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CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI LUISS BUSINESS SCHOOL

CERTIFICAZIONI SAA

Il Sistema Qualità di luiss Business School 
è certi:cato UNI EN ISO 9001 - Settore EA:37 
- 35 (attività di formazione e consulenza 
direzionale).

luiss Business School è socio ASFOR 
(Associazione per la Formazione alla 
Direzione Aziendale). 

luiss Business School è REP - Registrated 
Education Provider del PMI, il Project 
Management Institute. 

 

luiss Business School è struttura accreditata 
presso la Regione Lazio per le attività di 
formazione e orientamento.

luiss Business School è citata come Top 
Business School nell’Eduniversal Worldwide 
Business Schools Ranking 2013.

luiss Business School è citata  
stabilmente tra le prime 3 Business School 
Italiane nella classi:ca annuale redatta  
dal mensile Espansione.

SAA - School of Management è socio ASFOR 
(Associazione per la Formazione alla 
Direzione Aziendale).

SAA - School of Management è struttura 
accreditata presso la Regione Piemonte  
per la formazione superiore, continua  
e a distanza. 

Il Sistema Qualità di SAA - School of 
Management è certi:cato UNI EN ISO 
9001:2008 - Settore EA:37.
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Master in Open Innovation  
& Intellectual Property 

n

Il futuro dell’economia e del tessuto 
imprenditoriale passa per l’innovazione. 
Si tratta di un processo strategico  

che coinvolge l’organizzazione nelle diverse 
dimensioni, a partire da quella più astratta  
a quella più concreta che si realizza con  
la produzione. 
L’avvento dell’economia della conoscenza e gli elevati costi in R&S hanno richiesto 
che tale attività uscisse dai con9ni della realtà imprenditoriale e si combinasse con 
le diverse fonti di innovazione esterne (open innovation).  
L’innovazione aperta non si veri9ca da sé ma è il risultato delle azioni poste in 
essere dai leader di impresa e dagli stakeholders del sistema territoriale, ossia di 
soggetti capaci di ‘‘tessere’’ il networking locale e il global networking di persone, 
gruppi e e istituzioni. Tale prospettiva richiede l’applicazione dei saperi 
provenienti da diGerenti discipline: economia e gestione delle imprese, economia 
aziendale, 9nanza aziendale, valutazione d’azienda, diritto, geogra9a, sociologia.

L’evoluzione in atto nel mondo dell’innovazione richiede ai professionisti di 
possedere competenze manageriali, giuridiche, 9nanziarie e tecniche speci9che. 
Per rispondere alle crescenti richieste di quali9cata professionalità dei soggetti che 
operano nel mondo dell’open innovation e della gestione della tutela della 
proprietà intellettuale, il Ministero dello Sviluppo Economico, con il supporto 
dell’Università degli Studi di Torino – tramite la SAA School of Management – e la 
LUISS Business School, hanno istituito il Master interateneo di II livello in ‘Open 
innovation & Intellectual property’ (OpenInnovation&IP).

La partnership garantisce – grazie anche alla pluriennale esperienza degli Atenei 
nella progettazione formativa – un percorso prestigioso e distintivo che assicura  
la qualità dei contenuti e della metodologia didattica, con la realizzazione di un 
network di contatti tra i più selezionati, che consente un accesso privilegiato al 
mondo dell’innovazione.

V

U

— Loredana Gulino   
Direzione generale lotta 
alla contraffazione 
Ufficio Italiano Brevetti 
e Marchi 
Ministero dello Sviluppo 
Economico

— Giacomo Buchi  
Presidente SAA  
School of Management 
Università di Torino

— Paolo Boccardelli 
Direttore dell'Area 
Internazionale 
LUISS Business School
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DALLA RICERCA ALLO 

SFRUTTAMENTO COMMERCIALE  

E ALLA PROTEZIONE DELL’IDEA 

INNOVATIVA
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U  UN MODELLO FORMATIVO 
AVANZATO, orientato a 
trasmettere non soltanto 
conoscenze ma anche capacità 
necessarie per operare con 
successo in campo lavorativo;

