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L'OBIETTIVO NON ESOLO FORMARE GIOVANI
BRILLANTI IN UN CONTESTO DI RAPPORTI
INTERNAZIONALI DI ALTISSIMO LIVELLO, MA ANCHE
DARE PIENO SOSTEGNO ALLE LORO IDEE, SE VALIDE

rgia tra in Eca e imoresa
P4 ntano SU `JOltO'L.e sucer scuole

Intesa tra Imt, No le e S.Anna per il trasferimento tecnologico
NASCE «Jotto» (Joint Techno-
logy Transfer Office, www.joint-
to.it), un ufficio unico per pro-
muovere i processi di valorizza-
zione dei risultati della ricerca
della Scuola IMT Alti Studi
Lucca, della Scuola Normale Su-
periore e della Scuola Superiore
S.Ann di Pisaa: un servizio per
il trasferimento tecnologico a di-
sposizione di ricercatori e impre-
se. Frutto del lavoro congiunto
tra le tre scuole di eccellenza,
«Jotto» è un primo passo verso il
coordinamento delle attività di-
dattiche e di ricerca dei tre ate-
nei del Polo Pisa-Lucca.

L'UFFICIO unico da una parte
metterà le conoscenze e le tecno-
logie dei tre atenei a disposizio-
ne del mondo imprenditoriale;
dall'altra consentirà agli operato-
ri della ricerca di valorizzare le
proprie scoperte, favorendo la
nascita di spin-off, diffondendo
i risultati presso imprese ed enti,
realizzando momenti di forma-
zione e approfondimento.
L'idea di un ufficio unico nasce
anche su stimolo del Ministero
dell'Istruzione, che ha finanzia-
to progetti di integrazione. Dot-
to è stato presentato ieri dai di-
rettori di Scuola Normale Supe-
riore e Scuola IMT Alti Studi

Lucca, rispettivamente Fabio
Beltram e Pietro Pietrini, e dal
rettore della Scuola Superiore
Sant'Anna, Pierdomenico Pera-
ta. Il decreto di attivazione
dell'ufficio, con tre strutture am-
ministrative referenti nelle ri-
spettive sedi istituzionali (uffi-
cio ricerca, gestione progetti e
trasferimento tecnologico di
imt, servizio alla ricerca e trasfe-
rimento tecnologico della nor-
male, ufficio valorizzazione ri-
cerca della Sant'Anna) è stato si-
glato nei mesi scorsi. Alla firma
presenti anche i tre delegati al
trasferimento tecnologico delle
Scuole, il prof. Stefano Marmi
(Scuola Normale Superiore), il
prof. Marco Paggi (Scuola IMT)
e il prof. Andrea Piccaluga
(Scuola Superiore Sant'Anna).

«A QUESTO tavolo - ha affer-
mato Pietrini - sono riunite tre
delle cinque scuole superiori ad
ordinamento speciale italiane,
per di più tra loro geografica-
mente molto vicine, quindi di-
rei naturalmente destinate a esse-
re complementari. Mi auguro
che questo progetto segni il pri-
mo passo di un percorso condivi-
so che immagino stimolante per

la ricerca e utile per il mondo
delle imprese».

LE IMPRESE che intendono
introdurre innovazioni di pro-
dotto o di processo, appartenen-
ti a settori tradizionali o ad alto
contenuto tecnologico, e che de-
siderino attivare partnership di
ricerca con le tre Scuole potran-

Mettere conoscenze
e idee vincenti
aL servizi o elle aziende

no rivolgersi e essere sostenute
da questo nuovo ufficio. Docen-
ti, ricercatori, allievi e imprese
potranno avvalersi del servizio
di supporto di Jotto per collabo-
razioni tra aziende e attività di ri-
cerca (progetti di ricerca, labora-
tori congiunti, licenze di brevet-
to) e per la consulenza sui temi
del trasferimento tecnologico e
della valorizzazione dei risultati
della ricerca scientifica. Prime
iniziative: un seminario sulla
«proprietà intellettuale» (4 mar-
zo, ore 9, Normale) e uno sulla
«Software protection» (10 mar-
zo, Sant'Anna, ore 9.30).

1
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S_PU,& , RA Pierdomenico Perata , Fabio Beltram e Pietro Pietrini
per Iss S.Anna , Scuola Normale Superiore di Pisa e Imt Alti Studi
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cerca e
Le su-oer

Accordo tra No
di GUGLIELMO VEZZOSI

NON solo formare giovani brillan-
ti, facendoli maturare in un conte-
sto di contatti e rapporti internazio-
nali di altissimo livello, ma anche e
soprattutto fare in modo che le loro
idee, se valide, possano camminare
con gambe proprie e trasformarsi
in soluzioni di successo in grado di
rispondere alle esigenze di innova-
zione così strategica per il mondo
delle imprese in uno scenario di
concorrenza globale. E' la scom-
messa sulla quale puntano tre gran-
di Scuole d'eccellenza italiana - la
Normale e la Sant'Anna di Pisa e la
Scuola IMT Alti Studi di Lucca -
che hanno siglato un piano di stret-
ta collaborazione.

