
 

            
 

IL RETTORE  

 

 

 

D.R. n.  480 
 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 

 VISTO la Legge 30.12.2010 n. 240: Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l'efficienza del sistema universitario e s.m.i.;  

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 
con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, modificato con D.R.n.3962 del 19.11.2015, con D.R.n.430 
del 22.02.2016 e con D.R.n.2224 del 15.7.2016, ed in particolare l’art. 27; 

VISTO il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, emanato con Decreto 
Rettorale n. 296 del 23.01.2013; 

VISTO Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi decreti di 
adeguamento della normativa nazionale; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. 2959 del 
14.06.2012 così come modificato dal D.R. 423 del 04.02.2019; 

VISTO  il Regolamento Tasse sulla contribuzione studentesca per l’a.a. 2019/2020 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 2489 del 12.06.2019; 

VISTE le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti 
stranieri/internazionali richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia per l’a.a. 
2019-2020", aggiornate il 11.03.2019 sul sito Studiare in Italia del MIUR - Direzione 
Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico nelle riunioni del 08.04.2015, 12.09.2017, 
20.02.2018, 28.11.2018; 

VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 22.12.2015, 
07.06.2017, 21.12.2017, 25.06.2018 e del 29.03.2019; 

VISTA la delibera di istituzione ed attivazione del Corso di Alta Formazione “Innovation Broker” 
per l’a.a. 2019/2020, assunta dal Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza per 
l'Innovazione e la Creatività, nella riunione del 28.11.2019; 

VISTA la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e CIHEAM – Centre 
International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterranees, approvata dal Senato 
Accademico nella riunione del 7.02.2017; 

VISTA  la lettera di intenti del 23.01.2020, prot. n. 7170, a firma del Direttore dello CIHEAM –Bari 
con la quale l’Ente si impegna a collaborare con l’Ateneo barese per la realizzazione del 
Corso di Alta Formazione “Innovation Broker“ quale attività prevista nell’ambito del 
Progetto FILA “Strengthening and empowering of cross border innovation networks 
through Fertilization Innovation Labs in Agro-food for improving the connection between 
research and SMEs (EIP approach)”, finanziato dal programma Interreg Italia-Albania-
Montenegro 2014-20; 

VISTA        la stipulanda Convenzione attuativa tra il Centro di Eccellenza per l'Innovazione e la 
Creatività dell’Università degli Studi di Bari e il CIHEAM, tesa alla collaborazione per 
realizzazione del Corso di Alta Formazione de quo; 

ACQUISITO  il parere della Commissione Post Laurea nella riunione del 24.01.2020; 
ACCERTATO che l’ordinamento statutario del succitato Corso è conforme a quanto disposto dal vigente  
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 Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata; 
VISTA            la delibera assunta dal Senato in data 28.01.2020; 
VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 31.01.2020, 
 
 

DECRETA 
 

Per l’Anno Accademico 2019/2020 è istituito ed attivato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro -  
Centro di Eccellenza per l'Innovazione e la Creatività, in collaborazione con il CIHEAM-Bari, il Corso di 
Alta Formazione “Innovation Broker ed è indetta la relativa selezione per l’ammissione alla frequenza. 
 

1. Obiettivi e organizzazione. 
 
Le informazioni dettagliate sul Corso, il piano didattico e la sede di svolgimento delle attività previste 
sono contenute nella scheda allegata, che costituisce parte integrante del presente avviso.  
 
 

2. Requisiti per l’ammissione. 
 
Il titolo di studio richiesto è indicato nella scheda allegata e dovrà essere posseduto al momento della 
scadenza dei termini del presente bando, a pena di esclusione.  
 
 

3. Procedura di selezione 

 

La procedura di selezione si svolgerà per titoli, secondo i criteri indicati nella scheda allegata. 

