martedì 12 dicembre 2017
Politecnico di Torino - Aula Magna
ore 9.30

Il Trasferimento Tecnologico al Politecnico di Torino:
stato dell’arte e prospettive
La conferenza è un momento dedicato a docenti,
ricercatori,
personale
amministrativo
e
dottorandi per condividere le attività e i risultati
raggiunti dal nostro Ateneo nell'ambito della
“Terza Missione”, per promuoverne la cultura e
raccogliere idee per il futuro.
Oggi il nostro Trasferimento Tecnologico ha
raggiunto risultati significativi, confermati
anche dalla collaborazione con UC Berkeley.
Lo sviluppo di attività di funding, la formazione,
il supporto ai ricercatori, la valorizzazione dei
risultati della ricerca, sono il frutto dello sforzo
congiunto di ricercatori e PTA.
Il Politecnico è diventato così maggiormente
proattivo,
attraendo
nuove
risorse
e
consolidando la collaborazione con i soggetti
del territorio. Durante la conferenza sarà
possibile discutere le criticità ancora esistenti e
raccogliere riflessioni per il futuro finalizzate a
favorire la generazione di nuove risorse per la
ricerca, creare nuove opportunità per i giovani e
migliorare il posizionamento del Politecnico a
livello internazionale.

Andrea PICCALUGA È professore di Economia e

Gestione delle Imprese presso
la Scuola Superiore Sant’Anna,
dove è Delegato al Trasferimento
Tecnologico e Direttore dell’Istituto
di Management.
Durante il dottorato di ricerca
ha iniziato a occuparsi di
management dell’innovazione
e della Ricerca e Sviluppo e la
partecipazione alle attività di Netval gli hanno
consentito di approfondire i suoi interessi scientifici e
pratici nei confronti delle dinamiche di trasferimento
tecnologico tra pubblico e privato.
Presidente in carica di Netval dal dicembre 2013.

Info e adesioni:
per esterni: eventi@polito.it

PROGRAMMA
9.30 Saluti istituzionali
Marco Gilli, Rettore Politecnico di Torino
9.40 Speech
Emilio Paolucci, Vice Rettore per il
Trasferimento Tecnologico
10.05 Paola Allamano, Politecnico di Torino e
WaterView: “Un caso di successo”
10.15 Andrea Piccaluga, Presidente Netval
“La valorizzazione della ricerca pubblica in
Italia: numeri, esempi e proposte”
10.40 Shiva Loccisano,
responsabile Area Trasferimento Tecnologico
e Relazioni con l’industria - Politecnico di Torino
“Presentazione delle tecnologie POC”
11.05 Dibattito

Netval è l’associazione
delle università italiane
EPR e Istituti di Ricerca
impegnati nella valorizzazione
dei risultati della ricerca
pubblica.
Fondata nel 2002, conta
oggi 71 soci. Attraverso
la rete degli uffici di trasferimento tecnologico e la
collaborazione con il sistema economico eindustriale,
le istituzioni, le associazioni industriali, i venture
capitalist e la finanza, Netval si propone di rafforzare
le competenze in merito agli strumenti di protezione e
valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica, di
favorire il miglioramento dei rapporti con l’industria e,
nel lungo periodo, di contribuire alla creazione di
nuovi prodotti e imprese spin-off.

per interni: https://goo.gl/rQHiri