SI chiama «Jotto» (Joint Technolo-
gy Transfer Office, www.jointto.it)
ed è l'ufficio unico per promuovere
i processi di valorizzazione dei ri-
sultati della ricerca creato dall'unio-
ne delle forze delle tre Scuole. I con-
tenuti sono stati illustrati ieri matti-
na dai rettori dei tre istituti, Pietro
Pietrini, Fabio Beltram e Pierdo-
menico Perata, presenti i delegati
al trasferimento tecnologico delle
tre Scuole, rispettivamente Stefano

11

pres
cuole
`Jatto '

Obiettivi: mettere
conoscenze e tecnologie
aL serv izi o elle i mp rese,
premiare Le idee vincenti

Marmi (Normale), Marco Paggi
(Imt) e Andrea Piccaluga (Sant' An-
na). L'obiettivo è presto detto: of-
frire conoscenze e tecnologie dei
tre atenei mettendole a disposizio-
ne del mondo imprenditoriale, che
potrà utilizzarle per integrare e rin-
novare la propria proposta econo-
mica e industriale; ma anche con-
sentire ai ricercatori di valorizzare
le proprie scoperte, favorendo la na-
scita di spin-off, diffondendo i ri-
sultati presso le imprese. Per le
aziende, osserva Pierdomenico Pe-
rata della Sant'Anna «sarà uno stru-
mento con il quale dare sostanza al-
le loro idee innovative». E Pietrini
sottolinea che «in questo modo fac-
ciamo sistema, senza pensare solo

alle economie di scala ma offrendo
opportunità che, soprattutto le im-
prese più piccole, farebbero fatica a
cogliere». Da oggi dunque le impre-
se che intendono introdurre inno-
vazioni di prodotto o di processo,
appartenenti ai settori tradizionali
o ad alto contenuto tecnologico o
che desiderino attivare partnership
di ricerca con le tre Scuole potran-
no rivolgersi ed essere sostenute da
questo nuovo ufficio.

MA la domanda è anche un'altra:
sono in grado le imprese di recepi-
re la portata di questa opportunità?
«Il nodo cruciale è compiere il cam-
bio di passo, anzi di mentalità, da
parte delle imprese nei confronti
del mondo universitario e Jotto, un
progetto stimolato anche dal mini-
stero dell'Università e della ricerca
scientifica, prova a farlo» dice Bel-
tram. «Finora - aggiunge - univer-
sità e imprese si sono spesso guarda-
ti con sospetto, ora è tempo di uni-
re le forze per contribuire alla cre-
scita del Paese in un mondo sem-
pre più globalizzato. Noi siamo
pronti a fare la nostra parte: cercan-
do di aiutare a far crescere, insieme
a noi, anche il nostro tessuto pro-
duttivo». Prime iniziative: un semi-
nario sulla «proprietà intellettuale»
(4 marzo, ore 9, Scuola Normale e
uno sulla «Software protection»
(10 marzo, Scuola Sant'Anna, ore
9.30). Info sulle iniziative: uvr@ss-
sup.it
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SALA F La presentazione di ieri mattina alla Scuola
N ormale. Da destra : Pietrini , Beltram , Perata (Foto Vahriani)
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Tris d'eccelle per il trasfe ento tecnologico
La Scuola Normale, il Sant'Anna e lo Imt di Lucca hanno creato "Dotto", partner d'eccezione per le aziende

PISA

Un tris d'eccellenza per
"Dotto". Le aziende e le ammi-
nistrazioni pubbliche locali
ora hanno un partner d'ecce-
zione con cui interagire sul
fronte del trasferimento tecno-
logico e dell'assistenza legale.
La Scuola Nonna] e, il Sant'An-
na e lo Imt di Lucca hanno cre-
ato "Dotto", l'ufficio per il tra-
sferimento tecnologico.

«La Normale si cala nel terri-
torio, nello strato economico
produttivo delle piccole e me-
die imprese - dice Fabio Bel-
tram, direttore della Normale
- per essere un sostegno e per
favorire quelle competenze e
ricerche che vengono svilup-

pate nella nostra scuola». Bel-
tram è consapevole del fatto
che ci siano «molte, forse trop-
pe università in Italia, e quindi
si devono evitare doppioni o
mansioni e funzioni replica-
te». «La scuola ha sempre dato
un'immagine sbagliata di sé -
dice Beltram - e cioè di vivere
isolata o fuori dal tessuto so-
ciale ed economico del territo-
rio, cosa che è del tutto sba-
gliata come dimostra questa
forte sinergia che mettiamo
con le altre due scuole di eccel-
lenza toscane a favore del ter-
ritorio».

Le tre scuole universitarie
hanno firmato il primo otto-
bre 2015 un decreto per la sua
attivazione e si tratterà non di

un ufficio fisico "vecchia ma-
niera" ma di uno diffuso tra le
scuole su un asse immagina-
rio che collega Pisa a Lucca. La
missione di "Dotto" è quella di
promuovere l'applicazione di-
retta, la valorizzazione e l'im-
piego della conoscenza per
contribuire allo sviluppo so-
ciale, culturale ed economico
della società, attraverso una
strategia comune volta a: favo-
rire il coordinamento della ge-
stione della proprietà intellet-
tuale (brevetti), valorizzare e
diffondere i risultati della ri-
cerca universitaria favorendo-
ne l'utilizzo presso imprese ed
enti, intensificare i legami con
l'industria e mettere a disposi-
zione delle imprese nuove tec-

Gi/'-

Fabio Beltram , direttore della Scuola Normale

nologie, conoscenze, persona-
le di ricerca e strutture ed infi-
ne, fornire supporto ai docen-
ti e ricercatori nell'individua-
zione delle ricadute produtti-
ve e commerciali delle loro
scoperte, anche attraverso la
creazione di imprese spin-off.

