Università degli Studi di Perugia
Il Rettore

Oggetto:

D.R. n. 2793

Bando Master
di II livello in
“Proprietà
Intellettuale e
Trasferimento
Tecnologico” a.a.
2019/2020 –
Riapertura
termini.

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con
D.M. del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509”;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto l’art. 46, comma 2, dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia,
emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno
2012;
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66
del 26 gennaio 2015;
Visto il decreto del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 8 luglio 2019
con il quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del
Master universitario di II livello in “Proprietà Intellettuale e Trasferimento
Tecnologico” a.a. 2019/2020;
Considerato che nel progetto di corso approvato allegato al suddetto decreto
del Consiglio di Dipartimento, sono stati individuati i membri del collegio dei
docenti del master in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 2
del “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di
perfezionamento”;
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 12 luglio 2019 ha reso parere
favorevole in merito alla istituzione e attivazione per l’a.a. 2019/2020 del
Master in oggetto proposto dal Dipartimento di Ingegneria;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2019 con la
quale, previo parere favorevole del Senato accademico, reso in data pari data,
è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di II
livello in “Proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico” a.a. 2019/2020;
Visto il D.R. n. 1888 del 19.7.2019 con cui è stato istituito ed è stata
autorizzata l’attivazione del Master di II livello in “Proprietà Intellettuale e
Trasferimento Tecnologico” - a.a. 2019/2020 proposto dal Dipartimento di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia - secondo quanto previsto dal
Regolamento didattico e dal Progetto di corso allegati al citato D.R. n.
1888/2019;
Visti i DD.RR. n. 2095 del 28.8.2019 e n. 2302 del 26.9.2019 pubblicati
all’Albo on-line dell’Ateneo rispettivamente il 29.8.2018 e il 26.9.2019 con cui
sono stati aperti e riaperti i termini per la presentazione delle domande di
ammissione al Master sopracitato;
Vista la nota del Referente del Master Prot. n. 124230 del 7.11.2019 con cui
viene richiesta una riapertura dei termini per la presentazione delle domande;
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Considerato l’interesse dell’Ateneo all’attivazione del Master, viste le finalità
di alta formazione del medesimo;
Ritenuto opportuno procedere alla riapertura dei termini per la presentazione
delle domande di ammissione al citato Master al fine di consentire una più
ampia partecipazione al Master stesso;
Considerato che nulla osta all’accoglimento della predetta istanza;
DECRETA
Art. 1
Riapertura termini/Numero dei partecipanti
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al
Master di II livello in “Proprietà Intellettuale e Trasferimento Tecnologico”, a.a.
2019/2020, proposto dal Dipartimento di Ingegneria e dal CIRIAF
dell’Università degli Studi di Perugia, fino al 31.1.2020.
Il Master in questione, di durata annuale, si articola in 70 crediti formativi, i
corsi saranno completamente in inglese e si svolgeranno nell’anno accademico
2019/2020.
In particolare, il Master di II livello in Proprietà intellettuale e trasferimento
tecnologico dell'Università di Perugia ha l'obiettivo principale di promuovere
una formazione specializzata per esperti di “trasferimento tecnologico”. Questa
qualifica è rivolta a laureati interessati al conseguimento di un titolo postlauream in Proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico che focalizza su
Diritto di proprietà industriale e intellettuale, Economia, Finanza ed etica
dell'innovazione. Le conoscenze acquisite dopo aver completato il corso sono
multidisciplinari e riguardano: brevetti, marchi e disegni, varietà vegetali e
indicazioni geografiche, diritto d'autore, know-how, trasferimento e licenza dei
diritti di proprietà intellettuale, sistemi di proprietà intellettuale e processo di
concessione, innovazione digitale, storia e antropologia dell'innovazione,
finanza dell'innovazione e proof of concept, pianificazione aziendale di una
start-up tecnologica, finanza aziendale per le start-up, sostenibilità come
strumento di innovazione, etica e trasferimento tecnologico, ecosistemi
dell'innovazione. Il Master potrà contare sulla cattedra dell'EUIPO, Ufficio
europeo della proprietà intellettuale, nonché su avvocati e professori
specializzati esperti nel settore, sia italiani che stranieri, ed esperti di istituzioni
pubbliche nel campo dell'innovazione. Il profilo formativo è completato da
stage in aziende altamente innovative e istituzioni prestigiose che si occupano
di proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico. Un servizio di tutoraggio
supporterà le attività di gestione e insegnamento (1 tutor ogni 5 studenti).
Per l’attivazione del Master sarà necessario il raggiungimento del
numero minimo di 15 iscritti; il numero massimo sarà di 25
partecipanti.
Art.2
Requisiti di accesso
Nel rispetto del Regolamento didattico del Master, l’accesso è riservato in via
prioritaria ai laureati
vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in
«Architettura e Ingegneria Edile-Architettura» (Classe LM04), «Biologia»
(Classe LM06), «Biotecnologie Agrarie» (Classe LM07), «Biotecnologie
Industriali»
(Classe
LM08),
«Biotecnologie
Mediche,
Veterinarie
e
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Farmaceutiche» (Classe LM09), «Farmacia e Farmacia Industriale» (Classe
LM13), «Fisica» (Classe LM17), «Informatica» (Classe LM18), «Ingegneria
Aerospaziale e Astronautica» (Classe LM20), «Ingegneria Biomedica» (Classe
LM21), «Ingegneria Chimica» (Classe LM22), «Ingegneria Civile» (Classe
LM23),
«Ingegneria dei Sistemi Edilizi» (Classe LM24), «Ingegneria
dell'Automazione» (Classe LM25), «Ingegneria della Sicurezza» (Classe LM26),
«Ingegneria delle Telecomunicazioni» (Classe LM27), «Ingegneria Elettrica»
(Classe LM28), «Ingegneria Elettronica» (Classe LM29), «Ingegneria
Energetica e Nucleare» (Classe LM30), «Ingegneria Gestionale» (Classe LM31),
«Ingegneria Informatica» (Classe LM32), «Ingegneria Meccanica» (Classe
LM33), «Ingegneria Navale» (Classe LM34), «Ingegneria per l'Ambiente e il
Territorio» (Classe LM35), «Matematica» (Classe LM40), «Medicina e
Chirurgia» (Classe LM41), «Medicina Veterinaria» (Classe LM42), «Modellistica
Matematico-Fisica per l'Ingegneria» (Classe LM44), «Odontoiatria e Protesi
Dentaria» (Classe LM46), «Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale»
(Classe LM48), «Scienza e Ingegneria dei Materiali» (Classe LM53), «Scienze
Chimiche» (Classe LM54), «Scienze della Natura» (Classe LM60), «Sicurezza
Informatica» (Classe LM66), «Scienze e Tecniche dello Sport» (Classe LM68),
«Scienze e Tecnologie Agrarie» (Classe LM69), «Scienze e Tecnologie
Alimentari» (Classe LM70), «Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale»
(Classe LM71), «Scienze e Tecnologie della Navigazione» (Classe LM72),
«Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali» (Classe LM73), «Scienze e
Tecnologie Geologiche» (Classe LM74), «Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e
il Territorio» (Classe LM75), «Scienze Geofisiche» (Classe LM79), «Scienze per
la Cooperazione allo Sviluppo» (Classe LM81), «Scienze Zootecniche e
Tecnologie Animali» (Classe LM86), e affini.
Il Master è aperto anche ai possessori di altro titolo equipollente conseguito
all’estero in discipline e tematiche attinenti, purché riconosciute idonee in base
alla normativa vigente.
Il Collegio dei docenti può ammettere, inoltre, possessori di lauree
appartenenti ad altre classi, previa valutazione dei curriculum formativi,
riconosciuti idonei sulla base delle modalità di ammissione.
In caso di possesso di titolo di studio conseguito all’estero i candidati
dovranno presentare la domanda di partecipazione al Master unitamente ad
una copia del titolo di studio posseduto, corredato di traduzione ufficiale in
lingua italiana e munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a
cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel Paese al cui
ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo, direttamente a
questo Ateneo. Gli interessati, possono rivolgersi a traduttori locali e far
confermare la traduzione dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Se in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a
traduttori ufficiali.
La quota di iscrizione è pari a Euro € 6600,00, (oltre Euro 16,00 per
imposta di bollo) da erogare in tre rate:

