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“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROPONENTE:

U.O.C.`` Amministrativa Della Ricerca``

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE TECNICA BREVETTI E MANAGER UFFICIO
TECNOLOGICO DELL`ISTITUTO

Il Direttore della S.C. Amministrativa della Ricerca Dr.ssa Vincenza Farinari
Premesso

che con delibera n. 443 del 26.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, che qui si
intende integralmente richiamata è stato approvato il nuovo Regolamento
Brevetti;
che ai sensi dell’art. 15 del citato Regolamento, l’Ufficio di Trasferimento
Tecnologico (U.T.T.) - istituito allo scopo di ottimizzare i processi di gestione
della proprietà intellettuale e di trasferimento tecnologico per la valorizzazione
dei risultati della ricerca - è composto da un Manager designato dal Direttore
Scientifico ed opera all’interno della Direzione Scientifica in cooperazione con
la Commissione Tecnica Brevetti (C.T.B.);
che ai sensi dell’ art. 17 del Regolamento, la Commissione Tecnica Brevetti
(C.T.B.) - istituita allo scopo di esprimere valutazioni di ordine tecnicoscientifico e commerciale delle proposte brevettuali - è nominata dal Direttore
Generale ed è composta dal Direttore Scientifico dell’Istituto in qualità di
Presidente, dal Direttore della S.C. Affari Legali, dal Direttore del
Dipartimento Ricerca e da non meno di 3 membri interni all’Istituto proposti
dal Direttore Scientifico ed esperti in materie attinenti all’ambito della ricerca;

Vista

-

la nota protocollo DSC/1693 del 01.07.2016, con la quale il Direttore
Scientifico dell’Istituto ha proposto al Commissario Straordinario, di
confermare la nomina della Dr.ssa Maria Luigia Mazzone quale Manager
dell’UTT e, nel contempo, ha proposto la designazione dei membri interni
esperti per la nuova composizione della C.T.B. come di seguito riportato:
Dr. Gaetano Rocco – Direttore del Dipartimento Toraco-Polmonare
Dr. Alfredo Budillon – Direttore S.C. Farmacologia Sperimentale
Dr. Sandro Pignata – Direttore Dipartimento Uro-Ginecologico
Dr. Gerardo Botti – Dipartimento di Patologia diagnostica e di Laboratorio;

Atteso

che il Commissario Straordinario, con apposita glossa in calce alla suddetta
nota, ha espresso parere favorevole;

Ritenuto

di accogliere la proposta del Direttore Scientifico DSC/1693 del 01.07.2016, e
per l’effetto confermare, ai sensi dell’art.15 del Regolamento Brevetti
approvato con delibera 443/16, la Dr.ssa Maria Luigia Mazzone come
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Manager dell’UTT, nell’ambito delle attività del contratto di collaborazione di
cui è titolare e fino alla scadenza dello stesso nonché di prendere atto, ai sensi
dell’art.17 del suddetto Regolamento, della nuova composizione della C.T.B.
relativamente ai soli membri interni esperti designati dal Direttore Scientifico,
così come di seguito riportato:
-

Dr. Gaetano Rocco – Direttore del Dipartimento Toraco-Polmonare
Dr. Alfredo Budillon – Direttore S.C. Farmacologia Sperimentale
Dr. Sandro Pignata – Direttore Dipartimento Uro-Ginecologico
Dr. Gerardo Botti – Dipartimento di Patologia diagnostica e di Laboratorio;

Precisato

che dal presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio;

Ritenuto

di dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo per
agevolare il prosieguo delle attività della C.T.B. e dell’ U.T.T.;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, è legittimo
nella forma e nella sostanza e utile per il servizio pubblico;
PROPONE

1. di accogliere la proposta del Direttore Scientifico DSC/1693 del 01.07.2016, e per l’effetto
confermare, ai sensi dell’art.15 del Regolamento Brevetti approvato con delibera 443/16, la
Dr.ssa Maria Luigia Mazzone come Manager dell’U.T.T. nell’ambito delle attività del
contratto di collaborazione di cui è titolare e fino alla scadenza dello stesso;
2. di prendere atto, ai sensi dell’art.17 del suddetto Regolamento, della nuova composizione
della C.T.B. relativamente ai soli membri interni esperti designati dal Direttore Scientifico,
così come di seguito riportato:
3.
4.

Dr. Gaetano Rocco – Direttore del Dipartimento Toraco-Polmonare;
Dr. Alfredo Budillon – Direttore S.C. Farmacologia Sperimentale;
Dr. Sandro Pignata – Direttore Dipartimento Uro- Ginecologico;
Dr. Gerardo Botti – Dipartimento di Patologia diagnostica e di Laboratorio.
di dare atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio dell’Istituto;
di dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo per agevolare
prosieguo delle attività della C.T.B. e dell’ U.T.T.

il

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In virtù

dei poteri conferitigli con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 730 del
16.12.2015;

Letta e valutata la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore della S.C.
Amministrativa della Ricerca Dr.ssa Vincenza Farinari;
Preso atto

che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che
lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è
legittimo e utile per il servizio pubblico;
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Acquisito

il parere favorevole del Sub Commissario con funzioni amministrative e del Direttore
Scientifico;
DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:
1. di accogliere la proposta del Direttore Scientifico DSC/1693 del 01.07.2016, e per l’effetto
confermare, e per l’effetto confermare, ai sensi dell’art.15 del Regolamento Brevetti
approvato con delibera 443/16, la Dr.ssa Maria Luigia Mazzone come Manager dell’U.T.T.
nell’ambito delle attività del contratto di collaborazione di cui è titolare e fino alla scadenza
dello stesso;
2. di prendere atto, ai sensi dell’art.17 del suddetto Regolamento, della nuova composizione
della C.T.B. relativamente ai soli membri interni esperti designati dal Direttore Scientifico,
così come di seguito riportato:
- Dr. Gaetano Rocco – Direttore del Dipartimento Toraco-Polmonare;
- Dr. Alfredo Budillon – Direttore S.C. Farmacologia Sperimentale;
- Dr. Sandro Pignata – Direttore Dipartimento Uro- Ginecologico;
- Dr. Gerardo Botti – Dipartimento di Patologia diagnostica e di Laboratorio.
3.
4.

di dare atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio dell’Istituto;
di dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo per agevolare
prosieguo delle attività della C.T.B. e dell’U.T.T.

il

La presente deliberazione va notificata alle seguenti Direzioni e/o SS.CC. e/o SS. Destinatarie:
Direzione Scientifica, S.C. Gestione Amministrativa della Ricerca, S.C. Gestione Risorse
Economico Finanziarie.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Sergio Lodato)
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