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ILO - Industrial Liaison Office ed il Trasferimento tecnologico in Ateneo
L'Università di Trieste mette a disposizione del territorio e delle imprese un
importante bagaglio di competenze e strumentazioni nei principali settori della
ricerca industriale.
In particolare, i dipartimenti dell’Università possono offrire al sistema produttivo
una molteplicità di forme di collaborazione e di servizi che spaziano dalla
consulenza alla progettazione, dalle analisi di laboratorio alla realizzazione di
specifici progetti di ricerca.
Questo tipo di collaborazioni sono generalmente regolate da contratti di
prestazioni di servizio (ai sensi del Regolamento per le prestazioni a favore di
terzi) e dai contratti per contributi di ricerca (cfr. modulistica).
L’Università di Trieste è inoltre disponibile a concedere in licenza i propri
brevetti e a collaborare con le imprese per il deposito di brevetti congiunti.
Il processo di trasferimento tecnologico (TT) dall’Università al mondo delle
imprese è gestito nell'Ateneo di Trieste dall’Industrial Liaison Office (ILO).
Il processo di TT si concretizza in attività di protezione della proprietà
intellettuale, in attività di gestione dei brevetti, in particolare attraverso la stipula
di contratti di licenza, in attività di ricerca e di prestazioni di servizi in conto terzi
a favore di imprese ed enti esterni all'Ateneo, nonché in attività di supporto alle
nuove iniziative imprenditoriali che nascono sotto forma di spin off.
L'ILO è stato creato per fornire supporto a docenti e ricercatori nelle attività di
brevettazione, di valorizzazione della proprietà intellettuale e di creazione di
spin-off. Si occupa inoltre di tutte le attività di raccordo con il mondo economico
e imprenditoriale nell'ambito del trasferimento tecnologico dei risultati della
ricerca accademica.
Le attività prioritariamente svolte spaziano dal promuovere workshop, seminari
ed eventi per accrescere la cultura riguardo ai temi della gestione della
proprietà intellettuale e dell’imprenditorialità, lo svolgimento di scouting di
possibili nuove invenzioni, il monitoraggio del processo di gestione della
proprietà intellettuale, la gestione del marketing di tecnologie innovative nei
confronti del sistema industriale, il supporto alla creazione di imprese spin-off, lo
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svolgimento di attività di cessione e licensing, la consulenza e supporto
amministrativo.
Ad oggi l'ufficio ILO di UniTs gestisce 87 brevetti attivi ed ha promosso 20
imprese di spin-off attive.
Per contatti con l'ufficio ILO:
Ufficio Industrial Liaison Office e Placement
Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste
tel: 040 558 3012 /2796 /7825 /7996
ilo@units.it
www.units.it/imprese
Manager: Giovanni Cristiano Piani
Deputy Rector for Community Affairs and Business Relations: Giorgio Sulligoi
Staff: Roberta Bensi, Sara Del Zotto, Salvatore Dore
Data ultimo aggiornamento: 14/02/2017
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