prima rata di € 2500,00 in fase di immatricolazione;

seconda rata di € 2500,00 entro 3 mesi dall’inizio del corso;

terza rata di € 1600,00 entro 6 mesi dall’immatricolazione.
Art. 3
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, dovrà essere
redatta su modulo (da rendere legale mediante apposizione di marca da
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bollo da Euro 16,00), in forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
utilizzando il modello A, allegato al presente avviso e corredata di tutta la
relativa documentazione. La domanda dovrà essere indirizzata al Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Perugia – P.zza Università, 1 – 06123
Perugia e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del 31.1.2020.
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda e della
relativa documentazione:
- consegna diretta presso il front-office della Portineria della Sede Centrale
(Palazzo Murena) – P.zza Università, 1 – Perugia - nei giorni ed orari di
apertura della stessa;
- spedizione mediante il servizio postale all’indirizzo sopraindicato;
- trasmissione, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC
protocollo@cert.unipg.it, della domanda – corredata di copia di documento di
identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma autografa e
scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con firma digitale, nonché
della documentazione da allegare, scannerizzata in formato PDF; non sarà
ritenuta valida la documentazione trasmessa da un indirizzo di posta
elettronica non certificata, ovvero trasmessa ad altro indirizzo di posta
elettronica dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta valida la documentazione
trasmessa in formato diverso dal formato PDF; l’oggetto della mail dovrà
riportare il cognome e nome del candidato e il numero del bando (D.R. n
……….); - (N.B.: al fine di scongiurare problemi di trasmissione si raccomanda
quanto segue: la domanda dovrà essere inoltrata, possibilmente, mediante un
unico invio, l’eventuale scansione in PDF dovrà essere effettuata in bianco e
nero e con bassa risoluzione, il peso complessivo della mail inviata non dovrà
superare 20 MB e comunque si raccomanda la consultazione delle istruzioni
operative
pubblicate
al
seguente
indirizzo:
http://www.unipg.it/ilportale/servizio-on-line/posta-elettronica-certificata-pec);
Soltanto per i candidati che al momento della presentazione della
domanda dimorino all’estero: trasmissione via email all’indirizzo
ufficio.protocollo@unipg.it con le stesse modalità della trasmissione a mezzo
PEC sopra indicate; tutta la documentazione trasmessa via email dovrà essere
eventualmente prodotta in originale in sede di immatricolazione al Master in
questione.
Ai fini del rispetto del termine perentorio sopra indicato per la
presentazione della domanda di partecipazione, farà fede solo il timbro
di arrivo del Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le istanze
che perverranno oltre tale termine, ancorché spedite entro il termine prima
indicato.
Nella domanda, redatta utilizzando il modello – Allegato “A” -, dovranno essere
dal candidato dichiarate:
- le generalità anagrafiche ed il recapito;
- il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master, ai sensi
dell’art. 2 del presente avviso;
- la propria cittadinanza;
- di possedere il godimento dei diritti civili e politici;
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- di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini
stranieri comunitari o extracomunitari);
- di acconsentire, nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata
richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il candidato rivesta la
qualifica di controinteressato, all’invio per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, di
copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso e la
possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via
telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
- di accettare tutte le previsioni contenute nel bando;
- solo per i portatori di handicap: i candidati che siano stati riconosciuti con
disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, che in relazione alla propria disabilità necessitino di specifici
supporti durante lo svolgimento della prova e i candidati affetti da Disturbi
Specifici di Apprendimento ai sensi della Legge n. 170/2010, dovranno allegare
alla domanda, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda
stessa, a pena di decadenza dai benefici richiesti, esplicita istanza scritta nella
quale risulti la tipologia di deficit/disturbo e l’ausilio necessario per lo
svolgimento della prova, allegando, in originale o copia autenticata, idonea
documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle
Autorità preposte. Ai candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento,
certificati, è concesso un tempo aggiuntivo pari al trenta per cento in più
rispetto a quello definito per le prove di ammissione degli altri candidati.
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
con firma autografa in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. Non è necessaria l’autenticazione della firma.
Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il candidato dovrà,
ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello
stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio.
A pena di esclusione, i candidati, per l’ammissione al Master, dovranno
effettuare un versamento di Euro 60,00 tramite bonifico bancario intestato a
Università degli Studi di Perugia presso UniCredit S.p.A. - IBAN IT 70 J 02008
03043 000029407189 – BIC SWIFT: UNCRITM1J11 - causale: spese generali
per ammissione al Master di II livello in “Proprietà Intellettuale e Trasferimento
Tecnologico”.
I candidati stranieri, quale assolvimento dell’imposta di bollo da applicare
nella domanda di partecipazione, dovranno effettuare un versamento di Euro
16,00 tramite bonifico bancario intestato a Università degli Studi di Perugia
presso UniCredit - IBAN IT 70 J 02008 03043 000029407189 – BIC SWIFT:
UNCRITM1J11. Nella causale dovrà essere specificato: importo equivalente
ad una marca da bollo per ammissione al Master di II livello in “Proprietà
Intellettuale e Trasferimento Tecnologico”.
In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.
La ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda della
selezione.
Alla domanda dovrà essere allegato:
a) fotocopia di un documento di identità valido;
b) ricevuta del bollettino del versamento di Euro 60,00 nonché
eventuale ricevuta del versamento di Euro 16,00 quale assolvimento
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dell’imposta di bollo da applicare nella domanda di partecipazione
effettuato da candidati stranieri;
c) curriculum vitae et studiorum, redatto utilizzando l’allegato modello “B”;
d) documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità/DSA da
produrre nelle forme sopra richiamate.
(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta
produzione della documentazione richiesta per l’ammissione al presente
concorso e per la valutazione dei titoli, si precisa che le dichiarazioni sostitutive
di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono
essere dichiarati stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell’art.
46 citato) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali,
fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere
dichiarato che la fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione,
di un titolo di studio, di un titolo di servizio è conforme all’originale) possono
essere validamente rese, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, dai cittadini
italiani e dai cittadini dell’Unione Europea; i cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, salvo che le leggi o i regolamenti concernenti l’immigrazione e la
condizione dello straniero non dispongano diversamente, e salvo che
l’utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette sia consentita da
convenzioni internazionali tra l’Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali
previsioni.
Art. 4
Selezione
Il Collegio dei docenti procederà a nominare una Commissione al fine di
procedere alla selezione volta a verificare il possesso da parte dei candidati
delle conoscenze di base indispensabili per partecipare al corso. La selezione
sarà per titoli e colloquio. Al colloquio saranno attribuiti massimo 10 punti e ai
titoli massimo 10 punti.
I criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli sono indicati dall’art. 3 del
Regolamento didattico del Master e sono i seguenti:
-voto di laurea:
fino a 102
= 2 punti;
da 103 a 109 = 3 punti;
110
= 4 punti;
110
e lode = 5 punti.
- Pubblicazioni inerenti gli argomenti del Master: fino ad un massimo di 2
punti.
- Specifiche esperienze professionali in ambiti inerenti al Master: fino ad un
massimo di 3 punti.
Il controllo e la valutazione dei titoli, previa formulazione dei criteri, saranno
svolti dalla Commissione giudicatrice. La Commissione, nelle sedute di
svolgimento del colloquio, comunicherà a ciascun candidato il risultato della
valutazione dei titoli, prima dell’inizio della prova medesima. Il colloquio, che si
intenderà superato ove il candidato raggiunga il punteggio minimo di 6 punti,
verterà sui seguenti argomenti:
- conoscenza lingua inglese;
- colloquio motivazionale.
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Il colloquio si svolgerà il 11.2.2020, con inizio alle ore 9.30, presso
un’aula del CIRIAF, Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Perugia – Via G. Duranti, 63 – Perugia.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio di cui al presente articolo, i
candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
carta di identità, passaporto, patente di guida, ovvero altra tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del termine di
validità previsto per ciascuno di essi.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di
riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in
esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso,
purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati
contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Il
colloquio può essere svolto in videoconferenza. In questo caso, in sede di
domanda di partecipazione alla selezione, il candidato interessato
dovrà precisare la scelta di tale modalità per il colloquio ed indicare un
contatto valido. Il candidato dovrà mettersi in contatto con il Coordinatore
del Corso e concordare un orario per lo svolgimento del colloquio, nella
giornata indicata per il colloquio medesimo. Il candidato dovrà assicurare la
propria reperibilità all’indirizzo che ha indicato nella domanda a partire
dall’orario concordato e per le successive due ore. Nel caso in cui il candidato
non risulti reperibile per tre volte da parte della Commissione giudicatrice, egli
verrà considerato come definitivamente non presentatosi al colloquio. Prima del
colloquio al candidato verrà richiesto di esibire un documento di identità.
L’Università degli Studi di Perugia non assume la responsabilità di un mancato
espletamento della prova derivante da impedimenti tecnici comunque
determinatisi.
Art. 5
Comunicazioni
A partire dal 6.2.2020 sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo (reso noto
anche sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/ voci: concorsi accesso corsi numero programmato – Master), un Avviso con cui saranno
resi noti:
1.
comunicazione dell’avvenuto raggiungimento del numero minimo di
domande di ammissione, pari a 15 ed elenco degli ammessi al Master;
2.
l’elenco dei candidati ammessi alla selezione;
3.
la conferma o la variazione del diario del colloquio;
4.
l’elenco dei candidati esclusi dal Master per mancato possesso dei
requisiti o per mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione
della domanda di partecipazione. Dalla data di pubblicazione all’Albo on-line
dell’Ateneo di tale avviso, decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel
termine di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica);
5.
la Commissione giudicatrice della selezione;
6.
l’eventuale rinvio della pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo delle
comunicazioni di cui sopra ovvero ogni altra eventuale comunicazione in merito
al Master stesso.
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A partire dal 13.2.2020 sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo (reso
noto anche sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/ voci: concorsi –
accesso corsi numero programmato – Master), un Avviso con cui sarà reso
noto l’esito finale della eventuale selezione o rinvio dell’avviso stesso.
Dalla data di pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo degli avvisi di cui al
presente articolo decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di
60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente
della Repubblica).
Art. 6
Immatricolazione
La tassa di immatricolazione al Master è fissata in € 6.616,00 (di cui
Euro 16,00 per imposta di bollo).
Gli ammessi al Master dovranno entro i termini che saranno indicati nell’avviso
di cui all’art. 5 del presente bando, pena la decadenza dal diritto di iscrizione,
ottemperare a quanto segue:

compilare la domanda di immatricolazione on line attraverso l’apposita
procedura individuata sul sito: https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do. Alla
conferma dei dati inseriti, la stessa procedura consente la stampa del bollettino
di pagamento comprendente l’importo della prima rata della tassa di iscrizione,
da utilizzare presso qualsiasi sportello del Gruppo Unicredit presente sul
territorio nazionale. Il bollettino così generato è strettamente personale e ad
uso esclusivo dello studente che si immatricola. In alternativa è possibile
effettuare il versamento on line digitando su “pagoPA”.
Art. 7
Attività formative e crediti corrispondenti
La durata del Corso per il conseguimento del titolo di Master è di 1750 ore così
ripartite: 600 ore di lezione frontale – con possibilità di e-learning e
videoconferenza interattiva – e assistita, 975 ore per studio individuale ed
elaborato finale e 175 ore per la partecipazione al periodo di tirocinio.
Al raggiungimento degli obiettivi e alla maturazione delle conoscenze e
capacità operative e relazionali di cui all’art. 1 del presente bando, corrisponde
il conseguimento di 70 crediti formativi universitari.
In particolare, la ripartizione fra i crediti formativi è la seguente:
60 crediti formativi per attività didattica frontale, assistita/laboratoriale, studio
individuale;
3 crediti formativi per l’elaborato e la prova finale;
7 crediti formativi per il tirocinio.
Non è previsto il riconoscimento di crediti per esami già sostenuti nei corsi di
studio precedenti seguiti dagli iscritti.
Al termine del corso, i candidati in regola con gli adempimenti formali e
sostanziali, dovranno sostenere, di fronte ad una Commissione, composta da
almeno 7 membri, proposta dal Collegio docenti e nominata con decreto
rettorale, una prova finale così articolata:
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- sviluppo della tesi di Master su argomenti interdisciplinari da concordare con i
docenti del Master in forma di elaborato scritto e discussione della stessa
tramite presentazione orale di fronte alla suddetta Commissione.
A coloro i quali supereranno l'esame finale sarà rilasciato il titolo di diploma
universitario di Master di II livello in “Proprietà intellettuale e trasferimento
tecnologico” firmato dal Rettore dell'Università degli Studi di Perugia e
verranno attribuiti 70 CFU.
I 7 crediti formativi relativi al tirocinio ed i 3 crediti per la preparazione della
tesi di Master potranno essere acquisiti, oltre che presso l’Università degli Studi
di Perugia e le sedi consociate, anche presso altri enti pubblici e/o privati, ai
sensi della Legge n. 196 del 24/6/1997 e del Decreto attuativo n. 142 del
25/3/1998.
La frequenza di almeno il 75% delle attività d’aula, di laboratorio e di stage è
obbligatoria ed il conseguimento dei crediti è subordinato alla verifica delle
competenze acquisite oltre che delle frequenze. Le ore di assenza non sono
cumulabili in un unico modulo. Coloro che non siano in regola con le frequenze
o che non abbiano sostenuto la prova finale entro la data fissata dal Collegio
dei docenti sono considerati decaduti.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente avviso è finalizzato
esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione. L’informativa, resa
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale
sulla
Protezione
dei
Dati,
è
disponibile
al
seguente
indirizzo:
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative.
Art. 9
Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento
dei Corsi per Master Universitario dell’Università degli Studi di Perugia, al
Regolamento Didattico d’Ateneo, al Regolamento procedure, termini e tasse
dell’Ateneo ed al Regolamento Didattico del Master di II^ livello in “Proprietà
intellettuale e trasferimento tecnologico”.
Per informazioni in ordine alla selezione:
Ufficio
Concorsi
tel.
075/5852368-5852213
ufficio.concorsi@unipg.it

-

email:

Per informazioni in ordine all’immatricolazione:
Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream: Dott.ssa Flavia Graziani - tel.
075/5856701 - e-mail: ufficio.corsipostlauream@unipg.it
Il responsabile del procedimento amministrativo è: Antonella Bellavita e-mail:
ufficio.concorsi@unipg.it – tel. 075/5852368 – 2213.
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Art. 10
Pubblicazione
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on-line
dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/.
Il bando e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili all’indirizzo
Internet dell’Ateneo: www.unipg.it/ - concorsi - accesso corsi numero
programmato - Master.
Perugia, 12.11.2019
Il Rettore
f.to Prof. Maurizio Oliviero

Il
Direttore
f.to….…………

Generale:

Il Dirigente:f.to ……….…………….
Il Resp. dell’Area

………….

