Dalla ricerca pura ed applicata
al trasferimento tecnologico:
esperienze in Basilicata
Il dottorato di Ricerca rappresenta il terzo livello
di formazione e ha lo scopo principale di formare
ﬁgure in grado di condurre e coordinare attività di
ricerca di alta qualiﬁcazione presso enti pubblici
e privati. Tuttavia, la recente normativa (D.M. 94
del 8/2/2013) ha introdotto novità importanti (fra
cui il dottorato in collaborazione con le imprese,
dottorato industriale e apprendistato di alta
formazione) che riorientano parzialmente le attività
formative verso il trasferimento tecnologico.
Ancora oggi sono pochissimi i dottori di ricerca
che occupano posizioni di rilievo in aziende e, con
la progressiva precarizzazione delle posizioni di
ricerca nell’Università, la necessità di individuare
nuovi percorsi di occupazione e auto-occupazione
dei dottorandi di ricerca diventa impellente.
Lo scopo di questa giornata, diretta in particolare ai
Dottorandi di Ricerca dell’Università degli Studi della
Basilicata, ma anche a imprenditori e a chi negli enti
pubblici si occupa di trasferimento tecnologico, è fornire una presentazione del ventaglio delle possibilità
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Lunedì 8 Aprile 2013
ore 9:00 - 13:00
Conﬁndustria Basilicata
9:00 - Apertura e Saluti
9:15 - Introduzione
Prof. Eugenio Parente
Coordinatore, Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie,
Forestali e degli Alimenti, Università degli Studi della Basilicata
9:30 - Il rapporto tra ricerca di base, innovazione e
ricerca industriale
Dott. Pierluigi Argoneto, esperto di trasferimento tecnologico
Industrial Liaison Oﬃce, Università degli Studi della Basilicata
10:30 - La metodologia di Basilicata Innovazione per la
valorizzazione della ricerca
Dott. Michele Petrone, Basilicata Innovazione
11:00 - Conﬁndustria: le azioni a favore della ricerca e
dell'innovazione
Dott.ssa Gabriella Megale
Vicepresidente di Conﬁndustria Basilicata
con delega all'Education, ricerca e innovazione
11:30 - Basilicata, un sistema per le start-up
Dott. Vittorio Simoncelli, Sviluppo Basilicata
12:30 - Il partenariato per l'innovazione promosso dalla
Camera di Commercio, Industria e Artigianato
Dott. Franco Fucci, FORIM Potenza
12:45 - Conclusioni
Dott. Andrea Freschi, Regione Basilicata
Per informazioni:
Dott.ssa Agnese Gallicchio
dottoratostafa@unibas.it
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