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SERVIZIO PROGETTI DI ATENEO 

 

POR Abruzzo Ob.3  - 2000/2006  

Piano 2006 “Strumento unitario di pianificazione a supporto della conclusione del programma” 

Protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo -Comitato di Coordinamento Regionale delle Università 

Abruzzesi e Ufficio Scolastico Regionale per l’attuazione dell’Intervento IC1D Misura C3 – 

sottointervento Università degli Studi di Teramo: “ Percorso Formativo : Trasferimento dei 

risultati della R&S in campo organizzativo-gestionale” 

 
BANDO PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO 

 
LE PIATTAFORME TECNOLOGICHE COME BASE DI INTEGRAZIONE TRA RICERCA 

SCIENTIFICA E IMPRESE 
 

L’Università degli Studi di Teramo, organizza nell’ambito del POR 2000/2006, il seguente 
Percorso Formativo, breve e altamente professionalizzante,  caratterizzato da un alto contenuto di 
innovazione e finalizzato alla creazione di una nuova figura professionale in grado di interagire 
attivamente tra il mondo delle imprese e quello della ricerca, di coordinare i processi di 
individuazione dei fabbisogni di innovazione, di attivare e governare i relativi processi di 
trasferimento tecnologico.  

La partecipazione al Corso è gratuita. Il numero minimo di domande, pervenute entro i 
termini di scadenza, previsto per l’attivazione del corso è fissato in n. 10, mentre il numero 
massimo è fissato in 20 partecipanti. 

 

 1. OGGETTO DEL BANDO e DESTINATARI 
Con il presente bando sono offerti percorsi formativi destinati a LAUREATI in possesso di 

laurea specialistica (o Vecchio Ordinamento), preferibilmente di area tecnico-scientifica o 
economica, motivati dalla gestione dell’innovazione, propensi al lavoro in team e con una buona 
conoscenza della lingua inglese. Il percorso si prefigge i seguenti obiettivi formativi: 

1. conoscenze e competenze in merito a modelli, strumenti e tecniche per 
l’elaborazione ed attuazione di strategie e per l’innovazione e il trasferimento di ricerca e 
sviluppo nonché per la finanza dei processi connessi; 

2. conoscenze e competenze in merito a modelli, strumenti e tecniche di 
protezione dell’innovazione; 
Attraverso i percorsi disegnati, le imprese potranno giovarsi di una figura professionale in 

grado promuovere il trasferimento di ricerca e sviluppo in ambito industriale, favorire i processi di 
innovazione tecnologica di prodotto e di processo, dunque a facilitare il collegamento fra i tre  attori 
del modello della “tripla elica” (Ricerca Pubblica-Imprese- Governo). 
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La finalità ultima, in termini di sistema, è quella di elevare la competitività delle aziende 
locali favorendo l’acquisizione di nuove commesse e l’apertura a nuovi mercati. 

La partecipazione ai percorsi formativi è completamente gratuita per i beneficiari. 
 

2. DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
I percorsi formativi sono di tipo modulare, ove ciascuna unità didattica (modulo) è 

autoconsistente. L’intervento in particolare si articola in 1 modulo di 40 ore : 

Articolazione delle unità didattiche - Schema di sintesi: 
 Unità didattiche (moduli) Durata Partecipanti 

numero CFU 

1 Le piattaforme tecnologiche come base di 
integrazione tra ricerca scientifica e imprese 40 ore Da 10 a 20 5 

 Obiettivi: presentazione delle caratteristiche ordinamentali e strutturali delle piattaforme 
tecnologiche come strumento di innovazione orientata alla applicazione industriale. 
Contenuti: temi e settori delle piattaforme tecnologiche – assi di programmazione e linee 
di intervento – gli strumenti contrattuali di gestione dei programmi di ricerca 

3. AVVIO DEI CORSI E DURATA 
I percorsi formativi saranno avviati a partire dalla prima decade di ottobre 2007 ed avranno 

termine entro novembre 2007. 

Le lezioni sono previste con frequenza settimanale, di durata pari a 6 ore giornaliere. 
Ciascun modulo sarà dunque esaurito nell’arco di 2 settimane. 

4. PERSONALE DOCENTE 
I docenti costituiscono una task force di professionalità qualificate in relazione agli ambiti 

previsti nel programma e proverranno sia dal mondo universitario, sia dal mondo delle imprese e 
delle professioni.  

5. RICONOSCIMENTO DEI CFU 
L’acquisizione dei crediti del modulo sarà condizionata ad una valutazione del profitto, in 

termini di obiettivi formativi raggiunti, di ciascuno studente. Tale valutazione avverrà attraverso la 
presentazione ad una apposita commissione costituita dal Coordinatore/Direttore del Percorso 
Formativo, dal Coordinatore delle azioni di Ateneo e da un esperto di valutazione/trasferimento 
scientifico e tecnologico di un Progetto di trasferimento redatto ed implementato da ciascuno 
studente. 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda per beneficiare dei percorsi formativi di cui al presente bando dovrà essere 
redatta dagli interessati in carta semplice utilizzando il modulo allegato e presentata a partire dal 
giorno 15 luglio 2007 fino al 30 settembre 2007. 

La domanda, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere indirizzata al: 

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo , Settore Direzione Amministrativa - 
Servizio Progetti di Ateneo, viale Crucioli, 122, 64100 - TERAMO 

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa, controfirmata dal richiedente sui lembi 
di chiusura, recante la dicitura: 

Bando per l’Ammissione al Percorso Formativo (misura C3, Intervento IC1D):Le 
piattaforme tecnologiche come base di integrazione tra ricerca scientifica e imprese 

con le seguenti modalità: 
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- mediante inoltro per posta tramite raccomandata, assicurata o posta celere. Per il rispetto 
dei termini di presentazione e per la determinazione di eventuali diritti di anteriorità farà fede la 
data di invio dall’Ufficio Postale; 

- mediante consegna a mano presso l’ufficio Protocollo di Ateneo allo stesso indirizzo. 

La domanda deve essere, altresì, corredata da un dettagliato curriculum, datato e firmato, 
delle esperienze di studio, formative e professionali svolte e da copia di un documento di 
riconoscimento.  

7. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
La selezione dei partecipanti avverrà per titoli e colloquio. I titoli saranno valutati secondo 

criteri stabiliti dalla Commissione giudicatrice composta da tre persone di cui il Coordinatore del 
Percorso Formativo, un esperto di processi di trasferimento di R&S, un esperto di valutazione. 

La verifica di ammissibilità delle domande sarà effettuata con riferimento a: 

- verifica della completa e corretta compilazione della domanda rispetto alle prescrizioni contenute 
nel relativo bando; 

- verifica dei requisiti di accesso richiesti; 

L’esito delle attività di istruttoria, il calendario dei corsi (unità didattiche attivate) e la sede di 
svolgimento delle attività didattiche saranno pubblicati sul sito www.unite.it e costantemente 
aggiornati. 

Per qualsivoglia informazione, rivolgersi a prof. Everardo Minardi – tel. 0861/266745 – cell. 
3482221691- eminardi@unite.it 

 
IL RETTORE 

Prof. Mauro Mattioli 

 