Il Resp. dell’Ufficio: f.to………….
Il Resp. del procedimento: ……..
…………………..
Trasmesso per la firma il:………..
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Allegato A) al D.R. n. 2793 del 12.11.2019

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di
P.zza Università, 1
06123 PERUGIA
Applicare marca da bollo
da Euro 16,00
Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al Master di II^ livello in
“Proprietà Intellettuale e Trasferimento Tecnologico” - a.a. 2019/2020 Dipartimento
di Ingegneria e CIRIAF.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

SESSO

LUOGO DI NASCITA

PROV.

RESIDENTE A

PROV.

INDIRIZZO

CAP

M

F



RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione:
LOCALITA’

PROV.

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO_____________________________CELLULARE:_______________________
E-MAIL:_____________________________________

Allegato A) al D.R. n. 2793 del 12.11.2019
Di possedere il seguente titolo di studio:
 DIPLOMA DI LAUREA rilasciato secondo le disposizioni vigenti anteriormente
all’attuazione del D.M. 3.11.1999, n. 509 in:________________________________
rilasciato dalla Facoltà/Dipartimento di_____________________________________
conseguito in data________________presso________________________________
con la seguente votazione:________________
ovvero
 LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA di cui al D.M. 3.11.1999, n. 509 e
successive m. e i. in: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
appartenente
alla
Classe
di
laurea
di
secondo
livello
(LS/LM)
nr.__________________
“classe delle lauree specialistiche/magistrali in_______________________________”
rilasciata dalla Facoltà/Dipartimento di_____________________________________
conseguita in data_______________presso_________________________________
con la seguente votazione:________________
(nota1)

 di possedere la cittadinanza italiana
ovvero
 di possedere la qualifica di italiano non appartenente alla Repubblica
ovvero
 di possedere la cittadinanza del seguente Stato
__________________________________________________________________
 e di avere, nello Stato sopra citato, il godimento dei diritti civili e politici
(nota2)

1

2

Barrare la casella  per indicare il possesso del requisito di cui all’art. 2 dell’avviso di selezione, e compilare gli
spazi con i relativi dati richiesti, precisandone analiticamente gli estremi (tipologia del titolo di studio posseduto,
data e luogo di conseguimento, Amministrazione/Istituto che lo ha rilasciato, votazione finale; si richiama a
quanto disposto dal bando in ordine all’obbligo di produzione e alle forme in cui deve essere prodotto il titolo
accademico nel caso in cui sia stato conseguito all’estero).
barrare la casella  corrispondente alla propria situazione, compilare gli spazi e barrare le ulteriori caselle con i
dati richiesti, ove necessari al fine di completare la dichiarazione relativa alla propria cittadinanza

2

Allegato A) al D.R.n. 2793 del 12.11.2019
…… di voler sostenere il colloquio in videoconferenza, indicando il seguente
contatto

Skype

valido

a

tal

fine,

_________________________________________________ per la seguente
motivazione _______________________________________________

 che non sono stati riconosciuti disturbi/disabilità
ovvero
 di essere persona con disabilità e, per l’effetto, in applicazione degli artt. 16 e 20
della Legge n. 104/1992, così come modificata dalla Legge n. 17/1999, di richiedere:
- i seguenti ausili necessari per lo svolgimento della prova d’esame in relazione
alla disabilità:____________________________________________________
____________________________________________________________________
- i seguenti tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento della prova d’esame in
relazione al disturbo specifico di apprendimento ai sensi della Legge n.
170/2010_______________________________________________________
_______________________________________________________________
(nota3)

 nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti
relativa alla procedura ed il sottoscritto rivesta la qualifica di controinteressato, di
acconsentire all’invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
presente domanda, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, di copia della comunicazione
con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilità di presentare motivata
opposizione a detta richiesta, anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione stessa
(nota4)

 di accettare tutte le previsioni contenute nel bando
(nota 5)

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali,
telegrafici o di trasmissione via fax o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Compilare tale campo solo ed esclusivamente se è persona con disabilità in possesso di certificazione medica
attestante il possesso della disabilità che rende necessaria gli ausili/tempi aggiuntivi richiesti; si richiama a quanto
dispone l’art. 3 del bando in ordine all’obbligo di produzione e alle forme in cui deve essere prodotto il certificato
medico attestante la disabilità/disturbi
4
barrare la casella 
5
barrare la casella  relativa alle accettazioni delle previsioni contenute nel bando
3

3

Allegato A) al D.R. n. 2793 del 12.11.2019
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito
sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della
presente domanda.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di uno
soltanto dei termini e della modalità di presentazione della domanda di cui all’avviso di
selezione, comporterà l’automatica esclusione dalla selezione.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali
dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art.
28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

conseguenti a
76 del D.P.R.
conseguenti al
dall’art. 75 del

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. L.vo 196/2003, come da
ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018, dichiara di essere a conoscenza che i propri dati
saranno trattati dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di
pertinenza.

Il sottoscritto candidato allega alla presente domanda:
 ricevuta del bollettino del versamento di Euro 60,00
 eventuale ricevuta del versamento di Euro 16,00 quale assolvimento dell’imposta
di bollo da applicare nella domanda di partecipazione effettuato da candidati
stranieri
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità e, facoltativamente, del
codice fiscale
 curriculum vitae, datato e firmato, corredato di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, resa utilizzando l’allegato B.
 eventuale certificato attestante la disabilità/disturbi prodotto in conformità a
quanto stabilito dal bando.
(nota6)
Luogo e Data………………………
___________________________________
Firma (nota7)

Barrare le caselle per attestare che si allega alla domanda la corrispondente documentazione, richiesta dal bando;
si precisa che la produzione della fotocopia del documento di identità è richiesto a pena di esclusione.
7
La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando di concorso,
è obbligatoria pena la nullità della domanda.
6

4
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(da compilare nel caso di consegna diretta all’Ufficio Archivio e Protocollo di questo Ateneo)

Si attesta che il/la Dott.____________________________________________________
ha presentato in data odierna la domanda di ammissione al Master di II livello in “Proprietà
intellettuale e trasferimento tecnologico” - a.a. 2019/2020 - Dipartimento di Ingegneria e
CIRIAF dell’Università degli Studi di Perugia.
Perugia,

Timbro dell’Ufficio Protocollo
e sigla del Funzionario ricevente

5

Allegato al D.R. n. 2793 del 12.11.2019
MODELLO “B”

CURRICULUM VITAE
Il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso dei seguenti titoli: (nota1)
1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
3)…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.Il sottoscritto dichiara, inoltre, (nota2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara, infine, che quanto dichiarato nel presente curriculum
corrisponde a verità.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a
dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. L.vo 196/2003, come da ultimo
modificato dal D. Lgs. 101/2018, dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno
trattati dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità
(nota3).
………………………………
(luogo e data)
Il dichiarante …………………………………………………………….
(nota4)

Indicare in modo analitico e preciso ogni elemento utile ai fini della valutazione del titolo dichiarato
Da utilizzare qualora il candidato intenda dichiarare eventuali ulteriori titoli, esperienze professionali
e competenze possedute
3
La fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione.
4
La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione.
1
2
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Università degli Studi di Perugia
The Rector

Subject:

D.R. no.