 
 

4. Domanda di ammissione.  
Candidati in possesso di un titolo accademico conseguito In Italia. 

 
La domanda di ammissione dovrà essere compilata e presentata online dal 20.02.2020 al 6.03.2020. 
La procedura online di ammissione alla selezione si articola in due fasi:  
 

a) registrazione sul sito di Ateneo 
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do) dei propri 
dati anagrafici, di residenza ed eventualmente di domicilio e titoli di studio posseduti. La 
registrazione dei titoli posseduti ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e ss.mm).  Al termine della registrazione verranno temporaneamente 
assegnati un Nome Utente e una Password, con cui il candidato potrà accedere all’area riservata 
per la successiva fase di iscrizione alla selezione. 
Se si possiedono già le credenziali di accesso all’area riservata (ad esempio in quanto ex studenti 
dell’Ateneo), passare direttamente al punto b). In caso di password dimenticata 
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do?menu_opened_cod= 
 

b) compilazione della domanda di ammissione:  

http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do?menu_opened_cod=
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accedendo all’area riservata e cliccando su “Concorsi/Test di ammissione”, scegliere la tipologia e 
la denominazione del corso alla cui selezione ci si vuole iscrivere.  

 
c) invio del curriculum vitae, con data e firma, documento di identità e copia codice fiscale al seguente 

indirizzo: alta.formazione@uniba.it, riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda 
ammissione – Corso di Alta Formazione Innovation Broker”. 
 

Nel caso in cui, alla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, il numero dei candidati 
non risultasse sufficiente per poter raggiungere il numero minimo di iscritti previsto per l’attivazione del 
Corso, potrà essere disposta la riapertura dei termini del presente bando. 
 
 

5. Domanda di ammissione. 
Candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero. 

 
Possono richiedere l’ammissione alla selezione i candidati in possesso di un titolo accademico 
conseguito fuori dal territorio italiano, equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici al 
titolo italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. L’equipollenza dei titoli di studio conseguiti 
all’estero, ai soli fini dell’ammissione al Corso, verrà valutata dal Comitato Tecnico Scientifico del 
medesimo.  
I candidati in possesso del titolo di studio straniero dovranno osservare le stesse procedure indicate 

all’art. 4 del presente bando, lettere a) e b) ed inviare al seguente indirizzo: alta.formazione@uniba.it, 
riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda ammissione – Corso di Alta Formazione 
Innovation Broker”: 
 
- curriculum vitae, con data e firma, 
- documento di identità, 
- diploma supplement oppure, in caso di titolo conseguito al di fuori dell’Unione Europea, copia del 

diploma tradotto e legalizzato in lingua italiana o inglese accompagnata dalla “dichiarazione di 
valore in loco”, redatta a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, presente nel 
Paese in cui si è conseguito il titolo o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. 
 
 

6. Commissione Esaminatrice. 

Dopo la scadenza del bando, sulla pagina web dedicata al Corso, verrà pubblicato il Decreto di nomina 
della Commissione Esaminatrice per l’ammissione. 
 
 

7. Approvazione atti di selezione - elenco/graduatoria. 

Gli esiti della selezione, approvati con provvedimento Rettorale, saranno resi noti tramite pubblicazione 
sul sito web di Ateneo, nella relativa pagina dedicata, decorsi centi giorni dalla pubblicazione del Decreto 
di nomina della Commissione Esaminatrice. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nel 
caso in cui gli idonei fossero in numero superiore al massimo previsto dal singolo corso, verrà stilata 
opportuna graduatoria. 

 

mailto:alta.formazione@uniba.it
mailto:alta.formazione@uniba.it


  

            

      

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti  
Sezione Post Laurea  

U.O. Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione – decreto istitutivo e bando Innovation Broker 
4 

8. Immatricolazione. 
 
Gli ammessi al Corso dovranno, a pena di esclusione, immatricolarsi attraverso l’apposita procedura 
online nei termini che saranno resi noti contestualmente alla pubblicazione della graduatoria/elenco, 
accedendo all’area riservata della Segreteria Esse3 con le medesime credenziali utilizzate per la 
compilazione della domanda di ammissione alla selezione, e scegliendo la funzione: Iscrizione > Corsi ad 
accesso programmato. 
Nel caso in cui, al termine delle immatricolazioni, si rendessero disponibili dei posti causa rinuncia degli 
aventi diritto, si procederà, in presenza di eventuali idonei, allo scorrimento della graduatoria. 
 
