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DECRETO DEL DIRETTORE N. 83-C DEL 31/07/2020 

 
 

IL DIRETTORE 
 

− VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio aventi ad oggetto 
attività di ricerca; 

− VISTO il Progetto MiSE LINEA 1 "Potential Patents' Mining for Economic Valorization of the 
academic Research (PPM 20-23)"; 

− A SEGUITO della richiesta formulata dalla dott.ssa Maria Luisa Frosina Capo Ufficio Terza 
Missione e Trasferimento Tecnologico, in qualità di Responsabile Scientifico, nella quale si ravvisa 
la necessità e l’urgenza di indire n. 3 valutazioni comparative per il conferimento di borse di studio 
aventi ad oggetto attività di ricerca relative al progetto suddetto;  

− VISTO il Decreto del Direttore n. 37-B del 16/07/2020 adottato per motivi di necessità ed urgenza, 
con il quale si decreta l’indizione di n. 3 valutazioni comparative per il conferimento di borse di 
studio aventi ad oggetto attività di ricerca per i profili di Knowledge Transfer Manager e Innovation 
Promoter previsti dal Progetto, che sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Gestione del 
Centro nella prima adunanza utile; 

− VISTO l’avviso pubblico emanato in data 16/07/2020 – rif. MISE.2020.B02.L1 e pubblicato 
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo riguardante la procedura di valutazione comparativa per 
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca, da svolgersi presso il 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale 
“Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) nell’ambito del progetto suddetto;  

− VISTO l’art. 35 bis. del D.Lgs. n.165 del 2001, inserito dall’art. 1 comma 46 della legge 190 del 
6.11.2012 e ss.mm.ii “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni 
e nelle assegnazioni agli uffici”;  

− PRESO ATTO dell’acquisizione preventiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione dei 
componenti della commissione, da rendere ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, della 
insussistenza delle condizioni ostative fissate dal predetto art. 35 bis del D.Lgs. n.165 del 2001. 

DECRETA 
La Commissione esaminatrice per il conferimento di n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca 
(rif. MISE.2020.B02.L1) per:  

 

 elaborare procedure e modelli da utilizzare nelle diverse forme di trasferimento tecnologico, 
nonché perfezionare ed arricchire costantemente tali strumenti rispetto alle molteplici casistiche di 
implementazione dei percorsi di valorizzazione; 

 aggiornare le conoscenze dell’UTT sulle tecnologie coerenti con il Piano Nazionale Industria 4.0: 
Big Data, Cloud, IoT, Information Security, Mobile, Advanced Machine Learning, Collaborative 
Robotics, Additive Manufacturing, ecc.; 

 implementare un piano di visite da effettuare presso le PMI del territorio di riferimento col fine di 
realizzare il “corto circuito” tra domanda e offerta d’innovazione, intercettare esigenze di 
formazione in ambito I4.0, individuare sinergie e opportunità di valorizzazione delle conoscenze; 

 implementare un piano di animazione, come occasioni per estendere sia gli scopi di progetto che 
le best practice, partecipare o organizzare eventi, seminari, think tank, ecc.; 
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 interpretare le esigenze dei potenziai utenti dell’Ufficio ovvero rapportarsi ai ricercatori per 
individuare le potenzialità industriali del loro lavoro, così come alla PMI per individuare risposte 
alle loro esigenze di innovazione; 

 fornire consulenza personalizzata al personale d’Ateneo sulle procedure interne, propedeutiche 
all’individuazione dei diritti di titolarità e al deposito di un brevetto o alla creazione di spin-off 
universitarie; 

 gestire le principiali questioni tecnologiche, legali ed economiche connesse alla protezione e alla 
valorizzazione dell’innovazione: 

 individuare eventuali forme e fonti di finanziamento per le diverse idee/progetto; 
 diffondere le opportunità offerte dal Piano Impresa 4.0 del MiSE con particolare riferimento agli 

Accordi per l’innovazione, start-up e imprese innovative e tutte le misure regionali per favorire ed 
accelerare i processi di innovazione; 

 diffondere ed incentivare la partecipazione a tutte le iniziative del Centro di competenza ad alta 
specializzazione su tematiche Industria 4.0. 

 

sia così costituita: 

 
Prof. Guglielmo Trupiano   guglielmo.trupiano@unina.it   - Presidente 
 
Dott.ssa  Maria Luisa Frosina   mfrosina@unina.it    - Componente 
 
Sig.ra Roberta Uccello   roberta.uccello@unina.it     - Segretario Verbalizzante 
 
 
Inoltre, considerato che parte del colloquio si terrà in lingua inglese, così come previsto all’art. 7 del bando 
oggetto della selezione, si nomina la dott.ssa Mariarosalba Angrisani quale esperto per il suddetto colloquio.  

 
                                                              Il Direttore 
                                                                                                          Prof. Avv. Guglielmo Trupiano 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 della 
L.412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa, che è posto agli atti e 
verificabile presso la sede del Centro 

 
  

 
 
 

 
 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale 
 "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Loredana Rivieccio, Responsabile dei processi 
amministrativo-contabili a supporto del Direttore 
Tel. 0812538771 - e-mail: loredana.rivieccio@unina.it 
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