
III giornata 16 DICEMBRE 2008
Istituzioni e professionalità in campo

- Competenze e ruolo dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
(Ing. Riccardo Coppo, Ing. Massimo Piergallini)
- La consulenza professionale in proprietà industriale (Dr. 
Diego. Pallini, Presidente della società di consulenza in PI 
Notarbartolo & Gervasi, Milano)
- L’esperienza brevettuale nella realtà produttiva

- Alcune esperienze di brevettazione e di trasferimento di 
tecnologia dei ricercatori dell'Università di Cagliari. 
Testimonianze di:

Prof. Paolo La Colla
Prof.ssa Paola Deplano 
Prof. Alberto Anedda, Dr. Pier Carlo Ricci

- Questioni e dibattito, partecipano:
Prof. Adolfo Lai, Prorettore alla ricerca scientifica, 
Università di Cagliari 
Prof. Franco. Nurzia, Prorettore ai rapporti con le 
istituzioni e il territorio, Università di Cagliari.
Ing. Sandra. Ennas, Responsabile del servizio 
innovazione e trasferimento tecnologico, Sardegna 
Ricerche

- Nullità e decadenza del brevetto (Dr.ssa Raffaella Dessì, 
Università di Cagliari)
- Contraffazione, tutele e sanzioni (Dr.ssa Carla Atzeni, Dr.ssa 
Carla Zuddas, Università di Cagliari)

- Approfondimenti su alcuni tipi di invenzioni:
le invenzioni di nuovo uso in ambiente chimico-
farmaceutico
i problemi della brevettabilità delle biotecnologie e del 
vivente
Le invenzioni nel campo della meccanica e della fisica

Mattina
(H. 9.30-13.30)

- coffee break

Pomeriggio
(h. 15.00 -18.00)

- coffee break
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I giornata 3 DICEMBRE 2008
Valore economico e regole giuridiche di 

tutela dell'innovazione tecnico-
scientifica

- Saluti del Magnifico Rettore

- Presentazione del progetto 
Prof. Ing. Franco Nurzia, Prorettore all'innovazione  
Dr. Franco Meloni, Dirigente Direzione Innovazione
Prof.ssa Elisabetta Loffredo, Università di Cagliari: 
Ricercatori ed equipe di fronte all'innovazione 
- I requisiti di brevettabilità (Dr.ssa Raffaella Dessì, 
Università di Cagliari)

- Titolarità, contenuto e durata dei diritti di brevetto 
(Dr.ssa Carla Atzeni, Università di Cagliari)

- Innovazione e mercati tecnologici (Dr.ssa Chiara Di 
Guardo, Università di Cagliari) 
- La valutazione di invenzioni e brevetti tra azienda e 
finanza (Dr. Luca Piras, Università di Cagliari)

- Le procedure di brevettazione in ambito nazionale, 
europeo e internazionale (Dr.ssa Carla Zuddas, Università di 
Pavia)

Mattina
(h. 9.30-13.30)

-  coffee break

Pomeriggio
(h. 15-19.30)

- coffee break

II giornata 9 DICEMBRE 2008
Università e innovazione

- Università, valorizzazione e tutela dell'innovazione: 
profili introduttivi  (Prof. Pietro Masi, Università di Roma 
Tor Vergata); 
- Innovazione e scelte nella ricerca universitaria: segreto, 
divulgazione incondizionata e tutela brevettuale (con 
particolare riguardo alla ampiezza territoriale della 
protezione e agli sviluppi di perfezionamento della ricerca) 
(Prof. Luigi Carlo Ubertazzi, Università di Pavia)

- Il finanziamento dell'innovazione: le prospettive della 
proprietà intellettuale come garanzia per finanziamenti 
bancari e per operazioni di venture capital (Prof. Franco 
Farina, Università di Cagliari, Presidente Banco di Sardegna)
- L'economia dell'innovazione (Prof. Raffaele Paci, Prof. 
Stefano Usai, Università di Cagliari)

- Il trasferimento dell'innovazione: licensing e accordi di 
ricerca cooperativa (Dr.ssa Fabiola Massa, Università di 
Roma Tor Vergata)

- Il mercato del lavoro dei ricercatori (Dr. Giovanni Sulis, 
Università di Cagliari)
- Innovazione e creazione di imprese spin off (Dr.ssa Chiara 
Di Guardo, Università di Cagliari)

Mattina
(h. 9.30-13.30)

- coffee break

Pomeriggio
(h. 14.45-19.30)

- coffee break
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Brevettazione e
valorizzazione

dell'innovazione
tecnico-scientifica

Giornate di formazione per
ricercatori e dottorandi degli ambiti
scientifici e personale universitario

La Direzione all'Innovazione dell'Ateneo di Cagliari sta 
sviluppando da tempo un processo di formazione sui temi 
della brevettazione e del trasferimento tecnologico dei 
risultati della ricerca scientifica.

Nella programmazione delle iniziative si è voluto coinvolgere i 
protagonisti dell'innovazione, con un progetto dedicato alla 
informazione diffusa negli ambiti scientifici e residente nei 
dipartimenti e nelle strutture universitarie, perchè i 
ricercatori acquistino consapevolezza degli strumenti di 
protezione attualmente previsti in ambito nazionale e 
internazionale. Una maggiore conoscenza di questi istituti 
potrà incoraggiarl i  ad att ivarsi  per proteggere 
adeguatamente i risultati della loro ricerca e per  valorizzarli. 
Essa potrà altresì impedire che i ricercatori stessi rischino di 
compromettere, ad esempio con una pubblicazione 
prematura o una presentazione ad un congresso, la possibilità 
di conseguire una tutela per le proprie invenzioni.

Per tali motivi le Università di Cagliari e di Sassari, in 
collaborazione con le Università di Roma Tor Vergata e di 
Pavia, e con la partecipazione di Studi di consulenza in 
proprietà industriale e dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,  
hanno organizzato tre giornate di formazione su 
"Brevettazione e valorizzazione dell'innovazione tecnico-
scientifica".

Gli ambiti oggetto di specifica attenzione sono quelli:
       · biomedico

· chimico-farmaceutico
· biotecnologico
· delle scienze dei materiali
· fisiche e della meccanica

Destinatari privilegiati del corso sono:
       · il personale universitario docente e tecnico in 
              ambiti scientifici coinvolti dalla proprietà industriale

· gli assegnisti e i contrattisti di ricerca
· i dottorandi in corsi di dottorato attivati negli  

atenei sardi negli stessi ambiti
· il personale amministrativo coinvolto negli stessi 

ambiti o che vi abbia interesse
Competenze operative in Intellectual Property Rights

Direzione per le Relazioni con il Territorio,
l’Innovazionee lo Sviluppo

Via San Giorgio, 12
tel. 070 675.6487
fax 070 675.6480

dirinnova@amm.unica.it

http://labinnova.unicafor.it

coordinamento progetto Elisabetta Loffredo
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