L’immatricolazione si perfeziona mediante l’invio a mezzo e-mail (alta.formazione@uniba.it) della 
seguente documentazione, riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Immatricolazione – Corso 
Innovation Broker”: 
 

- ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dei contributi previsti (Euro 16,00- imposta di bollo 

virtuale, Euro 4,13 – contributo polizza assicurativa). 

Per i cittadini extracomunitari, per quelli in possesso di un titolo accademico conseguito fuori dal 
territorio italiano, il perfezionamento della immatricolazione sarà effettuato presso gli Uffici dell’Unità 
Operativa Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione. Ogni studente dovrà consegnare in originale: 
 
- diploma supplement oppure, in caso di titolo conseguito al di fuori della Comunità Europea, 

traduzione del titolo legalizzata in lingua italiana o inglese accompagnata dalla dichiarazione di 
valore in loco, a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, competente per territorio 
nel Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo, o attestazione 
rilasciata da centri ENIC NARIC; 

- fotocopia di un valido documento d’identità; 
visto per studio (se richiesto per l’ingresso in Italia). 

Il Diploma Supplement e la documentazione prodotta in originale verranno restituiti al partecipante al termine del Corso. 
 

9. Agevolazioni. 

Al personale dipendente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sono riservati n. 5 posti per la 
frequenza del Corso. Alla copertura dei posti riservati al personale interno, qualora dallo stesso non 
integralmente coperti, si provvede con i candidati esterni, utilmente collocati nella graduatoria finale. II 
personale interno, esauriti i posti riservati, ricopre i posti non ricoperti dagli esterni. 
 
 

10. Frequenza, rinuncia, prova finale. 
                                                                                                                                                      
Frequenza. Il corsista è tenuto alla frequenza di almeno l’80% dell’attività formativa frontale ed assistita. 
La mancata frequenza o l’assenza per qualsiasi motivo superiore al 20% dell’attività formativa stabilita, 
nonché l’allontanamento dal Corso, comportano la decadenza dallo status di corsista. Non è consentita 
alcuna sospensione o interruzione.  
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L’inizio dell’attività didattica, unitamente alla programmazione del calendario delle lezioni, verrà 
predisposto dal Coordinatore del Corso che potrà modificarlo nel corso dell’anno accademico e sarà data 
informazione direttamente dallo stesso Coordinatore. 
 
Rinuncia. Il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia, questa è irrevocabile e 
deve essere manifestata con atto scritto indirizzata al Magnifico Rettore e al Coordinatore del Corso. Lo 
studente che presenta rinuncia agli studi decade dallo status di corsista e non ha diritto ad alcun 
rimborso dei contributi precedentemente versati. Non è consentito il trasferimento dei contributi 
versati ad altri corsi.  
 
Prova finale. I corsisti in regola con i pagamenti dei contributi e con gli obblighi di frequenza potranno 
sostenere la prova finale consegnando presso la Segreteria amministrativa della U.O. Corsi di 
Perfezionamento ed Alta Formazione, almeno dieci giorni prima della data dell’appello, la seguente 
documentazione: 

- domanda in carta legale per l’esame finale; 
- una copia dell’elaborato /tesi; 
- modulo tesi debitamente firmato dal Coordinatore del Corso. 
 
 

11. Responsabile del Procedimento. 
 
Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Novelli 
– Responsabile della U.O. Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione. Eventuali chiarimenti possono 

essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: antonella.novelli@uniba.it. 
 