2nd-Level Master in
“Intellectual Property
and Technology
Transfer”
A.A. 2019/2020 – Call
for Applications

Considering Law no. 341 of 19.11.1990
Considering D.M. No. 270 issued on 22.9.2004 on “Modifications to the
regulations pertaining the educational autonomy of Universities, approved with
D.M. issued by the Ministry of University, technological and scientific research
3.11.1999 no. 509”;
Considering Law 30.12.2010, no. 240 on “Norms relating to the organization
of universities, of academic personnel and employment procedures, as well as
mandate to the Government to enhance the quality and the efficiency of the
University system”;
Considering art. 46, 2nd paragraph, of the University Statute Regulations of
the Università degli Studi di Perugia, issued with D.R. no. 889 of May 5th 2012
and published on the G.U. on June 21st 2012;
Considering the “Regulations regarding University Master courses and
Advanced educational courses” of the Università degli Studi di Perugia, issued
with D.R. 66 on January 26th 2015;
Considering the Decree issued by the Board of the Department of Engineering
on July 8th 2019, approving the proposal to establish a 2nd-Level Master in
“Intellectual Property and Technology Transfer” for the A.Y. 2019/2020,
including, as an integral and substantial part, the course project and the
Didactic Regulations attached to the present Decree;
Considering the Decree issued by the Board of the Research Centre CIRIAF
Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente, on July
1st 2019, approving the proposal to establish a 2nd-Level Master in “Intellectual
Property and Technology Transfer” for the A.Y. 2019/2020, including, as an
integral and substantial part, the course project and the Didactic Regulations
attached to the present Decree;
Considering in the aforementioned course project attached to the present
Decree, the members of the Board of Teachers of the Master have been
identified in accordance with the provisions included in art. 8 - 2nd paragraph of
the “Regulations regarding University Master courses and Advanced educational
courses”;
Considering that, on 12th July 2019, the Coordinator of the University
Performance Evaluation Group has expressed a positive opinion with regard to
the establishment and activation of the Master;
Considering that the University Board of Governors, at the meeting during the
meeting on July 15th 2019, has approved the proposal to establish and activate
the Master, following a positive feedback from the Academic Senate, provided
on the 15th July 2019 meeting;
Considering D.R. no. 1888 issued on July 19th 2019 approving the
establishment/activation of the 2nd-Level Master in “Intellectual Property and
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Allegato al D.R. n. 2793 del 12.11.2019
Technology Transfer”, proposed by the Department of Engineering and CIRIAF
of the Università degli Studi di Perugia – A.Y. 2019/2020, in accordance with
the project course as well as with the Didactic Regulations, attached to the
aforementioned D.R. 1888/2019;
Considering D.R. no. 2095 issued on August 8th 2019 and D.R. no 2302 issued
on September 26th 2019;
Considering the note no. 124230 by the Master Coordinator, Prof. Federico
Rossi, issued on November 7th 2019;
Considering that nothing prevents the acceptance of the aforementioned
request;

DECREES
Art. 1
Extension of terms/Number of participants
The application process for the admission to the 2nd-Level Master in “Intellectual
Property and Technology Transfer”, A.Y. 2019/2020, proposed by the
Department of Engineering and CIRIAF of the Università degli Studi di Perugia
is extended, in accordance with its terms and conditions, to 31st January
2020.
The aforementioned 2nd-Level Master will have a duration of one year and is to
be held entirely in English. Courses are to take place in the 2019/2020 A.Y., for
a total of 70 educational credits.
The 2nd Level Master in Intellectual Property and Technology Transfer of the
University of Perugia has the main goal of promoting a specialized training for
Technology Transfer Managers.
This qualification is addressed to those graduates that are interested in a
postgraduate diploma in Intellectual Property and technology Transfer with
focus on industrial and intellectual property law, economics, finance and ethics
of innovation.
The knowledge gained after completing the course is multidisciplinary and
concerns Patents, Trademarks and designs, Plant varieties and geographical
indications, Copyright, know-how, transfer and licensing of intellectual property
rights, Intellectual property systems and process of granting, Digital innovation,
History and Anthropology of Innovation, Innovation finance and proof of
concept, Business planning of a technology start-up, Corporate finance for
start-ups, Sustainability as an innovation tool, Ethics and technology transfer,
innovation ecosystems.
The Master will count on professorship from EUIPO, the European Intellectual
property Office, as well as on specialized lawyers and professors who are
experts in the field, both Italian and foreign, and experts from public institutions
in the field of innovation. The educational profile is completed by internships in
highly innovative companies and prestigious institutions dealing with
intellectual property and technology transfer.
A tutoring service will support management and teaching activities (1 tutor
every 5 students).
Participation in the course is limited to a maximum of 25 students.
The minimum number of participants is 15.
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Art. 2
Admission requirements
In accordance with the Didactic regulations of the Master, attached to the D.R.
no. 1888 issued on July 19th 2019, admission to the Master is reserved to Italian
and foreign students with a Post graduate Degree equivalent to the Degree
Class LM04 «Architecture and Building Engineering-Architecture», LM06
«Biology»,
LM07
«Agricultural
Biotechnologies»,
LM08
«Industrial
Biotechnologies»,
LM09
«Medical,
Veterinary
and
Pharmaceutical
Biotechnologies», LM13 “Pharmacy and Industrial Pharmacy", LM17 "Physics",
LM18 "Informatics", LM20 "Aerospace Engineering", LM21 "Biomedical
Engineering", LM22 "Chemical Engineering», LM23 «Civil Engineering», LM24
«Building Engineering», LM25 «Automation Engineering», LM26 «Safety
Engineering», LM27 «Telecommunications Engineering”, LM28 "Electrical
Engineering", LM29 “Electronic Engineering", LM30 ”Energy and Nuclear
Engineering", LM31 "Managerial Engineering", LM32 ”Computer Engineering”,
LM33 “ Mechanical Engineering”, LM34 “Naval Engineering”, LM35
“Environmental Engineering”, LM40 “Mathematics”, LM41 “Medicine and
Surgery”, LM42 “Veterinary Medicine”, LM44 “Mathematical-Physical Modeling
for Engineering”, LM46 “Dentistry and Dental Prosthesis”, LM48 “Urban and
Environmental Territorial Planning”, LM53 “Materials Science and Engineering”,
LM54 “Chemical Sciences”, LM60 “Natural Science”, LM66 “Computer Security”,
LM68 ”Science and Techniques of Sport”, LM69 “Agricultural Science and
Technology”, LM70 “Food Science and Technology”, LM71 “Science and
Technology of Industrial Chemistry”, LM72 “Science and Technology of
Navigation”, LM73 “Forest and Environmental Science and Technology”, LM74
“Geological Sciences and Technologies”, LM75 ”Sciences and Technologies for
the Environment and the Territory”, LM79 “Geophysical Sciences”, LM81
“Sciences for Development Cooperation”, LM86 “Zootechnical Sciences and
Animal Technologies”, and similar ones.
A Post Graduate degree obtained abroad in similar fields of study can be
accepted, under the condition that said degrees be recognized as valid,
adequate and pertinent based on the laws and regulations currently in force.
Furthermore, the Board of Professors can admit graduates with degrees from
other classes, following a thorough evaluation of the educational programs, that
have been deemed adequate on the basis of the admission procedures.
All applicants (art. 39, paragraph 5, D.Lgs. 286/98, modified by art.26 of Law
n. 189 - 30/07/2002), who have foreign academic qualifications, must
submit the certification directly to this University together with the application,
along with the official and notarized translation in Italian with the pertinent
“Dichiarazione di Valore” (Declaration of Academic Value) issued by the Italian
Consulate or Diplomatic Representation in the country where the degree has
been awarded.
Candidates can also hire local translators and have the translation notarized by
the competent Italian Consulate or Diplomatic Representation. If in Italy, they
can contact the local Court or official translators.
The registration fee is € 6600.00, (plus € 16,00 for stamp duty) to be
paid in three installments:
• candidates must pay the first installment of € 2500.00 during
registration;
• the second of € 2500.00 within 3 months from the beginning of the
course;
• the third of € 1600.00 within 6 months from enrollment.
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Art. 3
Admission applications
The application to the Call, on the provided form (duly legalised with a
€16,00 revenue stamp) as a Self Certification/Self-Declared Affidavit, in
accordance with art. 46 and 47 of D.P.R. 445/2000, by using the attached form
(Annex “A”), duly filled out and signed (handwritten signature), including all the
required documentation (failure to comply will result in exclusion of the
candidate) must be sent to the Magnifico Rettore of the University of Perugia Piazza dell’Università n.1 – 06123 – Perugia and must arrive, on penalty of
exclusion, by the final deadline: 31st January 2020.
The following methods for the submission of the application and of the required
documentation are allowed:
- directly at the front-office of the Reception Desk at the Central Offices
(Palazzo Murena) – P.zza Università, 1 – Perugia – during its opening days and
hours;
- by postal mail to the aforementioned postal address;
- by certified email to the PEC email address protocollo@cert.unipg.it, by
sending the application form - along with a photocopy of a currently valid
identity document - properly filled out as follows, signed (handwritten
signature), scanned and saved as a PDF file, or digitally signed, along with all
the pertinent documentation, scanned and saved as a PDF file; any
documentation received from a non-certified electronic address or sent to
another email address of the university; similarly, documents sent in formats
other than Pdf, will not be accepted; in the subject line of the email the
candidate’s last and first name must be specified, as well as the identification
number of the Call for applications (D.R. no. ……….); - Please note: in order to
avoid transmission issues, the following is advised: the application should be
sent in one single email, any Pdf file should be scanned in black and white and
with a low resolution, the total size of the email should not exceed 20 MB; it is
also recommended to carefully read the operational instructions posted on
http://www.unipg.it/il-portale/servizi-on-line/posta-elettronica-certificatapec). Only for candidates who are living abroad when the application is
submitted: by e-mail to ufficio.protocollo@unipg.it in accordance with the
rules and procedures indicated above for the submittal of the application by
certified email address (PEC); the same entire original documentation will have
to be presented in original copy when enrolling to the Master Programme.
Please be advised that in order to be accepted, all applications must be
received by the abovementioned final deadline and that the protocol
stamp will be the only proof and evidence of the application arrival at
the Protocol Office of our University. Therefore, all applications (and
pertinent documentation) received after the abovementioned deadline, will not
be considered, even if posted beforehand. In the application, filled out using
the form included in Annex “A”, candidates must declare:
- his/her personal data and address;
- the possession of the degree required for admission to the Master, in
accordance with art. 2 of the present Call;
- his/her citizenship;
- that he/she has full political and civil rights as well as possessing an adequate
knowledge of the Italian language (only for foreign EU or Non-EU citizens);
- that he/she gives full consent, should the Administration receive motivated
request to access the records and official documents regarding the present
procedure and the undersigned is the person against whom the request is