U  LA PRESENZA DI UNA FITTA 
RETE DI SCAMBI 
INTERNAZIONALI con circa 100 
Università europee ed extra-
europee con le quali interagisce 
costantemente attraverso lo 
svolgimento di progetti di ricerca 
internazionali e la realizzazione di 
seminari, dibattiti e confronti su 
tematiche attuali e di rilievo;

U  LA COLLABORAZIONE  
CON OLTRE 200 AZIENDE  
E ISTITUZIONI PUBBLICHE  
E PRIVATE.

La luiss Business School (LBS), 
divisione della luiss, è una 
struttura di formazione,  
di ricerca applicata e di 
consulenza manageriale.  
Essa opera con autonomia 
gestionale, organizzativa  
e amministrativa in regime  
di contabilità separata  
delle imprese commerciali.

La LBS è conosciuta per essere 
diventata negli anni un centro  
di alta formazione rivolta a tutti 
coloro che, dopo la laurea  
o durante il proprio percorso 
professionale, intendono 
intraprendere un processo  
di approfondimento e di 
quali:cazione delle proprie 
competenze e del proprio talento. 

La Business School odre una 
cultura manageriale che valorizza 
l’intraprendenza individuale,  
le capacità di fare squadra,  
di produrre non solo “business” 
ma anche conoscenza ad alto 
valore aggiunto. 
Interdisciplinarietà, esercitazioni 
pratiche, analisi di scenario per 
mettere a fuoco i cambiamenti  
di una realtà sociale ed economica 
in continuo divenire: sono questi 
gli asset che caratterizzano  
il modello formativo di LBS. 

U

SEDE LUISS BUSINESS SCHOOL  
Viale Pola 12, Roma 
www.lbs.luiss.it/ 
Facebook: LUISS Business School 
Twitter: @UniLUISS

luiss Business School  
Divisione luiss Guido Carli

In oltre 30 anni di eccellenza, la Libera 
Università Internazionale degli Studi 
Sociali Guido Carli (luiss) ha giocato  
un ruolo chiave nello sviluppo economico 
e nell’evoluzione culturale dell’Italia. 

Con i quattro Dipartimenti di Economia e Finanza, Impresa  
e Management, Giurisprudenza e Scienze Politiche, nell'ambito  
dei quali sono attivati corsi di laurea, master, scuole di 
specializzazione e dottorati, la LUISS si contraddistingue per:
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Ministero dello Sviluppo 
Economico

RAFFORZARE LA LOTTA  
ALLA CONTRAFFAZIONE, 
ATTRAVERSO: 

> la de:nizione e l’attuazione di 
politiche e strategie  
> le azioni di sensibilizzazione e 
informazione ai cittadini e alle 
imprese  
> le attività di assistenza e 
supporto ai cittadini e alle 
imprese  
> l’implementazione e la gestione 
di banche dati sul fenomeno 
contradazione  
> il raccordo e il coordinamento 
con le autorità competenti, anche 
all’estero. 
 

DIFFONDERE LA CONOSCENZA E 
L’UTILIZZO DEI DIRITTI  
DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, 
ATTRAVERSO: 

> la de:nizione e l’attuazione  
di politiche e strategie per la 
promozione della Proprietà 
Industriale  
> le azioni per la tutela e la 
valorizzazione dei titoli di 
Proprietà Industriale (marchi, 
brevetti, disegni e modelli) a 
livello nazionale, europeo e 
internazionale  
> la gestione di banche dati e la 
didusione delle informazioni 
brevettuali  
> il raccordo e il coordinamento 
con organismi nazionali e 
internazionali competenti in 
materia 
> il riconoscimento dei titoli di 
proprietà industriale (brevetti per 
invenzione industriale e modelli 
di utilità, marchi d’impresa, 
disegni e modelli industriali ed 
adari amministrativi connessi).

