IL DIRETTORE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
Si comunica l’avvenuto affidamento al Dr Pier Giorgio Mastroberardino di
incarico di
collaborazione finalizzato al potenziamento del Grant Office, settore al quale sono state
demandate anche le attività di trasferimento tecnologico per lo svolgimento delle seguenti
attività:
1. Valorizzazione delle scoperte scientifiche dell’ente, tramite l’attività di supporto ai
ricercatori in materia di proprietà intellettuale e la valutazione in merito a:
1. brevettabilità dei ritrovati messi a punto dai dipendenti ISS;
2. opportunità di depositare una domanda di brevetto e relativi estensioni;
3. attività relative al trasferimento tecnologico, tramite la stesura o revisione di:
a. accordi per il trasferimento di materiali (material transfert agreement e data
transfert agreement);
b. accordi di licenza e/o cessioni dei diritti di proprietà intellettuale inerenti
invenzioni brevettate e non;
c. accordi inerenti l’esercizio di prelazione da parte degli autori delle invenzioni messe
a punto in Istituto;
d. accordi (anche di natura interistituzionale) per la gestione brevettuale;
e. accordi di valorizzazione e commercializzazione di invenzione brevettate e non;
f. accordi di segretezza.
2. Attività di valutazione delle forme di partenariato pubblico-privato nell’ambito dei
programmi di ricerca;
3. attività di supporto nell’ambito dei finanziamenti europei per l’elaborazione o la revisione
dei Consortium Agreement per la parte inerente alla tutela della proprietà intellettuale e
della confidenzialità;
4. seguire l’attivazione di banche dati sull’offerta di tecnologia dell’Istituto e le normative che
regolano e incentivano la ricerca;
5. coordinare l’organizzazione di incontri, seminari, manifestazioni, finalizzati all’incontro tra
offerta di ricerca e potenziale domanda proveniente dalle imprese;
6. attivazione di contatti diretti con l’esterno attraverso audit tecnologici, volti
all’individuazione di specifiche esigenze di tecnologia e di innovazione.
L’incarico in parola decorre dal mese di Dicembre 2021 ed avrà una durata di mesi 24.
L’importo lordo onnicomprensivo è di € 70.000,00 annui.

Il Direttore delle Risorse Umane ed Economiche
(dr.ssa R.M. Martoccia)

