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COMUNICATO STAMPA
Istituito l’Ufficio per il Trasferimento Tecnologico (TTO)
L’Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo”, al fine di favorire e potenziare il
trasferimento di tecnologie e competenze al mondo produttivo, ha istituito l'Ufficio
per il Trasferimento Tecnologico (TTO) con l'obiettivo di fornire supporto e consulenza
alla comunità scientifica per una efficace valorizzazione della proprietà intellettuale
dell'Università, per l'individuazione di opportuni canali di finanziamento pubblici e
privati alla ricerca industriale, per il sostegno alla creazione di spin-off dalla ricerca.
Le attività del TTO saranno coordinate, nella sua fase di avvio, dal dottor Giovan
Battista Cozzone, già advisor di altre Università ed Istituzioni Pubbliche di Ricerca in
materia di Trasferimento Tecnologico ed Accordi Industriali
Il TTO avrà come missione l’erogazione di un efficiente servizio alla comunità
scientifica al fine di favorire la protezione dei risultati della ricerca e la sua
valorizzazione attraverso accordi di collaborazione con le imprese e partecipazione
a progetti di ricerca finanziati da fonti nazionali, comunitarie ed internazionali.
Il trasferimento tecnologico, ossia una stretta collaborazione fra Università e
imprese, è da sempre un obiettivo strategico della ricerca accademica in Italia. Il
potere economico della ricerca accademica, se pienamente sfruttato, è
significativo: in Nord-America nel 2002 oltre 2000 nuovi prodotti sono stati lanciati sul
mercato, i ricavi da royalty sulle loro vendite hanno superato il miliardo di dollari, e le
nuove società (spin-off) create nel corso dell’anno sono state oltre 450.
L’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” persegue con forte impegno tale
obiettivo, cha ha dato già i primi frutti con il pagamento di royalty derivante dalla
licenza commerciale per un prodotto contro l’obesità concesso in sfruttamento
esclusivo ad una società statunitense.

Per ulteriori informazioni:
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Via Saffi, 2
61029 URBINO
tel. 0722 305216 – fax 0722 4813
e-mail: ufficiostampa@uniurb.it