Operativa dal 1° gennaio 2009,  
per edetto del DPR 28 novembre 
2008 n. 197, la Direzione Generale 
ha ricevuto nuovo impulso dalla 
“Legge Sviluppo” (Legge 23 luglio 
2009, n. 99), :nalizzata a 
investire sul rilancio dell’Italia, 
che contiene misure per garantire 
“più tutela alla Proprietà 
Industriale e al Made in Italy 
attraverso il raGorzamento della 
lotta alla contraGazione”.

Con il progetto “Accademia  
di proprietà industriale”, 
nell’ambito del quale rientra  
il master, si intende promuovere 
un percorso formativo coerente  
ed unitario e tendenzialmente 
totalizzante le diverse competenze 
giuridiche, economiche, 
amministrative in materia  
di proprietà industriale, ajnché 
gli studenti, i professionisti  
e il personale amministrativo 
pubblico e privato, possano 
acquisire una più ampia ed 
elevata conoscenza della materia.

La Direzione Generale per la Lotta  
alla Contradazione - Ujcio Italiano 
Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM),  
del Ministero dello Sviluppo Economico, 
opera in ambito nazionale  
ed internazionale per:

U

MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO  
Via Molise 19, Roma 
T  +39 06 4705 5800 
www.uibm.gov.it 
Twitter: @MinSviluppo 
YouTube: UIBMchannel

OPEN INNOVATION & INTELLECTUAL PROPERTY  2015 - 2016
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SAA – School of Management 
Università di Torino

Al suo interno la SAA che :n dalle 
sue origini (1957) si caratterizza 
per la sua capacità di anticipare  
i cambiamenti e rappresentare un 
concreto laboratorio per la 
sperimentazione e lo sviluppo  
di metodologie formative 
innovative sia per la didattica 
universitaria sia per la 
formazione manageriale.

Con oltre mezzo secolo di 
esperienza nella didattica e nella 
collaborazione con le imprese, SAA 
è pienamente consapevole dei 
processi di cambiamento del 
mondo aziendale ed è in 
quest'ottica che ha arricchito la 
propria oderta formativa, 
inserendo percorsi atti a 
rispondere alle mutate logiche del 
fare business.

Un altro tratto quali:cante dei 
propri percorsi di apprendimento 
è rappresentato dal corpo docente 
che sintetizza, in un mix  
ad elevato valore aggiunto, la 
conoscenza ed il rigore scienti:co 
del mondo accademico con la 
concretezza e l'esperienza di chi 
opera in una realtà aziendale.

La Struttura, integrata con 
l'Università degli Studi di Torino, 
ha realizzato progetti 
interdisciplinari che hanno per 
oggetto il management nelle sue 
diverse declinazioni: è stata ed è  
il collegamento tra mondo della 
ricerca, alta formazione e tessuto 
economico.

Nel gennaio 2013 si con:gura  
SAA – School of Management che, 
capitalizzando esperienza, 
conoscenza e relazioni con  
il tessuto economico, 
collaborazione con l'Università  
si pone il duplice obiettivo di: 

U PROSEGUIRE  
ED INTENSIFICARE LA 
COLLABORAZIONE CON  
LE UNIVERSITÀ nello sviluppo  
di percorsi di alta formazione 
manageriale plurisettoriali  
ad elevata intensità didattica

U OFFRIRE ALLE IMPRESE 
PROGETTI FORMATIVI 
INTEGRATI che coniughino  
la solida esperienza nella 
formazione manageriale con  
i reali bisogni dei committenti.

