettivi  
Al termine del corso/percorso i partecipanti saranno in grado di: 
  

• Acquisire familiarità con gli strumenti interpretativi necessari per gestire correttamente il TT; 
• conoscere gli strumenti teorici e loro applicazione in INFN per ottimizzare il flusso di conoscenza 

generata nell’ente; 
• Acquisire competenze per la corretta gestione delle relazioni con le imprese; 

 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto ai Referenti per il Trasferimento tecnologico dell’INFN, ai membri e agli Osservatori del CNTT 
 
 
Date 
8-10-11-15 Giugno 2021  
dalle ore 9:00 alle ore 16:00 
 
 
N.  partecipanti 
Massimo 40 partecipanti 

 
 



Responsabile:   
Mariangela Cestelli Guidi 

 
 
Segreteria organizzativa:   
Daniela Ferrucci 
daniela.ferrucci@lnf.infn.it 
0694032677 
 
 
Docenti: 
Cino Matacotta – AC INFN 
Ilaria Giammarioli – AC INFN 
Pier Paolo Deminicis – AC INFN 
Cristina Placido – LNF  
 
 
Sede: 
la piattaforma del corso sarà comunicata successivamente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
 

I modulo - Cos’è il Trasferimento Tecnologico (Docente Cino Matacotta)  
1)       Il circolo virtuoso conoscenza-benessere sociale: Breve storia del trasferimento tecnologico  
2)       Definizione e compiti del trasferimento tecnologico: Tutela, Valorizzazione e Relazioni con le      

imprese 
3)       Trasferimento tecnologico e fisica fondamentale: le peculiarità dell’INFN 
4)       Spin off: Idea, Team, Modello di business, Strumenti finanziari 
 
 
II modulo - Proteggere i risultati (Docente Ilaria Giammarioli) 

1) I prodotti dell’ingegno e la loro tutela 
− La normativa e qualche cenno alla prassi INFN  

2) Come funziona un brevetto  
− A cosa serve brevettare e i Tipi di brevetto 

3) Pubblicare o brevettare? 
− In che ordine procedere per non rinunciare a nessuna delle due cose  

 
 
III modulo - Interagire con le imprese (Docente Cristina Placido) 

1) Interagire con le imprese: le premesse 
− Conoscenza vs Profitto: diverse missioni a confronto 
− Introduzione al quadro normativo 

2) Scambiarsi informazioni: cosa, come, quando e perché? 
− Introduzione agli accordi di confidenzialità e di trasferimento di materiali 

3) Le diverse tipologie di interazione con le aziende 
− La ricerca collaborativa 
− La ricerca commissionata 
− Prestazione di attività o servizio in favore di terzi 

4) Valorizzazione dei risultati INFN verso le aziende 
− L'accordo di licenza e di cessione 

 
 
IV modulo - Le strutture, procedure e strumenti del TT INFN (Docente Pier Paolo Deminicis) 

1) Come funziona il TT INFN 
- L’organizzazione e i punti di contatto 
 2) Le procedure di trasferimento tecnologico 
- Le relazioni con la rete scientifica e con l’amministrazione 
 3) Il trasferimento tecnologico nel procurement, nelle attività FE e nelle collaborazioni 
- L’ottica trasversale del TT  
 4) Le misure interne di supporto all’innovazione 
- Call R4I e Mini-finanziamenti locali 
 


