VALORIZZARE LA RICERCA
NEI SETTORI “SCIENCE BASED”
La proprietà intellettuale e le ricerche brevettuali
Presso UNITO – Dipartimento di Chimica – Aula Cannizzaro
Giovedì 13 dicembre 2018, h. 14:15-16:15

Il Polo di innovazione bioPmed, in collaborazione con il Dipartimento di Chimica
dell’Università degli studi di Torino, è lieto di invitarvi al seminario: “Valorizzare la ricerca
nei settori “science based”: la proprietà intellettuale e le ricerche brevettuali”
Il seminario tratterà delle dinamiche del processo di innovazione science-based
concentrandosi sull’importanza del trasferimento tecnologico nei percorsi di valorizzazione
dei risultati della ricerca scientifica. La corretta gestione della conoscenza generata nei
programmi di Ricerca e Sviluppo è infatti la chiave di volta per sviluppare soluzioni
tecnologiche capaci di rispondere alle sfide sociali ed economiche della nostra comunità.
Il seminario tratterà con maggiore dettaglio il tema della proprietà intellettuale
approfondendo i seguenti aspetti:
-

Il brevetto come strumento di protezione e valorizzazione del risultato;

-

I requisiti brevettuali;

-

Analisi di anteriorità e brevettabilità;

-

Freedom to operate;

-

Licenza

L’obiettivo è di fornire concetti base e strumenti utili a favorire un corretto percorso di
valorizzazione e sfruttamento del risultato in ottica industriale a tutti coloro che operano nel
campo della ricerca e sviluppo, sia in contesti accademici che industriali.

Il Programma del seminario:
13:45-14:15 Accoglienza e registrazione
14:15 -14:25 Saluto di benvenuto
Prof.ssa Cristina Prandi

14:25-14:35 Il Polo di innovazione bioPmed: servizi e opportunità per la R&S
dott. Alberto Baldi

14:30-16:00 La proprietà intellettuale e le ricerche brevettuali
dott.ssa Sara Falvo

Il seminario si terrà giovedì 13 dicembre 2018 nell’aula CANNIZZARO presso il Dipartimento di
Chimica dell’Università di Torino, in Via Pietro Giuria 7 a Torino.
La partecipazione è gratuita ma è gradita l’iscrizione sul sito web del Polo di Innovazione bioPmed,
all’indirizzo:
https://www.biopmed.eu/zc/evento.html?id=38
Per informazioni è possibile contattare il polo di innovazione bioPmed nella persona della dott.ssa
Samantha Balma, tel. 0125 561.311, email: balma@biopmed.eu.

Vi aspettiamo!