L’Ateneo di Torino si caratterizza per un 
elevato proRlo nel contesto universitario 
italiano che discende dalla sua presenza 
storica – oltre seicento anni – che può 
essere sintetizzato da alcuni numeri:

 
27 
DIPARTIMENTI

 
oltre 148 
CORSI DI LAUREA 
TRIENNALE  
E MAGISTRALE

 
76 
MASTER UNIVERSITARI

 
47 
SCUOLE UNIVERSITARIE  
DI SPECIALIZZAZIONE 

 
oltre 67.000
STUDENTI

U

MAGNIFICO RETTORE 
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO,  
PROF. GIANMARIA AJANI 

SAA – SCHOOL OF MANAGEMENT  
UNIVERSITÀ DI TORINO  
Via Ventimiglia 115, Torino 
T  +39 011 6399 1 
www.saamanagement.it 
Facebook: SAA – School of Management 
Twitter: @SAA_Management



Obiettivo formativo

Il Master Open Innovation & IP è un’oWerta 
innovativa di secondo livello in formula 
executive strutturata in formula blended,  
con sessioni in distance learning alternate  
a sessioni in aula, ideale per coloro che vogliono 
conciliare carriera e formazione.

Il Master OpenInnovation & IP si propone di formare esperti  
in innovazione e proprietà intellettuale. Il programma fornisce  
le competenze per lo studio dell’intero ciclo di vita dell’innovazione  
che va DALL’IDEAZIONE DELL’IDEA, ALLA CREAZIONE,  
ALLA PROTEZIONE, FINO ALLO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE  
E AGLI UTILIZZI ANTI-COMPETITIVI. 

OPEN INNOVATION & INTELLECTUAL PROPERTY  2015 - 2016



U 
 
IDENTIFICARE, SELEZIONARE 
E VALUTARE PROGETTI DI 
INNOVAZIONE COLLABORATIVI

U 
 
COMPRENDERE LE DINAMICHE  
CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO  
DEL SISTEMA DELLA RICERCA 
PUBBLICA E PRIVATA IN ITALIA  
ED IN EUROPA

U 
 
PADRONEGGIARE I 
DATABASE BREVETTUALI 
E GLI STRUMENTI  
A SUPPORTO DEL 
PROCESSO DI RICERCA

U 
 
CONOSCERE I PRINCIPALI 
PROGETTI DI RICERCA 
FINANZIATI DA ENTI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI

U 
 
CONOSCERE ED UTILIZZARE 
GLI STRUMENTI  
DI PROTEZIONE DELLA 
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

U 
 
GESTIRE IL PROCESSO  
DI INNOVAZIONE  
E IL TRASFERIMENTO  
TECNOLOGICO

U 
 
SVILUPPARE BUSINESS PLAN  
PER PROGETTI DI RICERCA  
E SVILUPPO E DI INNOVAZIONE

U 
 
RICERCARE E VALUTARE 
STRUMENTI DI FINANZIAMENTO  
PER L’INNOVAZIONE

IL MASTER INTERATENEO 
OPEN INNOVATION & IP  
SI PROPONE, ATTRAVERSO 
UN APPROCCIO  
MULTIDISCIPLINARE, DI: 
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A chi si rivolge

U  MANAGER ED IMPRENDITORI ATTIVI NEL SETTORE 
DELLA RICERCA E SVILUPPO E DELL’INCUBAZIONE  
DI IMPRESA 
 
U  FUNZIONARI E DIRIGENTI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE OPERANTI NEL SETTORE DELLA R&S 
 
U  RESPONSABILI UFFICI LEGALI DI AZIENDE, 
CONSULENTI LEGALI E AVVOCATI, non solo operanti  
nel campo della tutela della proprietà intellettuale 
 
U  ESPERTI DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO,  
tra cui i dipendenti degli uffici di trasferimento tecnologico 
(TTO) delle Università, Politecnici e Centri di ricerca 
 
U  RICERCATORI E INGEGNERI che lavorino in Università, 
Politecnici e Centri di ricerca 
 
U  LAUREATI IN DISCIPLINE ECONOMICHE E GIURIDICHE

Il Master è indirizzato a: 

TITOLO DI STUDIO 
RICHIESTO:

q LAUREA MAGISTRALE

q LAUREA QUADRIENNALE

q LAUREA SPECIALISTICA

q TITOLO EQUIPOLLENTE

OPEN INNOVATION & INTELLECTUAL PROPERTY  2015 - 2016
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ProRlo in uscita

