
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA ATTIVITÀ  

N. 2 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ di 

Mappatura finalizzata alla piena valorizzazione della proprietà 

intellettuale di Ateneo  

 

Titolo del progetto Progetto di mappatura, finalizzata alla piena valorizzazione, della 
proprietà intellettuale di Ateneo da svolgersi presso Divisione 
Research and Grants Management – Liaison Office. 

Soggetto proponente Responsabile Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e 
terza missione: Dott. Guido Badalamenti 

Responsabili delle attività di 
progetto 

Responsabile progetto: Dr.ssa Donata Franzi  
 

Durata di ciascun incarico 24 mesi 

Requisiti/competenze richieste 
 

Laurea magistrale e/o specialistica, laurea vecchio ordinamento  
Competenze informatiche di base  
Preferibile pregressa esperienza nel settore della gestione della 
proprietà intellettuale derivante da attività di ricerca;  
Buona/Ottima conoscenza della lingua inglese  

Sede di svolgimento delle attività 
e motivazione 

I collaboratori svolgeranno la propria attività presso la Divisione 
Research and Grants Management – Liaison Office.  
 

Valutazione delle domande  
 

Esame curriculum e colloquio  
Valutatori: Dr. Guido Badalamenti (Dirigente Area ricerca, 
biblioteche, internazionalizzazione e terza missione);  
Dott.ssa Donata Franzi (responsabile Divisione Research and 
Grants Management); Dott. Pietro Bubba Bello (responsabile 
Liaison Office)  

Descrizione dell’attività 
complessiva del progetto 

Il Liaison Office ricerca due figure per l’implementazione delle 
seguenti due attività: 
individuare “proattivamente” i bisogni di innovazione di tecnologia 
e di servizi ad alto valore aggiunto delle imprese del territorio e 
non in modo da poter aprire a nuovi contatti e occasioni di 
matchmaking tra la domanda e l'offerta proveniente dai gruppi di 
ricerca di Ateneo 
assistenza alle procedure di brevettazione: accompagnamento 
nella valutazione brevettuale dei prodotti della ricerca di Ateneo 
in particolare di quanto emergerà dalle iniziative PNRR in cui 
l'Ateneo è coinvolto; 
definire e attuare iniziative di promozione delle innovazioni 
sviluppate nei laboratori di Unisi, anche di concerto con partner 
nazionali e internazionali con cui le stesse sono sviluppate; 
favorire l’integrazione delle competenze e le relative tecnologie 
per l’individuazione di nuovi sbocchi di mercato per la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

commercializzazione di tecnologie di proprietà, anche di concerto 
con i Digital Innovation Hubs di matrice  
europea e nazione in cui l'Ateneo è coinvolto;  
fornire informazioni relativamente alle strategie di investimento 
da attuare per lo sviluppo e la prototipizzazione delle tecnologie 
proprietarie;  
favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria 
attraverso iniziative di spin-off accademici, anche di matrice 
internazionale, in linea con quanto previsto dalle iniziative PNRR in 
cui l'Ateneo è coinvolto e in particolare nell'ambito della iniziativa 
dedicata agli Ecosistemi della Innovazione.  

 
       
          

Il Proponente         
Dr. Guido Badalamenti 
Responsabile   
Area ricerca, biblioteche,     
internazionalizzazione e terza missione  

      Il Responsabile del Progetto 
      Dr.ssa Donata Franzi 
      Responsabile 
      Divisione research and grants management 
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