Il rettore della Scuola Sant'
Anna Pierdomenico Perata ag-
giunge: «Se il nostro Paese
vuole competere con quelli
asiatici che crescono con un
Pil a due cifre, deve puntare
sull'innovazione e sul trasferi-
mento di questa innovazione,
cosa che è nel dna del Sant'An-
na».

Pietro Petrini direttore dello
Imt commenta: «Lo Imt ha
compiuto dieci anni dalla sua
fondazione e abbiamo sposa-
to subito il progetto "Dotto"
che mette insieme tre scuole a
statuto speciale su cinque in
tutta Italia».

Carlo Venturini

IY'lirhnY'
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Pisa, Lucca e 1'«ufficio» web delle migliori invenzioni
Alleanza tra Scuola Normale, Sant'Anna e Imt: nasce una piattaforma unica per brevetti e spie off

PISA Dai servizi giuridici ai
tamponi emostatici di ultima
generazione, dai pneumatici
intelligenti ai robot per la di-
dattica, dalla realtà virtuale al-
le automazioni più sofisticate.
Sono già più di quaranta le
spin off e oltre cento i brevetti
presenti sulla piattaforma di
«Dotto» (www.jointto.it), l'uf-
ficio unico di trasferimento
tecnologico creato dalla Scuo-
la Sant'Anna e dalla Scuola
Normale di Pisa e dall'lmt Alti
Studi di Lucca.

Acronimo di Joint Techno-
logy Transfer Office, Dotto è
l'unione delle tre scuole a ser-
vizio di ricercatori e imprese,
con l'idea di dare una spinta
alle invenzioni migliori e faci-
litarne il trasferimento sul
mercato. Dalla protezione del-
la proprietà intellettuale alla
creazione di imprese spin-off,
l'ufficio segue nei percorsi di
collaborazione tra imprese e
attività di ricerca, e offre con-
sulenza sui temi del trasferi-
mento tecnologico e della va-
lorizzazione dei risultati.

Dotto è stato presentato ieri
nella sala Azzurra del Palazzo
della Carovana dai direttori
della Normale e dell'lmt, Fabio
Bel tram e Pietro Pietrini, e dal
rettore della scuola Sant'Anna
Pierdomenico Perata. «I bre-
vetti, le spin off e la collabora-
zione con le nuove imprese so-

no i tre asset portanti di que-
sto percorso», ha detto Perata,
che porta in dote l'importante
portfolio della Sant'Anna in
termini di innovazione regi-
strata. «Abbiamo rapporti con
l'industria e con le imprese -
ha commentato Beltram - e
l'efficienza di un ufficio unico
semplifica anche la vita delle
aziende che vogliono collabo-
rare con la ricerca». Un'idea in
linea anche con le direttive del
Ministero dell'istruzione, che
ha coperto con un piccolo fi-
nanziamento il progetto, coe-
rente con l'obbiettivo di inte-
grazione tra strutture universi-
tarie. L'ufficio si rivolge sia ai
ricercatori che alle aziende e

Fabio Beltram,
direttore della
Normale di Pisa

assolve anche un ruolo forma-
tivo, con affiancamento perso-
nalizzato ed eventi specifici
sui temi della proprietà intel-
lettuale e della creazione di
impresa. Per chi ha un'idea e
vuole farla diventare business,
Dotto dà un supporto nella de-
finizione dell'idea imprendi-
toriale e della conseguente ri-
cerca di investitori.

«Semplificazione», hanno
ripetuto come un mantra i ver-
tici delle scuole. E già dal sito
internet si nota la facilità di ac-
cesso ai servizi: solo un modu-
lo di tre pagine per presentare
la propria idea per una spin
off, altrettante per depositare
un brevetto. «Tre scuole di cc-

«Dotto» è
l'ufficio unico di
trasferimento
tecnologico
creato da
Sant'Anna,
Scuola
Normale e Imt

Le chiavi del
progetto: spin
off, brevetti e
lavoro con
nuove imprese

cellenza geograficamente vici-
ne possono, anzi devono unire
le forze per uno sforzo comu-
ne», ha commentato Pietrini.
«Non serve una sede fisica, ma
serve accorciare le distanze tra
scoperta e applicazione, tra
idea e industria. Il nostro limi-
te non è geografico - ha ag-
giunto - ma è solo scientifi-
co. Il limite è dato da ciò che
ancora non conosciamo, ed è
questo che anima la ricerca».

«Il nodo cruciale è compie-
re il cambio di passo, anzi di
mentalità, da parte delle im-
prese nei confronti del mondo
universitario e Dotto, un pro-
getto stimolato anche dal mi-
nistero dell'Università e della
ricerca scientifica, prova a far-
lo», ha detto il direttore della
Scuola Normale Beltram.