U  MANAGER E IMPRENDITORI 
 
U  DIRETTORI E MANAGER DEGLI INTERMEDIARI 
DELL’INNOVAZIONE E INCUBATORI 
 
U  DIPENDENTI DEGLI UFFICI DI TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO (TTO) DELLE UNIVERSITÀ,  
POLITECNICI E CENTRI DI RICERCA 
 
U  RESPONSABILI UFFICI LEGALI, CONSULENTI LEGALI  
E AVVOCATI

L’ampia gamma di conoscenze  
e competenze acquisite durante  
il percorso formativo consentirà  
ai partecipanti di ricoprire  
le posizioni di: 
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LA TECNOLOGIA A SERVIZIO 

DELL’INNOVAZIONE 

BREVETTUALE
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Il modello formativo

Il Master Open Innovation & IP  
si distingue per la metodologia didattica 
innovativa, che si articola sull’interazione 
dei seguenti strumenti:

U  LEZIONI FRONTALI  
 
U  CASI STUDIO  
 
U  TESTIMONIANZE di esperti del settore 
 
U  LAVORI DI GRUPPO durante i singoli moduli

U  WORKSHOP 
 
U  PROJECT WORK FINALE che esalta le potenzialità  
dell’active learning e che completa il processo di acquisizione  
delle competenze oggetto del master.

Il modello di apprendimento 
adottato integra la formazione in 
aula con l’apprendimento a 
distanza su piattaforma 
e-learning, all’interno della quale 
saranno messe a disposizione ore 
on-line della durata complessiva 
di 75 ore.

Le giornate in auto-formazione 
costituiscono attività 
complementare e integrativa 
all’attività frontale. 

È suEciente accedere tramite 
password alla piattaforma 
e-learning del Master, per seguire 
alcuni corsi multimediali tenuti 
dai docenti del Master.  
L’auto-formazione sarà esaminata 
tramite test di veri:ca 
direttamente su piattaforma.

Il superamento di veri:che 
periodiche e la valutazione della 
prova :nale, consentiranno ai 
partecipanti di ottenere il Diploma 
di master interateneo con 
riconoscimento dei relativi 60 
CFU.

ATTIVITÀ ORE CFU

Didattica Frontale 378 30

Altre attività formative 324 24

Project Work 150 6

Studio individuale 648

Totale 1500 60



Il Master è composto da sei moduli di studio strettamente 
collegati. I settori di insegnamento scientiRco disciplinare  
sono principalmente quello giuridico ed economico correlati  
ad ulteriori aspetti multidisciplinari accessori al percorso. 

Struttura del Master

25  

WEEK-END 

 U FORMULA EXECUTIVE  
VENERDÌ   15:00 – 19:00

      SABATO     9:00 – 13:00;  
  14:00 – 18:00

 U DISTRIBUITE SU UN PERIODO  
DI 12 MESI 

75  

ORE DI FORMAZIONE ON-LINE

SEDI
 U LUISS BUSINESS SCHOOL  
VIALE POLA 12, ROMA

 U MINISTERO ITALIANO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE  
PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
– UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 
VIA MOLISE 19, ROMA

 U SAA – SCHOOL OF MANAGEMENT  
VIA VENTIMIGLIA 115, TORINO

  1. PROCESSI DI 

INNOVAZIONE E RETI 

TERRITORIALI 

L'innovazione è una delle leve 
attraverso cui un'impresa può 
ottenere un vantaggio 
competitivo.  
Lo sviluppo della Knowledge 
Based Economy ha implicato  
una profonda trasformazione dei 
processi di innovazione che ha 
indotto le imprese a muoversi da 
modelli di Closed Innovation vs 
modelli Open Innovation. Questi 
ultimi hanno indirizzato le 
imprese verso la valorizzazione 
delle risorse esterne, all’adozione 
di nuovi modelli di business, 
all’utilizzo della creatività 
collettiva e allo sviluppo di nuove 
forme di collaborazione con i vari 
stakeholders (università, 
politecnici, centri di ricerca…).