12. Trattamento dei dati personali. 

I dati personali contenuti nell’istanza di partecipazione e nel curriculum ad essa allegato saranno trattati 
per le finalità di gestione del presente bando e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in 
materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento 
– con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità del medesimo 
bando, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni 
previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di 
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del 
trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 
1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo 
email: rpd@uniba.it. Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo:  
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679 
 

13. Disposizioni finali. 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell’iscrizione online, né per 

mailto:antonella.novelli@uniba.it
mailto:rpd@uniba.it
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679
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eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 
La Segreteria Amministrativa della U.O. Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione non notificherà 
alcuna comunicazione ai candidati/corsisti in ordine all’esito della selezione di ammissione, all’inizio 
delle lezioni del Corso, alle prove intermedie (se previste) e finali, al calendario didattico (variazioni di 
giorni, ore di lezione, sedi di svolgimento del Corso, programmi, di competenza del Coordinatore del 
Corso). L’Amministrazione, inoltre, non è responsabile del mancato avvio del corso, di eventuali ritardi 
nello svolgimento del percorso formativo, di cambi di sede ed orari delle lezioni e di tutto ciò che 
concerne l’organizzazione della didattica. 
Il contenuto del materiale pubblicitario, eventualmente predisposto dalla Direzione del Corso (brochure, 
pieghevoli ecc.), anche in formato digitale, non assume un valore giuridicamente rilevante. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva: l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro provvederà 
successivamente a escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione 
previsti dal presente bando. 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, 
rilevanti ai fini dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 
del 28 dicembre 2000, lo stesso candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non ha diritto ad 
alcun rimborso per le tasse pagate. Eventuali dichiarazioni false o mendaci comportano l'esposizione 
all'azione di risarcimento danni da parte di contro interessati. 
L’esclusione dei candidati può essere comunicata all’interessato in qualsiasi momento, d’ufficio, per 
difetto dei requisiti di ammissione. Non verranno prese in considerazione le iscrizioni pervenute oltre il 
termine stabilito, o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando prive dei versamenti 
dovuti. 
   
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Regolamento di Ateneo dei Corsi Universitari 
di Formazione Finalizzata e alla normativa vigente dei concorsi pubblici. 

 
Bari, 14.02.2020 

IL RETTORE 
F.to Stefano Bronzini 
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Corso di Alta Formazione: INNOVATION BROKER 

  

Durata complessiva 
ore 

175 ore (n. 40 di attività frontale, n. 85 di studio individuale, n. 50 per la preparazione 
del project work finale) 

Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

7 CFU 

Struttura pronente  Centro d’Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, in collaborazione con il CIHEAM Bari 

Organizzazione 

didattica 

Università degli Studi di Bari - Centro d’Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività – 

Centro Polifunzionale Studenti (I° piano) – Piazza Cesare Battisti, 1 Bari, in 

collaborazione con il CIHEAM Bari 

 
 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO  

Denominazione ed 
indirizzo Sede  

Università degli Studi di Bari - Centro d’Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività – 
Centro Polifunzionale Studenti (I° piano) – Piazza Cesare Battisti, 1 Bari 

Strutture e spazi per 
lo svolgimento delle 

attività didattiche 

Aule del CIHEAM Bari – Via Ceglie, 9, 70010 Valenzano (BA)  
Aula Balab “Guglielmo Minervini” del Centro d’Eccellenza per l’innovazione e la 

Creatività   

Telefono / E-mail 0805718021    

 
 
COORDINATORE/DIRETTORE DEL CORSO 

Nome Cognome  Prof. Gianluigi De Gennaro – Presidente del Centro d’Eccellenza per l’Innovazione e la 

Creatività    

Struttura di 
appartenenza 

Centro d’Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività 

Telefono / E-mail 080-5718021 – gianluigi.degennaro@uniba.it 

 
 
DIRETTORE SCIENTIFICO DEL CORSO 

Nome Cognome  Dr. Damiano Petruzzella – Project Manager   

Struttura di 
appartenenza 

CIHEAM Bari 

Telefono / E-mail petruzzella@iamb.it 

 
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED ALTA FORMAZIONE - DIREZIONE 
OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, SEZIONE POST-LAUREA 
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Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano-70122 Bari 
Email: alta.formazione@uniba.it,  universitabari@pec.it,  
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio: 14.30 – 16.30. 

