
INCARICO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA TRIENNALE : 
Responsabile della Direzione Valorizzazione e Trasferimento delle Conoscenze d’Ateneo. 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:  

a) Dipendente con la qualifica dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato con 
esperienza quinquennale e in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  

b) Titolo di studio: Diploma di laurea conseguito secondo le disposizioni di cui al D.M. 509/1999 
e al D.M. 270/2004, come successivamente modificato e integrato, ovvero secondo le 
disposizioni previgenti ai predetti decreti ministeriali. 

c) non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013. 

d) possesso delle seguenti esperienze/competenze e conoscenze:  

 Capacità di assemblare un team multidisciplinare in grado di identificare tra i trovati dei 

ricercatori di UNIMI (sia delle aree scientifiche che umanistiche) quelli per i quali sia di 

interesse dell’Università di Milano assicurare la protezione della proprietà intellettuale 

assicurando il corretto coinvolgimento di tutti gli stakeholder nel caso di brevetti anche 

in collaborazione con imprese.  

 Formazione  giuridico-economica. 

 Esperienza  lavorativa pluriennale di tipo amministrativo-gestionale nel settore del 

trasferimento tecnologico dei quali almeno tre anni svolti in un ruolo di responsabilità 

nella conduzione di uffici e/o strutture complesse desumibili da provvedimenti emessi 

con atto formale dagli organi di direzione delle Amministrazioni di appartenenza, da cui 

risulti la responsabilità attribuita e la competenza richiesta. 

 Competenza specifica nei settori della brevettazione, diritto d’autore,  esperienza nella 

creazione di reti di collaborazione, oltre che comprovata esperienza nel settore del 

trasferimento tecnologico. 

 Ottima conoscenza della lingua inglese. 

 Forte interesse e motivazione a lavorare in ambito ricerca e sviluppo, innovazione, 
collaborazione Università-imprese, trasferimento tecnologico, etc..  

 Forte propensione al lavoro di gruppo, con ottime capacità relazionali, empatiche e 
comunicative. 

 Nozioni di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale. 

 Dimostrare di essere proattivi, avere un’attitudine al “problem solving” e alla 
comunicazione;  

 Essere in grado di promuovere concetti complessi e idee di business.  

Professionalità specifica del ruolo  

La figura professionale richiesta:  

 Sarà responsabile 
 della gestione e valorizzazione del portafolio ricerca dell’Università di Milano;  
 della costruzione di una rete di relazioni con Università e Enti di ricerca, grandi e 

piccole e medie imprese potenzialmente interessate all’applicazione dei trovati della 
ricerca UNIMI o a ricerche di tipo collaborativo per lo sviluppo congiunto di prodotti di 
interesse industriale, economico, culturale; 



 dell’assistenza e gestione nelle fasi di pre e post-costituzione di spin-off universitarie. 
 

 Dovrà con il suo team essere in grado di creare un contesto organizzato e strutturato 
per lo sviluppo dei rapporti commerciali con le aziende in territorio nazionale e 
internazionale per affiancare i ricercatori di UNIMI nelle applicazioni della loro ricerca 
progettuale ed eventualmente nella creazione di impresa con supporti di analisi critica 
di tipo economico-gestionale per fornire  la necessaria assistenza pre- e post-
costituzione di spin-off universitarie.  

 

 Dovrà pertanto essere in grado di creare e mantenere una rete di relazioni con 
Università,  Enti di ricerca, Industrie e investitori e  a livello nazionale e sovra-nazionale 
per lo sviluppo di una progettualità congiunta o la licenza di prodotti di UNIMI. 