PROCESSI DI INNOVAZIONE  
E PRINCIPALI TEORIE

 U ORIGINE E NATURA

 U PRINCIPALI TEORIE ECONOMICHE

 U MODELLI CLOSED INNOVATION  
VS MODELLI OPEN INNOVATION

GESTIONE STRATEGICA 
DELL’INNOVAZIONE

 U DINAMICHE DELL’INNOVAZIONE

 U ELABORAZIONE STRATEGICA

 U IMPLEMENTAZIONE DI UNA STRATEGIA 
DI INNOVAZIONE

RETI PER L’INNOVAZIONE E 
CAPITALE SOCIALE

 U IMPATTO DELL’INNOVAZIONE  
SUI MECCANISMI DI SVILUPPO 
SOCIO-ECONOMICO

 U GLOBAL/LOCALE

 U NETWORK

14
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PROCESSI  

DI INNOVAZIONE  

E RETI TERRITORIALI

STRUMENTI PER  

LA VALORIZZAZIONE 

DELLE INNOVAZIONI

IL RUOLO DEGLI 

INTERMEDIARI 

NELL’INNOVAZIONE

STRUMENTI PER  

IL FINANZIAMENTO 

DELL’INNOVAZIONE

MODELLI PER  

LA VALUTAZIONE 

ECONOMICA

TUTELA DELLE 

INNOVAZIONI 

NELL’ERA DIGITALE

OPEN INNOVATION & INTELLECTUAL PROPERTY  2014 - 2015



  2. STRUMENTI  

PER LA VALORIZZAZIONE 

DELLE INNOVAZIONI

Il modulo fornisce in modo 
approfondito le competenze 
giuridiche e manageriali per la 
gestione dei diritti sulla proprietà 
industriale e degli strumenti a 
disposizione per il trasferimento 
tecnologico.

DIRITTO DELLA PROPRIETÀ 
INDUSTRIALE (ANALIZZATA  
A LIVELLO NAZIONALE  
E INTERNAZIONALE)

 U PROTEZIONE INDUSTRIALE (BREVETTI, 
MARCHI, INDICAZIONI DI ORIGINE 
PROTETTA, DESIGN, DIRITTO DI 
AUTORE…)

 U SCRITTURA DI UN BREVETTO 
ESTENSIONE E DIFESA

 U LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE  
DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

STRATEGIE DI COLLABORAZIONE 
E DI GESTIONE

 U STRUMENTI A SUPPORTO DEL PROCESSO 
DI RICERCA (TRIZ, BUSINESS 
INTELLIGENCE…)

 U ACQUISIZIONE, CESSIONE  
E CONCESSIONE DEI DIRITTI

SISTEMI NAZIONALI DI 
INNOVAZIONE

 U DAI DISTRETTI INDUSTRIALI AI 
DISTRETTI TECNOLOGICI E CLUSTER 
D’INNOVAZIONE

 U DAGLI SPIN-OFF ACCADEMICI  
AI TECH-GARAGE

 U LE RETI DI IMPRESA

  3. IL RUOLO  

DEGLI INTERMEDIARI 

NELL’INNOVAZIONE

Il modulo analizza il ruolo, 
l’operatività e le competenze  
degli intermediari che si occupano 
di attivare e gestire il processo  
di innovazione a livello nazionale 
e internazionale.

SISTEMA DI TRASFERIMENTO 
DELL’INNOVAZIONE NEL QUADRO 
ITALIANO ED EUROPEO

 U UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

 U INDUSTRIAL LIAISON OFFICE

 U UFFICIO BREVETTI

  4. STRUMENTI PER IL 

FINANZIAMENTO 

DELL’INNOVAZIONE 

Il modulo oYre le conoscenze 
necessarie per migliorare  
le capacità della propria 
organizzazione, per accedere ai 
Znanziamenti e alla preparazione 
e gestione dei progetti di R&S e 
innovazione Znanziati. Particolare 
attenzione è riposta alle politiche 
pubbliche e al funzionamento dei 
bandi nazionali ed europei di 
ricerca ed innovazione, agli 
strumenti per la gestione 
strategica ed operativa dei progetti 
Znanziati.