Cinzia Colosimo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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[scheramata non disponibile]

Jotto (Joint Technology Transfer Office) valorizzerà i
risultati della ricerca
dei tre atenei

Nasce Jotto, l'ufficio
per il trasferimento
tecnologico di scuola
IMT Alti Studi Lucca,
Scuola Normale Su-

periore e Scuola Superiore Sant'anna

Nasce Jotto (Joint Technology Transfer Office, www.
jointto.it), un ufficio unico per promuovere i processi
di valorizzazione dei risultati della ricerca della
Scuola IMT Alti Studi Lucca, della Scuola Normale
Superiore e della Scuola Superiore Sant'Anna: un
servizio per il trasferimento tecnologico a
disposizione di ricercatori e imprese.

Frutto del lavoro congiunto tra le tre Scuole di
Eccellenza, Jotto rappresenta un primo passo verso
il coordinamento delle attività didattiche e di ricerca
dei tre atenei presenti nel Polo Pisa-Lucca. L'ufficio
unico da una parte metterà le conoscenze e le
tecnologie dei tre atenei a disposizione del mondo
imprenditoriale, che potrà utilizzarle per integrare e
rinnovare la propria proposta economica e
industriale; dall'altra consentirà agli operatori della
ricerca di valorizzare le proprie scoperte, favorendo
la nascita di spin-off, diffondendo i risultati presso
imprese ed enti, realizzando momenti di formazione
e approfondimento.
L'idea di un ufficio unico nasce anche su stimolo del
Ministero dell'Istruzione, che ha finanziato progetti di
integrazione tra strutture universitarie.

Jotto è stato presentato quest'oggi dai direttori di
Scuola Normale Superiore e Scuola IMT Alti Studi
Lucca, rispettivamente Fabio Beltram e Pietro
Pietrini, e dal rettore della Scuola Superiore
Sant'Anna, Pierdomenico Perata. Il decreto di
attivazione dell'Ufficio, con tre strutture amministrative

referenti nelle rispettive sedi istituzionali (Ufficio
Ricerca, Gestione Progetti e Trasferimento
Tecnologico di IMT, Servizio alla Ricerca e
Trasferimento tecnologico della Normale, Ufficio
Valorizzazione Ricerca della Sant'Anna) è stato
siglato nei mesi scorsi. Alla firma erano presenti
anche i tre delegati al trasferimento tecnologico delle
Scuole, il Prof. Stefano Marmi (Scuola Normale
Superiore), il Prof. Marco Paggi (Scuola IMT) e il Prof.
Andrea Piccaluga (Scuola Superiore Sant'Anna).

«A questo tavolo – ha affermato Pietrini - sono riunite
tre delle cinque scuole superiori ad ordinamento
speciale italiane, per di più tra loro geograficamente
molto vicine, quindi direi naturalmente destinate a
essere complementari. Mi auguro che questo
progetto segni il primo passo di un percorso condiviso
che immagino stimolante per la ricerca e utile per il
mondo delle imprese a livello locale e nazionale».

Da oggi, le imprese che intendono introdurre
innovazioni di prodotto o di processo, appartenenti a
settori tradizionali o ad alto contenuto tecnologico, e
che desiderino attivare partnership di ricerca con le
tre Scuole potranno rivolgersi e essere sostenute da
questo nuovo ufficio. Dall'altra parte docenti,
ricercatori, allievi e imprese potranno avvalersi del
servizio di supporto di Jotto per collaborazioni tra
aziende e attività di ricerca (progetti di ricerca,
laboratori congiunti, licenze di brevetto) e per la
consulenza sui temi del trasferimento tecnologico e
della valorizzazione dei risultati della ricerca
scientifica.

Nell'ambito di Jotto sono previste iniziative di
formazione specialistica sui temi della proprietà
intellettuale e dell'imprenditorialità. Il primo
appuntamento sarà con il seminario "La proprietà
intellettuale: strumenti e strategie per la
valorizzazione della ricerca pubblica", che si terrà
venerdì 4 marzo alla Scuola Normale Superiore, nella
Sala Azzurra, a partire dalle ore 9. Un secondo
seminario, dal titolo "Software protection: the US and
the European approach", si terrà giovedì 10 marzo
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alla Scuola Superiore Sant'Anna, (Aula Magna
Storica, a partire dalle ore 9.30). Per informazioni e
per registrarsi ai seminari è possibile rivolgersi a
uvr@sssup.it.
Nei prossimi mesi presso la Scuola IMT si terrà un
evento formativo sul tema dell'imprenditorialità,
rivolto a studenti e ricercatori interessati alla
creazione di impresa. Il corso sarà tenuto da docenti
e tecnici interni a Jotto e da investitori esterni, che
svolgono attività sulla valutazione delle imprese.

Redazione - inviato in data 01/03/2016 alle ore
16.26.56 - 
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[ Pisa ] Jotto, un ufficio per tre scuole di alta formazione al servizio delle[ Pisa ] Jotto, un ufficio per tre scuole di alta formazione al servizio delle[ Pisa ] Jotto, un ufficio per tre scuole di alta formazione al servizio delle[ Pisa ] Jotto, un ufficio per tre scuole di alta formazione al servizio delle
impreseimpreseimpreseimprese

Si chiama 'Jotto' (Joint Technology Transfer
Office, www.jointto.it), l'ufficio unico per promuovere
i processi di valorizzazione dei risultati della ricerca

creato dall'unione
delle forze tra Imt
di Lucca, Scuola
Normale Superiore
e Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa:
un servizio per il
trasferimento te-

cnologico a disposizione di ricercatori e imprese.

