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Servizio Terza Missione e Partecipazioni  
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Oggetto: Decreto del Rettore 

Autorizzazione alla promozione delle migliori innovazioni dell’Università degli Studi di Foggia 

alla Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia (BIAT) 2018. 

  

IL RETTORE 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia; 
VISTO il Piano integrato di Ateneo - periodo 2017-2019, approvato con delibera 

del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2017; 
VISTI  i documenti “Politica della Qualità della Ricerca e Terza Missione” e 

“Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) della Ricerca e della Terza 
Missione” approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione con delibere adottate nelle rispettive sedute del 
15/2/2017 e 28/02/2017; 

VISTO  il Regolamento Brevetti di Ateneo, emanato con D.R. prot. n. 6463 - I/3 
Rep. DR 322-2003 del 14.03.2003 e successivamente modificato con 
D.R. n. 91/2018 (Prot. n. 3867-I/3 del 05/02/2018); 

PRESO ATTO che l’Università di Foggia intende rivestire un ruolo fondamentale nel 
processo di trasformazione socio-culturale ed economico-produttivo del 
territorio di riferimento anche attraverso la Terza Missione, intendendo in 
tal modo condividere il proprio patrimonio di conoscenze e competenze 
con la Comunità del territorio e interagire direttamente con la società 
civile; 

PRESO ATTO  che la Terza Missione comprende, oltre alla dimensione della 
produzione di beni e servizi pubblici sociali, educativi e culturali, la 
dimensione della tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca 
scientifica ai fini di innovazione del settore economico-produttivo; 

CONSIDERATO che questo Ateneo ha adottato, con l’approvazione del “Piano integrato 
2017-2019” e dei documenti “Politica e Sistema di assicurazione della 
Qualità della Ricerca e Terza Missione”, una politica di consolidamento 
e potenziamento delle azioni di trasferimento tecnologico per la 
valorizzazione della ricerca scientifica; 

ATTESO CHE l’Università di Foggia intende, pertanto, sostenere e tutelare nuove idee 
che abbiano contenuti applicativi, nonché valorizzare economicamente 
le potenzialità delle innovazioni basate sulla ricerca universitaria 
attraverso la cessione dei diritti di proprietà industriale ed il licensing di 





 

Via Gramsci, 89/91 

71122 Foggia Italia 

Telefono  +39 0881/338533 

 

giiosiana.santoro@unifg.it 

www.unifg.it 

brevetti e di know-how, nonché attraverso la promozione del raccordo 
tra le nuove tecnologie generate dalle attività della ricerca e le richieste 
di applicazioni provenienti dall'industria e dalle imprese, anche ai fini 
della stipula di contratti di ricerca e sviluppo; 

VISTA la nota informativa (prot. 30871-III/11 del 13/11/2017) trasmessa 
dall’l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, volta ad incentivare la 
partecipazione di imprese innovative, reti di impresa, start-up, poli 
tecnologici e università alla manifestazione internazionale dal carattere 
itinerante denominata BIAT - Borsa dell’Innovazione e dell’Alta 
Tecnologia, che si svolgerà a Napoli dal 19 al 20 aprile 2018, curata 
dalla stessa ICE; 

 CONSIDERATO che la manifestazione si propone di promuovere la commercializzazione 
e il trasferimento di prodotti e servizi innovativi o ad alta tecnologia e di 
beni immateriali (brevetti in particolare), attraverso il matchmaking sia tra 
offerta e domanda commerciale e tecnologica che tra start-up, PMI, reti 
di impresa, università, parchi tecnologici e controparti straniere, ovvero 
grandi imprese, centri di ricerca interessati al trasferimento tecnologico, 
venture capitalist e/o investitori, individuati dagli uffici della rete estera 
dell’ICE, operativi nei seguenti paesi: Belgio, Canada, Cina, Corea, 
Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Francia, Germania, 
Giappone, India, Israele, Olanda, Polonia, Regno Unito, Singapore, Stati 
Uniti, Svezia;  

CONSIDERATO  che la scadenza per presentare proposte progettuali suscettibili di 
applicazione commerciale e industriale, attraverso l’iscrizione on-line alla 
piattaforma BIAT era il 4 dicembre 2017;   

CONSIDERATO  che, al fine di promuovere la partecipazione dell’Università di Foggia, il 
Servizio Terza Missione e Partecipazioni – Unità Terza Missione ha 
inviato a tutti i docenti e ricercatori una nota informativa (prot. n. 31538-
III/11 del 17/11/2017);  

PRESO ATTO  che, alla suddetta nota ha dato riscontro il prof. Arcangelo Liso, 
professore associato di Ematologia del Dipartimento di Scienze Mediche 
e Chirurgiche, nonché inventore di brevetti e domande di brevetto a 
titolarità esclusiva dell’Università degli Studi di Foggia, con la 
presentazione di due proposte progettuali (prot. 33122-III/16 del 
01/12/2017); 

PRESO ATTO che l’Ateneo, su proposta del prof. Liso, ha candidato il brevetto dal titolo 
“Uso di anticorpi contro la proteina PLAC 1 come biomarcatori di 
infertilità, kit diagnostico per la rilevazione della risposta immunitaria 
contro PLAC1 e uso della proteina PLAC1 in campo terapeutico e 
contraccettivo” (Brevetto d’invenzione industriale in Italia n. 0001401197, 
concesso il 12/07/2013 e successivo brevetto europeo, n. 2593789, 
concesso il 29/04/2015, nazionalizzato in Francia, Germania, Regno 
Unito, Spagna e Monaco) e la domanda di brevetto dal titolo “Metodo 
per la produzione di biofilm microbici probiotici e relativi usi” (Domanda 
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di brevetto n. 102016000053985, depositata il 25/05/2016 e successiva 
domanda di brevetto internazionale n.PCT/IB2017/053055, depositata il 
24/05/2017); 