STRUMENTI FINANZIARI

 U VENTURE CAPITAL

 U BUSINESS ANGELS

 U CROWD FUNDING

POLITICHE PUBBLICHE  
PER L’INCENTIVAZIONE 
DELL’INNOVAZIONE

 U INCENTIVI ALLE IMPRESE

 U FONDI DI GARANZIA 

 U PRINCIPALI PROGRAMMI ITALIANI  
(ES. FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE, 
AGEVOLAZIONI PER LA REGISTRAZIONE 
MARCHI…)

 U PRINCIPALI PROGRAMMI EUROPEI

  5. MODELLI  

PER LA VALUTAZIONE 

ECONOMICA

Il modulo fornisce le competenze 
relative alla scelta degli 
investimenti, alla valutazione  
ed alla selezione dei progetti  
di innovazione, all’analisi dei 
costi.Particolare attenzione sarà 
posta alla determinazione del 
valore economico delle risorse 
immateriali e alla costruzione  
di un business plan.

VALUTAZIONE  
DEGLI INVESTIMENTI

 U METODI DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE DELL’AZIENDA

 U METODOLOGIE DI VALUTAZIONE  
DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

 U GRIGLIA DI VALUTAZIONE E PRINCIPI 
CONTABILI IN MATERIA DI TITOLI  
DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

15



BUSINESS PLAN

 U METODOLOGIE DI COSTRUZIONE  
DI UN BUSINESS PLAN

 U CREAZIONE DI VALORE ECONOMICO

  6. TUTELA DELLE 

INNOVAZIONI NELL’ERA 

DIGITALE

Il modulo analizza il ruolo  
dei nuovi canali multimediali  
di comunicazione – internet, 
motori di ricerca, social networks, 
cloud computing – che hanno 
determinato la nascita di nuovi 
modelli di fruizione delle 
informazioni con un impatto  
sulla tutela del diritto d’autore  
e della privacy.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
E NET ECONOMY

 U TUTELA DEI DIRITTI

 U LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

 U NORMATIVE DI RIFERIMENTO

TUTELA DEI DATI PERSONALI  
NELL’ E-COMMERCE E NELLE 
ATTIVITÀ ON-LINE

 U PIRATERIA INFORMATICA

 U DIRETTIVE

CORSI INTEGRATI    

1. Processi e gestione strategica 
dell'innovazione

2. Reti per l'innovazione  
e il capitale sociale

3. Diritto della proprietà 
intellettuale

4. Strategie di collaborazione  
e di gestione dell'innovazione

5. Sistemi nazionali  
ed internazionali dell'innovazione

6. Sistemi di trasferimento 
dell'innovazione

7. Strumenti finanziari  
e politiche pubbliche  
per l'incentivazione

8. Valutazione investimenti  
e di azienda

9. Business plan

10. Diritto della proprietà 
intellettuale e net economy

OPEN INNOVATION & INTELLECTUAL PROPERTY  2015 - 2016
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Tappe fondamentali

U  Il Master Open Innovation & IP si apre con una 
GIORNATA INAUGURALE presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico – Direzione Generale Lotta alla Contraffazione 
- UIBM a Roma, nel corso della quale si terrà un convegno 
su un tema di “frontiera” dell’open innovation a cui 
parteciperanno qualificati esponenti del mondo 
imprenditoriale, istituzionale ed accademico. 

U  Un prezioso contributo al percorso formativo del Master  
Open Innovation & IP sarà il CONVEGNO ORGANIZZATO 
PRESSO LA SAA SCHOOL OF MANAGEMENT - UNIVERSITÀ 
DI TORINO IN TEMA DI INNOVAZIONE ED IMPRESA,  
che sarà un momento di incontro tra la comunità 
accademica ed il mondo imprenditoriale. 

