
 
 

PIANO FORMATIVO 2022 
DEL PERSONALE DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

 

PFN 
2022 

 

 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare   
codice fiscale 84001850589  

 

 
Amministrazione Centrale - INFN – Via Enrico Fermi 54 - 00044 Frascati (Italia)  
tel. +39 06 94031 - http://www.ac.infn.it 
PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it 
 

 

Corso Nazionale per la gestione amministrativa degli accordi di Trasferimento Tecnologico 

 
Obiettivi  
Il corso si propone di fornire gli elementi di base per la comprensione e l’individuazione del giusto inquadramento 
normativo delle attività di trasferimento tecnologico, focalizzandosi sulle procedure per la corretta gestione degli 
aspetti amministrativo-contabili derivanti dalle suddette attività. 
In particolare gli obiettivi del corso sono:  
- Garantire un omogeneo trattamento amministrativo delle attività TT  
- Creare sinergia con la rete dei referenti del TT di struttura  
- Fornire al personale amministrativo di struttura gli strumenti operativi, procedurali e normativi per la gestione delle 
attività di Trasferimento tecnologico. 

 
Destinatari 
Responsabili amministrativi e personale dedicato alla gestione amministrativa delle attività derivanti da trasferimento 
tecnologico e fondi esterni. 

 
Date 
5-6-7 ottobre 2022 

 
Orario 
Pomeriggio del 5/10 
intera giornata del 6/10 
mattina deò 7/10 
 
N.  partecipanti 
35 

 
Responsabile:   
Pier Paolo Deminicis 

 
Segreteria organizzativa:   
Lucia Lilli 
 
Docenti: 
Pier Paolo Deminicis – Paolo Ricco 
 
Streaming:  
Sì ☐ No ☒ 
 
Sede: 
Pisa 
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PROGRAMMA  
 

 
5 ottobre ore 14:00 – 18:00  

Lezione frontale 

 
6 ottobre ore 9:00 – 18:00  

Mattina: Lezione frontale 

Pomeriggio: Esercitazioni 

 

7 ottobre ore 9:00 – 13:00 

Lezione frontale 

 
 
Principali argomenti trattati  

• Introduzione al Trasferimento Tecnologico  

• L’organizzazione del TT all’INFN  

• Le tipologie di accordi di TT  

• Fatture o richieste di pagamento 

• La gestione delle entrate-uscite da accordi TT 

• La rendicontazione fiscale 

• IVA da attività commerciale 

• Portale on line e strumenti operativi 


