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DECRETO DEL DIRETTORE N. 84-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 2 "Patent' support & promotion for economic valorization of the 

academic Research (PS&P 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.B03.L2 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.B03.L2) per:  

   

 classificare ed ampliare il portafoglio brevetti da valorizzare e prefigurare possibili scenari per 
l’utilizzo commerciale dei ritrovati della ricerca; 

 intercettare la domanda di innovazione potenzialmente interessata al portafoglio brevetti; 
 svolgere il ruolo di “facilitatore” nei confronti del ricercatore/portatore di idea per tutte le attività 

propedeutiche alla produzione documentale per la protezione dei ritrovati; 
 supportare il ricercatore nel promuovere la propria idea e nella fase negoziale con eventuali 

licenziatari; 
 individuare e classificare la domanda di innovazione inerente al tema Industria 4.0 in un contesto 

di micro-imprese e PMI con una forte vocazione per il Made in Italy, per l’avvio di progetti di 
ricerca congiunti; 

 ampliare il focus geografico: ad oggi è esclusivamente regionale, nei prossimi tre anni di progetto 
si vuole considerare la dimensione extraregionale e la presenza internazionale; 
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 supporto alla valutazione del potenziale economico residuo dei titoli brevettuali già presenti nel 
portafoglio realizzato nel corso del II anno di progetto, alla sua riclassificazione ed alla 
suddivisione in cluster di settori economici da promuovere nei rispettivi mercati locali individuati; 

 partecipazione alla progettazione del modello di scouting delineato nel progetto, di risultati di 
ricerca con riferimento agli specifici ambiti di proprietà industriale individuati attraverso la Linea 
1 di questa medesima azione; 

 supporto per l’implementazione del suddetto piano attraverso analisi e valutazioni tecniche 
preliminari al deposito di nuovi titoli di privativa, analisi e valutazioni tecniche preliminari al 
mercato; 

 supporto tecnico per la realizzazione di materiali divulgativi business-oriented delle innovazioni 
brevettate e/o brevettabili (per queste ultime, in particolare, occorrerà on ledere il contenuto di 
novità insito nel ritrovato) anche sulla base delle indicazioni emerse dai materiali realizzati nel 
corso del II anno di progetto; 

 ampliamento di un elenco ragionato di potenziali docenti e ricercatori di Ateneo, appositamente 
già realizzato nel corso degli anni precedenti di progetto, che possano fornire consulenza 
all’UTMTT in ambito tecnico, legale ed economico nelle fasi di avvio del processo di brevettazione 
o di trattativa con i licenziatari e/o i potenziali utilizzatori dei titoli di proprietà; 

 supporto per l’aggiornamento di un’area del sito istituzionale dell’Ateneo, dedicata in maniera 
specifica all’offerta dei titoli di privativa industriale posseduti dall’Ateneo; 

 supporto alla realizzazione di uno sportello unico “one stop shop” che sarà allocato all’interno 
dell’Ufficio Terza Missione e Trasferimento Tecnologico per colo che hanno domande particolari 
riguardo la brevettazione o la trattiva con i licenziatari, che sarà rafforzativo rispetto alle attività di 
progetto degli anni precedenti. 

sia così costituita: 

Prof. Guglielmo Trupiano  guglielmo.trupiano@unina.it   - Presidente 
 
Dott.ssa  Maria Luisa Frosina   mfrosina@unina.it    - Componente 
 
Dott.ssa Loredana Rivieccio  loredana.rivieccio@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 
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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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