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Struttura richiedente: DIREZIONE INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE 

Sede della struttura: via Festa del Perdono, 7 - Milano 

 

 

Categoria EP CODICE 1 

Unità di personale: 1 Area Amministrativa-Gestionale 

Titolo della posizione: Specialista nell’ambito del Trasferimento Tecnologico 

Competenze professionali richieste: 

 conoscenza della regolamentazione relativa a tutela dell’IP, spin-off e Open Innovation; 

 conoscenza della normativa d’Ateneo in materia di proprietà intellettuale e spin-off; 

 conoscenza delle modalità di promozione della cultura d’impresa, per assicurare un adeguato supporto nel 

processo di valorizzazione della ricerca basata su nuova conoscenza, e di costituzione di nuove iniziative 

imprenditoriali; 

 conoscenza delle modalità di analisi delle potenzialità applicative e di sviluppo di risultati innovativi della 

ricerca, per contribuire all’implementazione di partnership per lo sviluppo; 

 conoscenza dei programmi di Open Innovation per supportare i gruppi di ricerca nella costruzione di 

collaborazioni con Imprese, Istituzioni e altre Università o Enti di Ricerca; 

 ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office; 

 attitudine al lavoro di squadra e capacita di coordinare gruppi di lavoro complessi e multidisciplinari. 

Contenuti della posizione: 

Lavorando a stretto contatto con il Dirigente di riferimento, la figura professionale dovrà garantire un elevato 

grado di autonomia e responsabilità, dimostrando ottime capacità organizzative e di coordinamento all’interno 

di realtà complesse, in relazione alle seguenti attività: 

 formazione e disseminazione sulle buone pratiche in materia di proprietà intellettuale e sul tema della 

cultura d’impresa; 

 assistenza a ricercatori, docenti e studenti nella procedura di tutela della proprietà industriale (IP) 

tramite la valutazione e la definizione di strategie di tutela; 

 attività di valorizzazione dei risultati della ricerca: preparazione di materiale informativo e divulgativo, 

scouting di aziende, contatti e interazioni con l’esterno; 

 coordinamento del processo di accreditamento delle iniziative imprenditoriali configurabili come spin-

off di Ateneo; 

 sviluppo dei rapporti istituzionali con altre Università ed Enti di Ricerca, nonché definizione e 

realizzazione di programmi di Open Innovation. 