Frutto del lavoro congiunto tra le tre scuole di alta
formazione, Jotto, hanno spiegato i rettori Pietro
Pietrini, Fabio Beltram e Pierdomenico Perata, "è il
primo passo verso il coordinamento delle attività
didattiche e di ricerca dei tre atenei presenti nel polo
Pisa-Lucca". L'ufficio unico metterà conoscenze e
tecnologie dei tre atenei a disposizione del mondo
imprenditoriale, che potrà utilizzarle per integrare e
rinnovare la propria proposta economica e industriale
e consentirà ai ricercatori di valorizzare le proprie
scoperte, favorendo la nascita di spin-off,
diffondendo i risultati presso imprese ed enti. Per le
aziende, ha detto Pierdomenico Perata, rettore della
Sant'Anna, "sarà uno strumento con il quale dare
sostanza alle loro idee innovative".

"Non è più tempo di duplicare – ha aggiunto Fabio
Beltram, direttore della Normale – ma di unire le forze
per fare di più con meno e metterci al servizio del
territorio nella promozione del sapere e nella capacità
di creare sviluppo". Infine, Pietro Pietrini, direttore
dell'Imt di Lucca, ha sottolineato che "in questo modo
facciamo sistema, senza pensare solo alle economie
di scala ma offrendo opportunità che, soprattutto le
imprese più piccole, farebbero fatica a cogliere".
Nell'ambito di Jotto sono previste iniziative di
formazione specialistica sui temi della proprietà
intellettuale e dell'imprenditorialità.

Beltram (Sant'Anna): "Le imprese colganoBeltram (Sant'Anna): "Le imprese colganoBeltram (Sant'Anna): "Le imprese colganoBeltram (Sant'Anna): "Le imprese colgano
opportunità dell'innovazione"opportunità dell'innovazione"opportunità dell'innovazione"opportunità dell'innovazione"

"Il nodo cruciale è compiere il cambio di passo, anzi
di mentalità, da parte delle imprese nei confronti del
mondo universitario e Jotto, un progetto stimolato
anche dal ministero dell'Università e della ricerca
scientifica, prova a farlo". Lo ha detto il direttore della
Scuola Normale di Pisa, Fabio Beltram, presentando
l'ufficio unico costituito insieme a Imt di Lucca e
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per promuovere
il trasferimento tecnologico alle imprese.

"Finora – ha spiegato – i due mondi si sono sempre
guardati con sospetto, ora è tempo di unire le forze
per contribuire alla crescita del Paese in un mondo
sempre più globalizzato. Noi siamo pronti a fare la
nostra parte: dalla Toscana guardando alla Toscana
e a tutto il mondo. Cercando di aiutare a far crescere,
insieme a noi, anche il nostro tessuto produttivo".

Il rettore della Scuola Sant'Anna, Pierdomenico
Perata, ha ammesso che "non tutto le imprese sono
pronte per fare un salto di qualità di questo genere,
ma il nostro sportello nasce soprattutto per
accompagnarle in questo percorso, per superare le
diffidenze e accompagnare il mondo produttivo nel
percorso dell'innovazione". "Jotto – ha concluso
Pietro Pietrini, direttore dell'Imt di Lucca – è una
grande opportunità. Le imprese devono saperla
cogliere e fare sistema come già avviene da molti
anni, ad esempio, in America. La Toscana è il giardino
ideale dove cogliere questi frutti".

Fonte: ANSA

Tutte le notizie di Pisa << Indietro 
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Sviluppo sostenibile

martedì, 1 marzo 2016, 17:18

Nasce Jotto (Joint Technology Transfer Office, www.
jointto.it), un ufficio unico per promuovere i processi
di valorizzazione dei risultati della ricerca della
Scuola IMT Alti Studi Lucca, della Scuola Normale
Superiore e della Scuola Superiore Sant'Anna: un
servizio per il trasferimento tecnologico a
disposizione di ricercatori e imprese. 

Frutto del lavoro congiunto tra le tre Scuole di
Eccellenza, Jotto rappresenta un primo passo verso
il coordinamento delle attività didattiche e di ricerca
dei tre atenei presenti nel Polo Pisa-Lucca. L'ufficio
unico da una parte metterà le conoscenze e lemetterà le conoscenze e lemetterà le conoscenze e lemetterà le conoscenze e le
tecnologie dei tre atenei a disposizione del mondotecnologie dei tre atenei a disposizione del mondotecnologie dei tre atenei a disposizione del mondotecnologie dei tre atenei a disposizione del mondo
imprenditorialeimprenditorialeimprenditorialeimprenditoriale, che potrà utilizzarle per integrare e
rinnovare la propria proposta economica e
industriale; dall'altra consentirà agli operatori della
ricerca di valorizzare le proprie scoperte, favorendofavorendofavorendofavorendo
la nascita di spin-off, diffondendo i risultati pressola nascita di spin-off, diffondendo i risultati pressola nascita di spin-off, diffondendo i risultati pressola nascita di spin-off, diffondendo i risultati presso
imprese ed enti, realizzando momenti di formazioneimprese ed enti, realizzando momenti di formazioneimprese ed enti, realizzando momenti di formazioneimprese ed enti, realizzando momenti di formazione
e approfondimentoe approfondimentoe approfondimentoe approfondimento. 