4
Ripartizione
del Personale

Palazzo Murena
Piazza dell’Università 1
06123 Perugia

Area: Procedure Selettive e
Personale Docente
Ufficio: Concorsi

Tel: + 39 075 585 2368 – 2213
Fax: + 39 075 585 5168
E-mail: ufficio.concorsi@unipg.it

Allegato al D.R. n. 2793 del 12.11.2019
made, to being sent in digital form via email, at the email address indicated in
the present application, in accordance with article 3 of the D.P.R. 184/2006, of
the copy of the access request withstanding the possibility to challenge, with a
rightful motivation, said request, also by email, within 10 days after having
received the afore-mentioned communication; - that he/she accepts all of the
terms and conditions included within the Call for Applications.
- whether or not he/she possesses an officially recognized disability or Specific
Learning Disability. Those candidates who have a recognized disability, in
accordance with Law 104/1992 and subsequent modifications and integrations,
and those who, with reference to their disability, require specific equipment or
aids during the test, as well as candidates affected with specific learning
disabilities, according to Law 170/2010 must specify in their applications the
type of disability by which they are affected and the specific required aid, also
by attaching, whether in original or notarized copy, suitable documentation
stating the official recognition of the disability by the official authorities in
charge. Candidates with certified Specific Learning Disabilities are granted a
30% additional time when taking the admission tests. Failure to comply with
the
aforementioned
specifications
will
result
in
the
relinquishment/loss of all benefits. To avoid exclusion the application
must be signed (handwritten signature) without notarization, in front of the
appointed clerk at the moment of submission or signed (handwritten signature
– no notarization of the signature is required) and presented along with a
photocopy of a currently valid identity document. If the identity document has
expired, in accordance with art. 45 of D.P.R. 445/2000, the candidate will have
to write a declaration on the photocopy itself, stating that the information on
the ID has not changed since its date of issuance. To avoid exclusion,
candidates must pay € 60,00 by means of a bank transfer for the same amount
to the following recipient: Università degli Studi di Perugia at UNICREDIT S.P.A.
– IBAN IT 70 J 02008 03043 000029407189 – BIC SWIFT UNCRITM1J11–;
indicating “admission fee 2nd level Master “Intellectual Property and
Technology Transfer” as the reason of the transfer. Foreign candidates, in
order to fulfil their obligation to apply a Revenue stamp to the application, will
have to make a € 16,00 bank transfer to the following recipient: Università
degli Studi di Perugia at UNICREDIT S.P.A. – Agenzia di Perugia Università –
IBAN IT 70 J 02008 03043 000029407189 – BIC SWIFT UNCRITM1J11–;
indicating “importo equivalente ad una marca da bollo per Intellectual
Property and Technology Transfer” as the reason of the transfer. This sum
will not be reimbursed under any circumstances whatsoever. The receipt
of payment must be attached to the application for this Call for applications;
The following documents must be enclosed with the application:
a) photocopy of a valid identity document;
b) receipt of payment of € 60,00 as well as receipt of payment of
€16,00 (if applicable in order to fulfil foreign candidates’ obligation to
apply a Revenue stamp to the application);
c) curriculum vitae (Resume), filled out using the attached Model “B”;
d) documentation attesting the recognition of the disability to be produced in
the above-mentioned forms
Please note: In order to properly fill out the application and to submit the
required documents for admission to the present selection as well as to evaluate
the candidate’s qualifications, all Self-Certification Statements, in accordance
with art. 46 of D.P.R. 445/2000 (with which personal status, qualities and the
listed facts, in strict accordance to art. 46, can be declared) as well as Selfdeclared Affidavits in accordance with art. 47 of D.P.R. 445/2000 (with which
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personal status/data and facts that the candidates are aware of can be declared
as well as the conformity of the photocopy with the original of a document, a
publication, an academic degree, or a service certificate) can be validly
submitted in accordance with art. 3 of D.P.R. 445/2000, by Italian citizens and
by citizens of the European Union; citizens of countries outside the European
Union who are legally residing in Italy can use Self-Certification Statements and
Self-Declared Affidavits in accordance with articles. 46 and 47 limitedly to the
countries, personal qualities and certifiable (or verifiable by Italian public
officials) facts, provided that the laws or regulations regarding immigration and
that the condition of the foreigner do not state otherwise and also that the use
of the Self-certification Statements and Self-Declared Affidavits be authorized
through international agreements between Italy and the country of origin and
within the limits and terms of these conditions.
Art. 4
Selection procedures
The Board of Professors will nominate a Selection Commission for the
selection of candidates. The selection is based on qualifications and an
interview. The interview is evaluated with a maximum of 10 points. The
admissible qualifications are evaluated with a maximum of 10 points.
Admissible qualifications and criteria are as follows:
a) Graduation mark, as follows:
up to 102
from 103/110 to 109/110
110/110
110/110 Summa cum laude

