CONTRATTI PUBBLICI, PROCEDURE AD
EVIDENZA PUBBLICA,
ANTICORRUZIONE E VALORIZZAZIONE DEI
RISULTATI DELLA RICERCA
9 e 10 aprile 2019
presso l’Università degli Studi di Brescia
Aula Magna di Economia
Via San Faustino 74/b
Descrizione
Quali sono i vincoli amministrativi all’attività di valorizzazione dei risultati
della ricerca?
In che misura la disciplina tradizionale per la selezione del contraente si
applica anche alla scelta dei finanziatori o dei licenziatari?
In che modo si può tutelare il valore delle informazioni confidenziali di fronte
al diritto di accesso?
Quali sono le opportunità e i rischi negli accordi collaborativi?
Con rappresentanti del mondo della ricerca, del trasferimento tecnologico, di
accademici e magistrati questo corso Netval cerca di dare risposte a questi

interrogativi e di fornire indicazioni utili e affidabili per la corretta gestione
amministrativa delle procedure di valorizzazione della proprietà intellettuale.
Calendario e programma del corso

Martedì 9 aprile
14.00 – 14.30

14.30 – 15.00

Registrazione dei partecipanti
Saluti di benvenuto
▪ Prof. Maurizio Tira, Rettore dell’Università degli Studi di Brescia
▪ Avv. Alessandra Moscatelli, Direttore Generale dell’Università
degli Studi di Brescia
▪ Prof. Franco Docchio, Delegato del Rettore alla Terza Missione,
Università degli Studi di Brescia

15.00 - 16.00

L’applicazione della disciplina degli appalti
pubblici ai contratti per la valorizzazione dei
risultati della ricerca; in particolare, la
selezione del contraente

16.30-17.15

Il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la tutela della confidenzialità
sui risultati della ricerca, in particolar modo
per quanto riguarda la segretazione degli
scritti

17.15 - 18.00

Gli accordi di cooperazione istituzionale:
opportunità o rischio?

Prof. Mario Gorlani,
Università degli Studi di
Brescia
Prof.ssa Vera Parisio,
Università degli Studi di
Brescia

Dott. Paolo De Angelis,
Responsabile Unità
Professionale Servizio
giuridico, ARTEC,
Università degli Studi di
Bologna

Mercoledì 10 aprile

9.30 - 10.15

La valorizzazione dei risultati della ricerca
delle fondazioni di ricerca trentine tra direttive
provinciali e best practices: un caso di studio

Avv. Arturo Pironti,
Fondazione Edmund
Mach, San Michele
all’Adige

10.15 - 11.00

Valorizzazione dei risultati della ricerca e ruolo
del giudice amministrativo nel controllo ex
post

Relatore da confermare

11.30 - 12.00

La selezione del contraente per la
partecipazione al capitale sociale degli
spin-off universitari secondo l’ANAC

Prof. Massimiliano
Granieri,
Università degli Studi di
Brescia

Tavola rotonda
12.00 – 13.30

Modera: Prof. Franco Docchio, Delegato alla Terza Missione,
Università degli Studi di Brescia

Iscrizioni e costi
Il corso è gratuito.
Per registrarsi è necessario compilare il modulo online pubblicato sul sito di Netval:
http://www.netval.it/servizi/iscrizione-corsi/.
Restano a carico dei partecipanti i costi di vitto e alloggio.
Materiale didattico
Il materiale didattico utilizzato durante il corso verrà successivamente reso disponibile
ai partecipanti sul sito web di Netval.
https://netval.it/servizi/formazione/corsi-2019/
Documentazione rilasciata
Sarà possibile ritirare un attestato di partecipazione alla fine del corso.

Sede del Corso
Il corso si terrà presso l'Università degli Studi di Brescia, Via San Faustino 74/b, Aula
Magna di Economia
In treno
Dalla Stazione di Brescia è possibile raggiungere la sede del corso tramite
metropolitana o l’autobus.
Metropolitana: fermata San Faustino
Autobus: Linea 15 (direzione Montini), salendo alla fermata del P.le Stazione e
scendendo alla fermata “Metro Vittoria”
In auto
Autostrada A4 Milano-Venezia uscita Brescia Ovest o di Brescia Centro
Autostrada A21 Brescia-Piacenza-Torino uscita Brescia Centro
Autostrada A35 Brescia-Bergamo-Milano
Alloggio
B&B LA FILANDA www.lafilandadibrescia.it
HOTEL VITTORIA www.hotelvittoria.com
HOTEL MASTER www.hotelmaster.net
ALBERGO OROLOGIO www.albergoorologio.it
Ogni partecipante deve provvedere autonomamente al proprio alloggio.
Contatti
Segreteria Netval
segreteria@netval.it
tel. 0382.984895 - 050.883968
skype: segreteria.netval
www.netval.it

Il corso è organizzato in collaborazione con il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico
dell’Università degli Studi di Brescia.