 
 
OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Il Corso è finalizzato alla formazione di una nuova figura professionale che sta assumendo sempre maggiore rilievo 
nell’ambito delle politiche europee 2014-20 e post 2020, nelle misure volte a sviluppare la cooperazione tra 
imprese e sistema della conoscenza. Più in generale, nello scenario nazionale ed europeo, si stanno delineando 
due nuove figure professionali a supporto dei processi di trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati 
della ricerca, ovvero, quella dell’innovation broker e dell’innovation manager. 
Innovation broker è una figura specialistica cardine nel facilitare la cooperazione per l’innovazione tra imprese e 
organismi di ricerca. 
Innovation broker svilupperà durante il corso le capacità di costruire partenariati per innovazione, leggere i bisogni 
di innovazione delle imprese, individuare le competenze e soluzioni appropriate nell’ambito degli organismi di 
ricerca e sviluppare capacità di negoziazione (gestione contatti per sfruttamento commerciale), elaborare un 
progetto in base alla metodologia del Project Cycle Management, sviluppare piani di valorizzazione e divulgazione 
business oriented, valorizzare i prodotti della ricerca, supportare nello sfruttamento commerciale (exploitation).  
Un primo riconoscimento di suddetta figura professionale e relativa concreta applicazione è avvenuta nell’ambito 

dei Gruppi Operativi per innovazione previsti dalla misura 16 “cooperazione” del PSR Puglia 2014-2020 e più in 
generale rispetto alle politiche di sostegno alla ricerca e innovazione. 
 

Una figura specialistica che certamente vedrà un’ulteriore applicazione nella futura programmazione sia a livello 
regionale (PSR e POR) che nazionale (PON) e internazionale. 

 
Frequenza minima obbligatoria: 80%. 
Frequenza fine settimana. 
La frequenza è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche. Gli allievi che dovessero risultare assenti per 
una quota superiore al 20% del totale delle ore previste dal corso non potranno candidarsi all’esame finale per il 

conseguimento del titolo. 
 

 
POSTI DISPONIBILI  

 

numero massimo 20  

numero minimo  10  

Numero massimo Uditori 3 

 
Del numero complessivo di posti disponibili (venti) n. 5 sono riservati al personale UNIBA.  
 
TITOLI DI ACCESSO 

 

Laurea Triennale  TUTTE LE CLASSI 

mailto:alta.formazione@uniba.it
mailto:universitabari@pec.it
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con esperienza almeno triennale in processi di 
trasferimento tecnologico ed interazione con imprese 

    

Laurea Specialistica / Magistrale  

Laurea Vecchio Ordinamento 

TUTTE LE CLASSI 

con esperienza almeno biennale in processi di trasferimento 
tecnologico ed interazione con imprese   

  

Titoli e requisiti preferenziali Dottorato, Scuola di Specializzazione, Master, Corsi di 
Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione su tematiche 
affini. 
   

 
 TITOLI VALUTABILI: massimo 50 punti 
 

a) Voto di laurea - fino a max 5 punti 
 
- 0 punti per il voto di laurea fino a 107/110; 
- 1 punto per il voto di laurea di 108/110; 

- 2 punti per il voto di laurea di 109/110; 
- 3 punti per il voto di laurea di 110/110; 

- 5 punti per il voto di laurea di 110/110 con lode. 
 

b) Documentata esperienza lavorativa su tematiche oggetto del Corso - max 30 punti 

 
- 6 punti per ogni anno; le frazioni di anno vengono valutate proporzionalmente. 