Jotto è stato presentato quest'oggi dai direttori di
Scuola Normale Superiore e Scuola IMT Alti Studi
Lucca, rispettivamente Fabio BeltramFabio BeltramFabio BeltramFabio Beltram ePietroPietroPietroPietro
PietriniPietriniPietriniPietrini, e dal rettore della Scuola Superiore
Sant'Anna, Pierdomenico PerataPierdomenico PerataPierdomenico PerataPierdomenico Perata.  

«A questo tavolo – ha affermato PietriniPietriniPietriniPietrini - sono riunite
tre delle cinque scuole superiori ad ordinamento sp-
eciale italiane, per di più tra loro geograficamente
molto vicine, quindi direi naturalmente destinate a
essere complementari. Mi auguro che questo
progetto segni il primo passo di un percorso condiviso
che immagino stimolante per la ricerca e utile per il
mondo delle imprese a livello locale e nazionale».

Questo articolo è stato letto 154154154154 volte.
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[scheramata non disponibile]

Si chiama Jotto (Joint Technology Transfer Office,
www.jointto.it), l'ufficio
unico per promuovere
i processi di valorizz-
azione dei risultati
della ricerca creato
dall'unione delle forze
tra Imt di Lucca,
Scuola Normale Su-

periore e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa: un
servizio per il trasferimento tecnologico a
disposizione di ricercatori e imprese. Frutto del lavoro
congiunto tra le tre scuole di alta formazione, Jotto,
hanno spiegato i rettori Pietro Pietrini, Fabio Beltram
e Pierdomenico Perata, "è il primo passo verso il
coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dei
tre atenei presenti nel polo Pisa-Lucca".

L'ufficio unico metterà conoscenze e tecnologie dei
tre atenei a disposizione del mondo imprenditoriale,
che potrà utilizzarle per integrare e rinnovare la
propria proposta economica e industriale e
consentirà ai ricercatori di valorizzare le proprie
scoperte, favorendo la nascita di spin-off,
diffondendo i risultati presso imprese ed enti. Per le
aziende, ha detto Pierdomenico Perata, rettore della
Sant'Anna, "sarà uno strumento con il quale dare
sostanza alle loro idee innovative".
"Non è più tempo di duplicare - ha aggiunto Fabio
Beltram, direttore della Normale - ma di unire le forze
per fare di più con meno e metterci al servizio del
territorio nella promozione del sapere e nella capacità
di creare sviluppo". Infine, Pietro Pietrini, direttore
dell'Imt di Lucca, ha sottolineato che "in questo modo
facciamo sistema, senza pensare solo alle economie
di scala ma offrendo opportunità che, soprattutto le
imprese più piccole, farebbero fatica a cogliere".
Nell'ambito di Jotto sono previste iniziative di
formazione specialistica sui temi della proprietà

intellettuale e dell'imprenditorialità.
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ANSA) Universita': tre atenei uniti per trasferimento tecnologico

Scuola Normale, S.Anna Pisa e Imt Lucca a servizio imprese

(ANSA) PISA, 1 MAR - Si chiama 'Dotta' (Joint Technology

Transfer Office, www.jointto.it), l'ufficio unico per promuovere

i processi di valorizzazione dei risultati della ricerca creato

dall'unione delle forze tra Imt di Lucca, Scuola Normale

Superiore e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa: un servizio per

il trasferimento tecnologico a disposizione di ricercatori e

imprese.

Frutto del lavoro congiunto tra le tre scuole di alta

formazione, Jotto, hanno spiegato i rettori Pietro Pietrini,
Fabio Beltram e Pierdomenico Perata, 'e' il primo passo verso il

coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dei tre

atenei presenti nel polo Pisa-Lucca'. L'ufficio unico mettera'

conoscenze e tecnologie dei tre atenei a disposizione del mondo
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imprenditoriale, che potra' utilizzarle per integrare e rinnovare

la propria proposta economica e industriale e consentira' ai

ricercatori di valorizzare le proprie scoperte, favorendo la

nascita di spin-off, diffondendo i risultati presso imprese ed

enti. Per le aziende, ha detto Pierdomenico Perata, rettore

della Sant'Anna, 'cara' uno strumento con il quale dare sostanza

alle loro idee innovative'.

'Non e' piu' tempo di duplicare ha aggiunto Fabio Beltram,

direttore della Normale ma di unire le forze per fare di piu'
con meno e metterci al servizio del territorio nella promozione

del sapere e nella capacita' di creare sviluppo'. Infine, Pietro

Pietrini, direttore dell'Imt di Lucca, ha sottolineato che 'in

questo modo facciamo sistema, senza pensare solo alle economie
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di scala ma offrendo opportunita ' che, soprattutto le imprese piu'

piccole, farebbero fatica a cogliere'. Nell'ambito di Jotto sono

previste iniziative di formazione specialistica sui temi della

proprieta ' intellettuale e dell'imprenditorialita '.(ANSA).
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ANSA) Universita ': Pisa; imprese colgano opportunita' innovazione

(ANSA) PISA, 01 MAR - ''II nodo cruciale e' compiere il

cambio di passo , anzi di mentalita ', da parte delle imprese nei

confronti dei mondo universitario e Jotto, un progetto stimolato

anche dal ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica,

prova a farlo' . Lo ha detto il direttore della Scuola Normale di

Pisa, Fabio Beltram, presentando l'ufficio unico costituito

insieme a Imt di Lucca e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per

promuovere il trasferimento tecnologico alle imprese.