VISTA la nota del 22/12/2018 inviata telematicamente, con cui l’ICE ha 
comunicato a questo Ateneo che le due proposte presentate 
dall’Università di Foggia sono state accettate con successo e trasmesse 
alle controparti straniere;  

VISTA la nota del 27/03/2018 (prot. 9747-III/11), con cui l’ICE ha trasmesso 
l’elenco degli operatori esteri con i quali sono previsti gli incontri per il 
matchmaking del 19 e 20 aprile 2018 in relazione alle due proposte 
presentate, ovvero n.9 operatori per il brevetto “Uso di anticorpi contro la 
proteina PLAC 1 come biomarcatori di infertilità, kit diagnostico per la 
rilevazione della risposta immunitaria contro PLAC1 e uso della proteina 
PLAC1 in campo terapeutico e contraccettivo” (VELA Diagnostics- 
Singapore; Shionogi & Co., Ltd – Giappone; Medical University of 
Warsaw – Polonia; Marceau Developpement – Francia; ITA - Innovation 
Desk – Mumbai – India; IAN – Fund – India; Cukierman & Co. 
Investment House Ltd. – Israele; Auvalie Innovation – Francia; Al Masah 
Capital – Emirati Arabi) e n.6 operatori per la domanda di brevetto 
“Metodo per la produzione di biofilm microbici probiotici e relativi usi” 
(TECHNOSPARK NANOCENTER – Russia; Samsung Electronics 
GmbH – Germania; LINKERS – Francia; Joensuu Science Park Ltd – 
Svezia; ITU ARI Teknokent – Turchia e Auvalie Innovation – Francia);  

PRESO ATTO delle numerose attestazioni di interesse manifestate nei confronti delle 
innovazioni brevettuali di Ateneo; 

RAVVISATA la necessità che il prof. Arcangelo Liso partecipi agli incontri con gli 
operatori esteri previsti per il matchmaking del 19 e 20 aprile 2018 ai fini 
della promozione e valorizzazione commerciale del brevetto e della 
domanda di brevetto di titolarità dell’Ateneo sopra citati; 

ATTESO che le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio che saranno sostenute 
dal prof. Arcangelo Liso per prendere parte al matchmaking graveranno 
sulla voce Coan CA.04.43.18.01 -  Missioni ed iscrizioni a convegni 
personale docente del budget di previsione 2018 – vincolo n.491/2018; 

VISTA  la nota inviata dal docente in parola (prot. 10277 – III/11 del 29/03/2018) 
in cui si dichiara che l’ammontare delle spese di cui trattasi è di € 
386,00; 

PRESO ATTO      che il Senato Accademico, con delibera adottata nella riunione del 11 
aprile 2018, ha autorizzato la partecipazione alla Borsa dell’Innovazione 
e dell’Alta Tecnologia (BIAT) 2018 del prof. Arcangelo Liso, ai fini della 
promozione e valorizzazione delle due innovazioni in parola, 
autorizzando, altresì, le spese di viaggio, vitto e alloggio che saranno 
sostenute dallo stesso docente per prendere parte agli incontri di 
matchmaking con gli operatori esteri; 

RAVVISATA  l'urgenza di autorizzare la promozione delle due innovazioni in parola 
alla BIAT 2018 entro il 19 aprile 2018, data di inizio dell’evento; 
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CONSIDERATO che entro la data sopra citata non sono previste riunioni del Consiglio di 
Amministrazione; 

VISTO art. 11 dello Statuto dell’Università degli Studi di Foggia che recita che 
nei casi di necessità e di urgenza, il Rettore può assumere i 
provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e 
del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella 
seduta immediatamente successiva; 

SENTITO il parere del Direttore Generale, 
 

DECRETA 

 
Articolo 1 
Di autorizzare la partecipazione alla Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia (BIAT) 
2018 (Napoli, 19 e 20 Aprile 2018) del prof. Arcangelo Liso, professore associato di 
Ematologia del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, per la promozione e 
valorizzazione di due innovazioni, entrambe a titolarità esclusiva dell’Università degli Studi di 
Foggia, dal titolo “Uso di anticorpi contro la proteina PLAC 1 come biomarcatori di infertilità, 
kit diagnostico per la rilevazione della risposta immunitaria contro PLAC1 e uso della 
proteina PLAC1 in campo terapeutico e contraccettivo” (Brevetto d’invenzione industriale in 
Italia n. 0001401197, concesso il 12/07/2013 e successivo brevetto europeo, n. 2593789, 
concesso il 29/04/2015, nazionalizzato in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e 
Monaco) e “Metodo per la produzione di biofilm microbici probiotici e relativi usi” (Domanda 
di brevetto n. 102016000053985, depositata il 25/05/2016 e successiva domanda di brevetto 
internazionale n.PCT/IB2017/053055, depositata il 24/05/2017). 
 

Articolo 2 
Di autorizzare le spese di viaggio, vitto e alloggio che saranno sostenute dal prof. Arcangelo 
Liso per prendere parte agli incontri di matchmaking con gli operatori esteri, per un importo 
massimo pari a € 386,00, che graveranno sulla voce Coan CA.04.43.18.01 - Missioni ed 
iscrizioni a convegni personale docente - del budget di previsione 2018 – vincolo n.491/2018. 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima 

riunione utile. 

 
 
 Il Rettore 
 Prof. Maurizio Ricci 

                        Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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