 
c) Titoli accademici e altri titoli, secondo il grado di attinenza con il trasferimento tecnologico e 

ricerca&innovazione (dottorato, scuole di specializzazione, master, corsi , etc.) max 10 punti 
 
- 5 punti per dottorato di ricerca e scuole di specializzazione su tematiche affini 

- 3 punti per master universitari e non 
- 2 punti per Corsi di Perfezionamento ed Alta formazione universitari e non 

- 1 punto per summer/winter school e altri corsi di breve durata 
 

d) Eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti all’argomento e/o titoli di proprietà industriale - max 5punti 
 
- 5 punti per brevetto o altro titolo di proprietà industriale 

- 3 punti per pubblicazioni su riviste internazionali o nazionali con sistema di referee 
- 2 punti per pubblicazioni su volumi inseriti in collane nazionali 
- 1 punto per comunicazioni a convegni nazionali o internazionali 
  

 
VALUTAZIONE TITOLI UDITORI: 
 
a) Documentata esperienza lavorativa su tematiche oggetto del Corso - max 30 punti 

 
- 6 punti per ogni anno; le frazioni di anno vengono valutate proporzionalmente 
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b) Eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti all'argomento e/o titoli di proprietà industriale - max 5punti 
 

- 5 punti per brevetto o altro titolo di proprietà industriale 
- 3 punti per pubblicazioni su riviste internazionali o nazionali con sistema di referee 
- 2 punti per pubblicazioni su volumi inseriti in collane nazionali 
- 1 punto per comunicazioni a convegni nazionali o internazionali 

 

 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

Quota di iscrizione  Il Corso è gratuito perchè rientra tra le attività previste nel Progetto 

FILA - “Strengthening and empowering of cross border innovation 
networks through Fertilization Innovation Labs in Agro-food for 
improving the connection between research and SMEs (EIP 

approach)”, finanziato dal rogramma INTERREG IPA CBC Italy - 
Albania - Montenegro".  

Contributi   € 4,13 (contributo assicurativo) + € 16,00 (imposta virtuale di 
bollo). 

 
 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 

European Innovation Partnership - EIP 
approach 

Pacôme Elouna Eyenga  Team leader EIP 2,00 

Le filiere dell'innovazione Petruzzella Damiano 
Project Manager - 
Scientific 

Administrator CIHEAM 

1,00 

Costruzione di reti territoriali per 
innovazione  

Dichter Giordano Esperto TTO 4,00 

Esperienze di TTO 
de Gennaro Gianluigi - 
Pasqua Rutigliani 

Docente/Dirigente 
UNIBA 

1,00 

IP e forme di protezione  Shiva Loccisano Politecnico di Torino 2,00 

Forme di sfruttamento della PI 
Massimiliano 
Granieri/Daniela Caterino 

Università di 

Brescia/Docente 
UNIBA 

4,00 

La Proprietà Intellettuale come asset 
strategico 

Francesco Morgia  MISE - UIBM 2,00 

Sviluppo territoriale e strategie per 

l’innovazione  
Ernesto Somma UNIBA/Invitalia 2,00 

Tecniche di ascolto e mappatura dei 
bisogni di innovazione aziendali 

Maria Cristina 
Lavazza/Mario Carrassi 

esperta 
esterna/docente 
UNIBA 

3,00 

Progettazione strategica utilizzando il PCM Guida Daniela Consulente CIHEAM  3,00 
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Approcci partecipativi per il coinvolgimento 
degli attori dell’innovazione 

Vitandrea Marzano Comune di Bari 4,00 

Tecniche di negoziazione per la costruzione 

di partenariati per innovazione 
Matteo VIGNOLI Alma cube Bologna 2,00 

Gestione contatti per sfruttamento 
commerciale  

Elio De Tullio/Sabrina 
Spallini 

De Tullio and Partners 2,00 

Open innovation  Marco Gay Digital Magics 4,00 
Redazione di piani di valorizzazione e 
divulgazione business oriented 

Anna Amati META Venture 4,00 

 
 
 

 