'Finora ha spiegato i due mondi si sono sempre guardati

con sospetto , ora e' tempo di unire le forze per contribuire alla

crescita del Paese in un mondo sempre piu' globalizzato. Noi

siamo pronti a fare la nostra parte : dalla Toscana guardando
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alla Toscana e a tutto il mondo. Cercando di aiutare a far

crescere, insieme a noi , anche il nostro tessuto produttivo'. Il

rettore della Scuola Sant'Anna, Pierdomenico Perata, ha ammesso

che 'non tutto le imprese sono pronte per fare un salto di

qualita' di questo genere , ma il nostro sportello nasce

soprattutto per accompagnarle in questo percorso, per superare

le diffidenze e accompagnare il mondo produttivo nel percorso

dell'innovazione'. 'Dotto - ha concluso Pietro Pietrini,

direttore dell'Imt di Lucca - e' una grande opportunita'. Le

imprese devono saperla cogliere e fare sistema come gia ' avviene

da molti anni, ad esempio, in America. La Toscana e' il giardino

ideale dove cogliere questi frutti'.(ANSA).
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Innovazione: dalla ricerca all'impresaInnovazione: dalla ricerca all'impresaInnovazione: dalla ricerca all'impresaInnovazione: dalla ricerca all'impresa

Nasce Jotto, un ponte tra mondo accademico e
mondo industriale

Pisa - 01/03/2016

«Vogliamo presentare
Jotto, Joint TechnologyJoint TechnologyJoint TechnologyJoint Technology
TransferTransferTransferTransfer OfficeOfficeOfficeOffice. Frutto
della collaborazione
con tre delle cinque
scuole a statuto spe-

ciale in Italia, la Scuola Normale di Pisa, la ScuolaScuola Normale di Pisa, la ScuolaScuola Normale di Pisa, la ScuolaScuola Normale di Pisa, la Scuola
Sant'Anna di Pisa e l'IMT, Scuola alti studi di Lucca,Sant'Anna di Pisa e l'IMT, Scuola alti studi di Lucca,Sant'Anna di Pisa e l'IMT, Scuola alti studi di Lucca,Sant'Anna di Pisa e l'IMT, Scuola alti studi di Lucca, 
Jotto è un ufficio unico che farà da intermediario dal
mondo accademico della ricerca a quello
dell'industria per far sì che i risultati delle ricerche
scientifiche da noi conseguite possano trovare spazio
nel mondo dell'industria e contribuire così allo
sviluppo di entrambe. Promuovere i processi di
valorizzazione dei risultati della ricerca è il nostro
obbiettivo.» Queste le prime parole del Direttore della
Normale Fabio BeltramFabio BeltramFabio BeltramFabio Beltram che ha presentato oggi, nella
Sala Azzurra del Palazzo della Carovana, insieme ai
colleghi Pietro PietriniPietro PietriniPietro PietriniPietro Pietrini, Direttore Scuola IMT Alti Studi
Lucca e Pierdomenico PerataPierdomenico PerataPierdomenico PerataPierdomenico Perata, Rettore Scuola
Superiore Sant'Anna, il nuovo progetto Jotto.

Parole semplici ma che arrivano dritte al nodo della
questione. Fino ad oggi non esisteva un ente in grado
di far dialogare il mondo accademico con quello
industriale, capace di immettere nel mercato i risultati
della ricerca per applicarla all'industria. «Non perchè
le idee siano mancate a chi, prima di noi ci ha pensato,
ma perchè si tratta, in un certo qual senso, di un vero
e proprio passo rivoluzionario. Si tratta di migliorare,
rafforzare e fortificare il rapporto che esiste tra mondo
accademico e mondo industriale. E - continua Perata
- bisogna ricordare che molte delle imprese presenti
sul territorio sono imprese medio-piccole, con uno
spirito fortemente tradizionalista, a cui è sicuramente
più difficile far capire la portata "rivoluzionariala portata "rivoluzionariala portata "rivoluzionariala portata "rivoluzionaria" del
nostro prodotto»

«Jotto sarà dunque incaricato di offrire più servizi aldi offrire più servizi aldi offrire più servizi aldi offrire più servizi al

mondo delle impresemondo delle impresemondo delle impresemondo delle imprese, e contribuirà a diffondere la
ricerca scientifica del mondo accademico mettendo
al "servizio" dell'imprenditore, i risultati condotti dalla
ricerca, nell'ottica di un miglioramento congiunto da
ambo le parti. Il nostro paese deve cominciare a
giocare davvero la carta dell'innovazione. Facilitare
il dialogo tra mondo accademico e imprese del
territorio è un piccolo grande primo passo».

