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L’evento, che si terrà a Napoli nell’estate del 2020, è finalizzato a completare e sviluppare una mappatura, quanto più 
ampia possibile, dell’offerta d’innovazione delle Università campane e pugliesi che hanno sottoscritto un Accordo Bila-
terale di Collaborazione con Fondazione R&I.
 
Attraverso questa attività, Fondazione R&I si propone di raccogliere e censire materiale ad elevato potenziale innovativo, 
verificarne il livello di effettiva maturità, selezionare e indirizzare i casi più promettenti a percorsi condivisi di accelera-
zione e valorizzazione, implementati anche attraverso progetti di Proof of Concept, quest’ultimi sostenuti direttamente 
da Fondazione R&I, da Imprese ad essa associate o da suoi Partner industriali e finanziari. 
 
La partecipazione all’evento Meetup è da intendersi a titolo gratuito ed indirizzata alle Università associate a Fondazione 
R&I. I Direttori dei Dipartimenti STEM potranno coinvolgere i propri collaboratori, operando congiuntamente una sele-
zione delle iniziative di ricerca in base a criteri di maturità e di “prossimità al mercato” degli artefatti della ricerca (auto 
valutazione), la “misurazione” dei quali è lasciata alla sensibilità dei Direttori e dei singoli. Costituisce elemento distin-
tivo della qualità delle Proposte d’intervento ricevute l’applicazione di criteri e metriche oggettive di auto valutazione, 
(possibilmente) condivise dalla comunità (ecosistema) dell’innovazione.
 
Le Proposte d’intervento dovranno assumere forma di Paper descrittivo, selezionando per la sua redazione il modello 
più appropriato tra quelli riportati in allegato. Ogni contributo dovrà riferirsi ad un singolo “artefatto”, sia esso un bre-
vetto, una tecnologia innovativa, una piattaforma tecnologica, un prototipo o un’azienda spin-off, risultato di attività di 
ricerca nei settori della Scienza (Chimica, Fisica, Biologia, e Medicina), Tecnologia, Ingegneria e Matematica. Poiché il 
seminario intende indirizzare i risultati della ricerca in una fase di maturità adatta allo sfruttamento industriale, non 
saranno accettati contributi a carattere scientifico o teorico.
 
I proponenti dovranno inviare all’organizzazione i loro Paper descrittivi in formato PDF, redatti in lingua inglese, utiliz-
zando per la formattazione dei contenuti il carattere Arial Corpo 12, spaziatura 1,5, margini normali. È ammesso l’uso di 
immagini, tabelle, richiami bibliografici, ecc., se ritenuti necessari ad una migliore comprensione del testo. In ogni caso, 
ciascuna Proposta d’intervento non potrà eccedere (pena l’esclusione) le tre cartelle dattiloscritte.

I Paper Descrittivi po-
tranno essere presentati 
da professori, ricercato-
ri, studenti di dottorato, 
postdoc, team di azien-
de spin-off e da ogni al-
tra figura d’innovatore 
in relazione professio-
nale diretta con una del-
le otto Università delle 
regioni Campania e Pu-
glia associate a Fonda-
zione R&I. Non vi è limi-
te al numero di proposte 
d’intervento che il sin-
golo Dipartimento può 
sottomettere.

CHI PUO’ 
PRESENTARE 
DOMANDA? 

Prof. Raffaele Calabrò 
Rettore Università Campus Biomedico

Prof. Antonello Cutolo
Vincitore del premio Fondazione R&I “Research Transfer Award”

Ing. Fabrizio Landi 
Vicepresidente Fondazione R&I

30 GIUGNO 2020 
Scadenza invio  

paper descrittivi

ESTATE 2020* 
Evento TT Meetup 2020 

parte uno
20 LUGLIO 2020 

Notifica dell’accettazione
* L’evento avrà luogo indicativamente nel settembre 

2020, la data sarà stabilita e tempestivamente co-
municata ai proponenti entro luglio 2020, in funzione 

dell’evolversi dell’emergenza da CoronavirusTI
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COME INVIARE UNA PROPOSTA?

I proponenti sono invitati a inviare i loro contributi seguendo le linee guida pubblicate sul sito web di fondazione R&I
www.fondazioneri.it/tt-meetup-2020
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CHI SIAMO

Fondazione R&I è un ente non lucrativo a partecipazione mista pubblico-privata, la cui compagine sociale è composta da università, grandi imprese e istituzio-
ni finanziarie. Fondazione R&I  conduce un’azione coordinata e sistematica a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca tecnologica e dei processi e 
pratiche di open innovation. Come strumento attuativo della propria strategia, essa promuove e sostiene il lancio di un’iniziativa imprenditoriale, denominata 
Centro Innovazione e Tecnologia (CITec), concepita come una piattaforma di servizi di accelerazione e valorizzazione dell’imprenditorialità tech-based, in grado 
di operare con successo nel contesto universitario, economico e normativo italiano, a supporto dei processi di generazione e sfruttamento dell’innovazione. Ad 
inizio 2020 ha preso avvio la fase Pilota CITec della durata di 12 mesi (cd. Progetto Pilota), durante la quale saranno oggetto di sperimentazione l’individua-
zione, il censimento, l’assessment, la selezione e la messa a punto di programmi di valorizzazione e roadmap di sfruttamento commerciale degli asset della 
ricerca (brevetti, tecnologie, prototipi, …) di soggetti pubblici (Università, Enti di ricerca), anche attraverso la realizzazione di progetti di Proof of Concept delle 
innovazioni selezionate. L’evento TT Meetup 2020 si colloca all’interno di questa strategia.

• Patent references

• Originating University / Dept.

• Authors

• Owners

• Status of the patent

• Description of the invention

• Main application field

• Reference Market

• Self-evaluation of the maturity

• Name of the Company

• Year of establishment

• Originating University / Dept.

• Core Team composition

• Brief description of the company

• Basic technology or patent

• Business and business model

• Reference market

• Self-evaluation of the maturity  

ALLEGATI

Per ulteriori informazioni: team@fondazioneri.it | +39 010 8594171 | www.fondazioneri.it

ALLEGATO “A”
Modello per la 

descrizione di brevetti

ALLEGATO “B”
Modello per la 

descrizione di tecnologie innovative, 
piattaforme tecnologiche e prototipi

ALLEGATO “C”
Modello per la

descrizione di aziende spin-off

Una Commissione Tecnico Scientifica appositamente costituita, composta da esperti di innovazione di estrazione (prevalentemente) 
industriale, finanziaria e accademica, provvederà al vaglio delle Proposte d’intervento ricevute. Laddove emergessero richieste di 

competenze specifiche, la Commissione Tecnico Scientifica potrà essere integrata conseguentemente, anche in corso d’opera.

level of the patent follow-on 
artifact (if any)

level of the technology, product, 
service, solution

A completamento del percorso di collaborazione intrapreso con le Università di Puglia e Campania, nell’Autunno 2020 Fondazione R&I 

organizzerà un secondo evento, destinato alla rappresentazione a questi Atenei della domanda d’innovazione delle imprese sue associate.

• Name

• Originating University / Dept.

• Scientific and technological
team in charge

• Technology/prototype ownership

• Brief description of the   

• Brief description of the services
and features implemented/offered

• Reference market

• Self-evaluation of the maturity 
level of the artifact (technology, 
platform, prototype, etc...)

technology, platform or 
innovative prototype


