REGIONAL MEETING

Fostering capacities and
networking of industrial
liaison offices exploitation
of research results and
business support

Co-design del modello e dei servizi di network dei TTO – Technology Transfer Office
DATA: 4 novembre 2019
LUOGO: Aula Balab – I Piano, Centro Polifunzionale Studenti, Piazza Cesare Battisti, 70121 Bari
OBIETTIVO: Il meeting è finalizzato allo sviluppo di un percorso di co-design che, partendo dall’interazione
tra i partecipanti, favorirà la raccolta di esperienze, bisogni e attività utili a delineare il definitivo progetto di
network dei TTO.
RAZIONALE DEL MEETING: L’incontro è rivolto a circa 30 partecipanti, referenti di ILO regionali e
stakeholders regionali rappresentativi di attività/servizi di trasferimento tecnologico e valorizzazione della
ricerca, imprenditori, start-up e spin-off.
Il numero dei partecipanti è vincolante ai fini di una migliore conduzione del gruppo di lavoro ovvero del
focus-group.
Durante l’incontro verranno condivise e analizzate le esperienze dei singoli TTO e degli stakeholders ed
esaminate le Buone Pratiche internazionali raccolte dai partner di progetto.
L’interazione tra i partecipanti sarà condotta da un Facilitatore e due assistenti. Il facilitatore avrà il compito
di avviare il confronto tra i partecipanti che attraverso il racconto delle proprie ESPERIENZE faranno emergere
i PROBLEMI e i BISOGNI e arrivare ad una gerarchizzazione condivisa degli stessi.
Successivamente, sempre attraverso l’interazione e confronto tra i partecipanti, il Facilitatore agevolerà
l’individuazione di una serie di SOLUZIONI che rappresenteranno la base di partenza per l’individuazione dei
SERVIZI DELLA RETE.
Nella sessione pomeridiana, prevalentemente rivolta ai soli rappresentanti dei TTO Regionali, saranno
analizzati e sistematizzati gli input derivanti dalla prima sessione, per disegnare una prima proposta di RETE
che successivamente sarà rifinita e condivisa con tutti gli stakeholders. Chiaramente, l’azione s’inquadra nel
ben più ampio concetto di rete intesa sia tra i TTO che tra il singolo TTO e i suoi utenti/stakeholders locali.
Pertanto, il confronto allargato a questi ultimi soggetti rappresenta un ulteriore valore aggiunto per definire
e migliorare i servizi della RETE stessa.
Per conseguire questo obiettivo, il Workshop Regionale si articolerà in due sessioni:
- la mattina - dalle 10 alle 13 - aperta ai TTO ed agli stakeholders regionali.
- il pomeriggio – dalle 14.30 alle 16.30 - ristretta ai rappresentanti dei TTO regionali
OUTPUT: DRAFT del Progetto dei SERVIZI DEL NETWORK TRA TTO
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
➢ 10:00 Registrazione Partecipanti e welcome coffee
➢ 10:30 Breve Introduzione del Progetto (UniBA)
➢ 10:45 Presentazione dei risultati dell’analisi delle best practices internazionali di network e TTO
(CIHEAM Bari)
➢ 11:00 Inizio del Focus Group: confronto tra esperienze, bisogni e soluzioni (facilita CIHEAM Bari,
interventi da parte di TTO e stakeholders)
➢ 13:30 Light Lunch
➢ 14:30 Sessione Pomeridiana per l’individuazione dei Servizi di Rete con TTO regionali
➢ 16.30 fine lavori.