«Molte difatti - commenta il professor Marco PaggiMarco PaggiMarco PaggiMarco Paggi,
delegato al trasferimento tecnologico della scuola
IMT di Lucca - sono le imprese presenti nella
Lucchesia, dove ha sede la nostra scuola. Dalle
cartiere alle aziende meccaniche, grande sarebbe il
contributo che si potrebbe apportare. L'ostacolo più
forte forse rimane il far capire agli imprenditori, la
portata quasi rivoluzionaria di questa piccola grande
novità.»
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[scheramata non disponibile]

Sviluppo sostenibile

martedì, 1 marzo 2016, 17:18

Nasce Jotto (Joint Technology Transfer Office, www.
jointto.it), un ufficio unico per promuovere i processi
di valorizzazione dei risultati della ricerca della
Scuola IMT Alti Studi Lucca, della Scuola Normale
Superiore e della Scuola Superiore Sant'Anna: un
servizio per il trasferimento tecnologico a
disposizione di ricercatori e imprese. 

Frutto del lavoro congiunto tra le tre Scuole di
Eccellenza, Jotto rappresenta un primo passo verso
il coordinamento delle attività didattiche e di ricerca
dei tre atenei presenti nel Polo Pisa-Lucca. L'ufficio
unico da una parte metterà le conoscenze e lemetterà le conoscenze e lemetterà le conoscenze e lemetterà le conoscenze e le
tecnologie dei tre atenei a disposizione del mondotecnologie dei tre atenei a disposizione del mondotecnologie dei tre atenei a disposizione del mondotecnologie dei tre atenei a disposizione del mondo
imprenditorialeimprenditorialeimprenditorialeimprenditoriale, che potrà utilizzarle per integrare e
rinnovare la propria proposta economica e
industriale; dall'altra consentirà agli operatori della
ricerca di valorizzare le proprie scoperte, favorendofavorendofavorendofavorendo
la nascita di spin-off, diffondendo i risultati pressola nascita di spin-off, diffondendo i risultati pressola nascita di spin-off, diffondendo i risultati pressola nascita di spin-off, diffondendo i risultati presso
imprese ed enti, realizzando momenti di formazioneimprese ed enti, realizzando momenti di formazioneimprese ed enti, realizzando momenti di formazioneimprese ed enti, realizzando momenti di formazione
e approfondimentoe approfondimentoe approfondimentoe approfondimento. 

Jotto è stato presentato quest'oggi dai direttori di
Scuola Normale Superiore e Scuola IMT Alti Studi
Lucca, rispettivamente Fabio BeltramFabio BeltramFabio BeltramFabio Beltram ePietroPietroPietroPietro
PietriniPietriniPietriniPietrini, e dal rettore della Scuola Superiore
Sant'Anna, Pierdomenico PerataPierdomenico PerataPierdomenico PerataPierdomenico Perata.  

«A questo tavolo – ha affermato PietriniPietriniPietriniPietrini - sono riunite
tre delle cinque scuole superiori ad ordinamento sp-
eciale italiane, per di più tra loro geograficamente
molto vicine, quindi direi naturalmente destinate a
essere complementari. Mi auguro che questo
progetto segni il primo passo di un percorso condiviso
che immagino stimolante per la ricerca e utile per il
mondo delle imprese a livello locale e nazionale».

Questo articolo è stato letto 148148148148 volte.
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Ricerca, ufficio unico tra Imt, Normale e S. AnnaRicerca, ufficio unico tra Imt, Normale e S. AnnaRicerca, ufficio unico tra Imt, Normale e S. AnnaRicerca, ufficio unico tra Imt, Normale e S. Anna

Si chiama Jotto (Joint Technology Transfer Office,

www.jointto.it), l'ufficio unico per promuovere i

processi di valorizzazione dei risultati della ricerca

creato dall'unione delle

forze tra Imt di Lucca,

Scuola Normale Su-

periore e Scuola

Superiore Sant'Anna

di Pisa: un servizio

per il trasferimento

tecnologico a disposizione di ricercatori e imprese.

Frutto del lavoro congiunto tra le tre scuole di alta

formazione, Jotto, hanno spiegato i rettori Pietro

Pietrini, Fabio Beltram e Pierdomenico Perata, "è il

primo passo verso il coordinamento delle attività

didattiche e di ricerca dei tre atenei presenti nel polo

Pisa-Lucca".

L'ufficio unico metterà conoscenze e tecnologie dei

tre atenei a disposizione del mondo imprenditoriale,

che potrà utilizzarle per integrare e rinnovare la

propria proposta economica e industriale e

consentirà ai ricercatori di valorizzare le proprie

scoperte, favorendo la nascita di spin-off,

diffondendo i risultati presso imprese ed enti. Per le

aziende, ha detto Pierdomenico Perata, rettore della

Sant'Anna, "sarà uno strumento con il quale dare

sostanza alle loro idee innovative".

"Non è più tempo di duplicare - ha aggiunto Fabio

Beltram, direttore della Normale - ma di unire le forze

per fare di più con meno e metterci al servizio del

territorio nella promozione del sapere e nella capacità

di creare sviluppo". Infine, Pietro Pietrini, direttore

dell'Imt di Lucca, ha sottolineato che "in questo modo

facciamo sistema, senza pensare solo alle economie

di scala ma offrendo opportunità che, soprattutto le

imprese più piccole, farebbero fatica a cogliere".

Nell'ambito di Jotto sono previste iniziative di

formazione specialistica sui temi della proprietà

intellettuale e dell'imprenditorialità.
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