2
3
4
5

points
points
points
points

b) Publications relating to Intellectual property and technology
transfer: 2 points maximum;
c) previous professional experience relating to intellectual property
and technology transfer: 3 points maximum.
Evaluation and verification of qualifications, following the formulation of the
pertinent criteria, are to be performed by the Selection Commission.
Before the interview, the Commission will communicate to each candidate the
result of the evaluation of the qualifications.
The interview that will be considered passed if the candidate reaches the
minimum score of 6 points will focus on the following topics:
knowledge of the English language;
interview on the candidates motivations to enroll.
The interview will take place on 11th February 2020, starting at 9:30, CIRIAF
Office, at the Department of Engineering of the University of Perugia – 1st floor,
CIRIAF Building, Via G. Duranti 65, 06125, Perugia.
To be eligible for the interview, candidates must have one of the following
identification documents: identity card, passport, driving license, or other
identity cards, provided they show a photograph and a stamp or other
equivalent signature, and were issued by a State administration. The
aforementioned documents must not have expired.
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Art. 5
Communications
Starting from 6th February 2020, an announcement will be published on the
on-line official University Bullettin Board, at www.unipg.it/ under: concorsi altri
- accesso corsi numero programmato – Master), containing the following
information:
1. Notice indicating that the minimum number of applications (that is to say 15)
has been reached, as well as the list of the admitted candidates;
2. The list of candidates who have been admitted to the selection;
3. The list of candidates who have not been admitted to the Master, whether
for lack of the necessary requirements or for not having presented their
application in compliance of the required terms and modalities. The period for
possible litigations will start to run from the date of publication of said
announcement on the official University Bulletin Board (60 days for
Administrative action and 120 for those actions addressed to the President of
the Republic, respectively);
4. The Commission in charge of the selection;
5. The postponement in the publication of the aforementioned
communications, or any other announcements pertaining to the Master (if
applicable).
Starting from 13th February 2020, an announcement will be published on
the on-line official University Bulletin Board, at www.unipg.it/ under: concorsi
altri - accesso corsi numero programmato – Master), containing the final results
of the selection (if applicable) or the postponement of said announcement.
The period for possible litigations will start to run from the date of publication
of said announcement on the official University Bulletin Board (60 days for
Administrative action and 120 for those actions addressed to the President of
the Republic, respectively).
Art. 6
Enrolment
The enrolment fee for this Master has been determined to be €
6.600,00, six thousand and six hundred Euros, (add € 16,00 for stamp duty)
to be paid in three installments:
In compliance with art.5, admitted participants are required to fill up the
enrolment form via web: https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do . A correct
Web procedure will allow to pay via “pagoPA”.
Art. 7
Educational activities – Correspondent credits
Attendance
The duration of the course, for the awarding of the Master Degree, is 1750
hours, distributed as follows:
- 600 hours for frontal lessons and, if applicable, e-learning module and
interactive and assisted videoconference;
- 975 hours for individual study and final essay;
- 175 hours for the participation to the internship.
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Following the fulfilment of the objectives and the acquisition of the
required knowledge, as well as of the pertinent operational and
relational abilities, the acquisition of 70 university educational credits
is awarded.
In particular, the allocation of the educational credits is as follows:
60 educational credits for frontal educational activity, assisted and laboratory
activity as well as individual study;
3 credits for the essay and final test;
7 credits for the internship.
No credits will be awarded for examinations that have been taken during the
student’s previous academic career.
At the end of the course, candidates who have fulfilled both the formal and the
substantial duties will have to take, in front of a Commission, a final test,
consisting in the discussion of a written essay.
Those candidates who successfully pass the final examination will be awarded
the University Degree title of 2nd-Level Master in “Intellectual Property and
Technology Transfer”, signed by the Rector of the Università degli Studi di
Perugia, as well as being awarded 70 CFU.
The 7 educational credits pertinent to the internship, along with the 3 awarded
for the Master’s thesis, can be acquired at partner institutions, in accordance
with Law no. 196 of 24.6.1997 and with the Decree implementing Law no. 142
of 25.3.1998.
Students must mandatorily attend a minimum of 75% of the lessons, laboratory
and internship activities. Awarding of the credits is dependent on the
verification of the acquired competences as well as of attendance. The student’s
hours of absence cannot be cumulated in a single module. Those students who
do not meet the attendance requirements or who have not taken the final
examination within the date fixed by the Board of Professors will not be awarded
the Degree.
Art. 8
Personal data processing
The processing of personal data required by this notice is finalized exclusively
for all activities related to the selection. The information, provided pursuant to
article 13 of the EU Regulation 2016/679 - General Data Protection Regulation,
is available at the following address: https://www.unipg.it/protezione-datipersonali/informative.
Art. 9
Other references
For any information not specifically mentioned in this Call, candidates must
refer to the Regulations on University Masters of the Università degli Studi di
Perugia, to the Didactic Regulations of this University, to the Regulations for
procedures, terms and University taxes/fees of this University and to the
Didactic Regulations of the 2nd-Level Master in “Intellectual Property and
Technology Transfer”, in accordance with D.R. no. 1888, issued on July 19th
2019.
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The person in charge of the administrative procedures is:
Antonella
Bellavita
tel.
075/5852368
–
2213
ufficio.concorsi@unipg.it
For further information regarding the selection:
Ufficio
Concorsi
tel.
075/5852368-5852213
ufficio.concorsi@unipg.it

-

-

For further information regarding enrolment:
Ufficio gestione corsi di formazione post laurea ed esami di stato:
Dott.ssa
Flavia
Graziani
–
tel.
075/5856701
–
ufficio.corsipostlauream@unipg.it.

e-mail:

email:

e-mail:

Art. 10
Public Disclosure
This Call for Application is to be published online on the University official
Bulletin Board, at www.unipg.it/.
The Call, together with the pertinent forms, is available for download on the
University website, at: www.unipg.it/ - concorsi – altri - accesso corsi numero
programmato - Master.
Perugia, 12.11.2019
The Rector
sgd. Prof. Maurizio Oliviero

The General Director:sgd …………………….
The Area Manager: ………………………..
The Office Manager: sgd………………………
The Officer in charge of
……………………………………..………………….
Sent, in order to collect the required
signatures, on: ……………………………….
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APPLICATION
Attn: Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di
P.zza Università, 1
06123 PERUGIA
(16,00 Euro tax stamp to be applied)
I, the undersigned: (surname and name):
hereby request to participate to the Master II^ level “Intellectual Property and
Technology Transfer” - A.Y. 2019/2020 - Dipartimento di Ingegneria - CIRIAF and I
declare, under my own responsibility, in accordance (and for all legal intents and purposes)
with articles 46 and 47 of the D.P.R. 28.12.2000 no. 445:

SURNAME
NAME
FISCAL CODE



DATE OF BIRTH:

M

BORN IN:

PROVINCE/DISTRICT OF:

RESIDENT IN:

PROVINCE/DISTRICT OF:

STREET ADDRESS:

POSTECODE:

F

CONTACT ADDRESS/DOMICILE CHOSEN FOR THE PURPOSES OF THIS COMPETITION:
CITY:

PROVINCE/DISTRICT OF:

STREET ADDRESS

POSTECODE:

TELEPHONE NUMBER ____________________________________________________
E-MAIL:
_____________________________________________________________________

Annex A to D.R. no. 2793 del 12.11.2019

that
I
have
a
University
degree
(Master’s
degree)
in
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
awarded on (dd/mm/yyyy)_______________________________________________
by the University of ____________________________________________________
with a final grade of____________________________________________________
(footnote1)


that
I
am
a
citizen
of
_____________________________________________________________________
 and to have, in the aforementioned State, the enjoyment of civil and political rights
(footnote 2)

 that I wish to be interviewed via videoconferencing, thereby indicating the following valid
contact

details

for

this

purposes

_________________________________________________ for the following reason
_______________________________________________________________________

 that I do not have a formally certified disability
OR
 for disabled applicants: I hereby declare that I am disabled/have a specific learnign
disability and thus require the following:
in accordance with articles 16 and 20 of law no. 104/1992, as modified by law no.
17/1999, special assistance/aids to carry out the tests, in the following forms:
_____________________________________________________________________
in accordance with law no. 170/2010 with reference to specific learning disabilities,
to
be
granted
the
following
extra
time
to
take
the
test_____________________________________________________________
(footnote3)

Mark the box  with an “X” in accordance with the indications in art. 2 of the Call for Applications (Admission
requirements). Applicants who have obtained a qualification abroad are strongly advised to follow what is
indicated in article 2 of the announcement.
2
Mark the box  with an “X”.
3
Fill in these fields only if the disability/specific learning disability is certified by a medical certification attesting
also the kind of assistence/extra time needed; see also art. 3 of the Call for applications for details on how to
submit the mandatory medical certifications.
1

2
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 that I give my consent, should the Administration receive motivated request to access
the records and official documents regarding the present procedure and the undersigned
is the person against whom the request is made, to being sent in digital form via email
at the email address indicated in the present application, in accordance with article 3 of
the D.P.R. 184/2006, of the copy of the access request, withstanding the possibility to
challenge, with a rightful motivation, said request, also by email, within 10 days after
having received the afore-mentioned communication.
(footnote4)

 that I accept all of the terms and conditions contained within the Call for Applications
(footnote 5)
I, the undersigned, declare to be aware of the following:
That this administration assumes no responsibility and shall not be liable for any postal or
telegraphic delays or hurdles, regardless of the fact that they are caused by a third party,
a fortuitous occurrence or circumstances beyond one’s control (force majeure) or in any
occasion arising from an incorrect/missing indication of the address by the applicant or
from failure on the candidate’s part to timely inform this administration of any changes in
his/her address or other contact information.
Of the penal sanctions in which the undersigned would incur in case of false declarations
or those that contain data that no longer correspond to the truth, as foreseen by article 76
of the D.P.R. 28.12.2000, no. 445.
Of article 75 of the D.P.R. 28.12.2000, no.445 regarding the relinquishment/loss of any
benefits resulting from the action that is to be issued in the case that, following verification,
the Administration were to find proof of false content in the above-mentioned declaration.
The undersigned declares to be aware that failure to comply even with just one of the
terms and methods of submission of the application referred to in the selection notice will
result in automatic exclusion from the selection.
The undersigned undertakes to promptly notify any changes to the address indicated above
that may occur after the date of presentation of this application.
The undersigned, in accordance with Regulation (EU) 2016/679 and Leg. Dec. 2003/196,
as last amended by Leg. Dec. 2018/101, declares to be aware that his/her personal data
will be handled by the University for institutional purposes and in respect of the principle
of pertinence.
Furthermore I, the undersigned, include the following attachments to the application:
 Receipt of payment of € 60,000
 Receipt of payment of € 16,00 (tax stamp)
 Identity document
 Form B - Curriculum Vitae,
 any certificate attesting to disability/disturbances produced in accordance with the
terms of the announcement.
(footnote6)
Place and date: ………………………
___________________________________
Signature (nota7)
4

Mark the box

 with an “X”.

Mark the box  with an “X”.
6
Mark the boxes to certify that the corresponding documentation, as required by the notice, is attached to the
application; it is specified that the production of the photocopy of the identity document is required under
penalty of exclusion.
7
The signature, to be affixed in full and in legible form, according to the methods indicated in art. 3 of the
competition announcement, it is mandatory to invalidate the application.
5

3
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(This part is to be filled out in case the application form, along with the pertinent documentation,
are handed in directly to the Archives and Protocol Office - “Ufficio Archivio e Protocollo “ of this
University)

I

hereby

confirm

that

on

today’s

date

Mr/Ms________________________________________ handed in their application to
participate in the public selection for the admission to the Master II^ level “Intellectual
Property and Technology Transfer” - A.Y. 2019/2020 – of the University of Perugia.

Perugia,
Stamp of the Protocol Office
and signature of the official who receives the
application

4
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SELF-CERTIFICATION STATEMENT
(Art. 46 of D.P.R. 28.12.2000, no. 445)
SELF-DECLARED AFFIDAVIT
(Art. 47 of D.P.R. 28.12.2000, no.445)
The undersigned:
Surname
_____________________________________Name_________________________
(for women please indicate maiden name)
born in __________________ (province/district) ___________________________
on (Date of birth dd/mm/yyyy __________________________________________
resident in ________________________________ (province/district ___________
street address ______________________________________________ no. _____
DECLARES
-TO HAVE THE FOLLOWING QUALIFICATIONS:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
LIKEWISE DECLARES
- that the following documents, submitted in photocopy, conform to the originals 1
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Finally DECLARES
- that what is stated in the C.V. is based on factual content and is true2
The undersigned declares to be aware of the penal sanctions in which he/she would
incur should the declarations be untrue, mendacious or contain false data, in
accordance with article 76 of the D.P.R. 28.12.2000 no. 445.
The undersigned declares to be aware of the contents of article 75 of the D.P.R.
28.12.2000, no.445 regarding the relinquishment/loss of any benefits resulting from
the action that would follow in the case that, after performing background checks
and verifications, the Administration were to find proof of mendacious and false
contents in the above-mentioned declaration.
The undersigned, in accordance with Regulation (EU) 2016/679 and Leg. Dec.
2003/196, as last amended by Leg. Dec. 2018/101, declares to be aware that his/her
personal data will be handled by the University for institutional purposes and in
respect of the principle of pertinence.
The undersigned attaches a photocopy of his/her Identity Document. If the
Identity document has expired, according with article 45 of D.P.R. 445/2000, the
candidate must declare at the bottom of the photocopy of the ID that the data
indicated in it have not changed since its date of issuance.
______________________
(place and date)
Signature
________________________

Provide a detailed list of the documents (e.g. scientific publications, degree thesis, or other
qualifications) which are submitted in photocopy.
2
Only declare this if the Curriculum Vitae is submitted.
1