U  Il Percorso Formativo del Master Open Innovation & IP  
si conclude con un PROJECT WORK, che verrà presentato 
dal partecipante presso la LUISS Business School a Roma.

U  Il Master Open Innovation & IP si conclude con la 
CERIMONIA DI CONSEGNA DEI DIPLOMI presso la sede 
LUISS Business School a Roma.
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Workshop

Sono previsti momenti di 
approfondimento, prevalentemente  
il venerdì pomeriggio, nella forma  
di workshop in cui verranno ospitati 
imprenditori e manager professionisti.

I temi affrontati saranno quelli dei corsi core ed alcuni  
di approfondimento su tematiche di interesse  
per il percorso formativo, tra cui: 
 
U  ILLECITI IN CAMPO FARMACEUTICO 
U  BIOTECNOLOGIE 
U  CONTRAFFAZIONE MARCHI NOTI 
U  TUTELA DEL ‘MADE IN’

OPEN INNOVATION & INTELLECTUAL PROPERTY  2015 - 2016
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Project Work

A complemento del percorso formativo  
del Master agli allievi verrà richiesto  
di predisporre un project work che verrà 
discusso durante la prova 8nale. 

Tale attività permette di utilizzare il know-how appreso durante  
le lezioni, ma anche e soprattutto l'occasione per ogni studente  
per dar corpo alla propria creatività, attraverso tecniche e strumenti 
che sappiano tradurre un'idea in un progetto concreto, 
specificamente tarato all'interno di un contesto reale. 

Il progetto può essere proposto 
dagli studenti singolarmente o in 
gruppo, oppure può essere scelto 
da una griglia di proposte dai 
Direttori, dal Coordinatore e dai 
Tutor del Master che ne :ssano in 
questo caso obiettivi e :nalità.

Lo sviluppo di ogni progetto è 
supervisionato da un Tutor, cui 
attiene il compito di seguire le 
diverse fasi di realizzazione, la 
veri:ca dei criteri di fattibilità e 
della solidità.

Il lavoro sarà discusso nella 
giornata Znale davanti ai Direttori 
e ad alcuni membri del Comitato 
Scienti:co.

Testimonianze

Il percorso è completato da 
testimonianze di imprenditori,  
manager  di realtà imprenditoriali e da 
funzionari di istituzioni ed enti di chiara 
fama nazionale ed internazionale.
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L’organizzazione didattica prevede  
un Comitato scienti:co di esperti 
composto da accademici di 
entrambi gli Atenei e da membri 
del Ministero dello Sviluppo 
Economico, al :ne di garantire la 
qualità e multidisciplinarietà dei 
contenuti del Master. 

COMITATO SCIENTIFICO

LUISS Business School 

PAOLO BOCCARDELLI  
Straordinario di Economia e Gestione  
delle Imprese e Strategie Aziendali

RAFFAELE ORIANI 
Associato in Finanza Aziendale 

FRANCESCO RULLANI 
Assistant Professor of Management  
and Economics of Innovation

MARIA ISABELLA LEONE  
Assistant Professor of Management  
of Innovation

Ministero dello Sviluppo 
Economico  
Direzione generale per  
la lotta alla contraffazione  
Ufficio italiano brevetti e marchi

LOREDANA GULINO 
Direttore generale 

LOREDANA GUGLIELMETTI 
Dirigente Div. XI – Invenzioni e modelli  
di utilità

GIANLUCA SCARPONI 
Dirigente Div. IV – Politiche per la lotta  
alla contraffazione

FRANCESCO MORGIA
Dirigente Div. I – Affari generali, personale  
e gestione amministrativa 

Università degli Studi di Torino

GIACOMO BÜCHI 
Ordinario di Economia e gestione  
delle imprese

VALTER CANTINO 
Ordinario di Economia Aziendale

MONICA CUGNO 
Assistant Professor di Economia  
e Gestione delle Imprese

MARCO RICOLFI 
Ordinario di Diritto commerciale 
 
 

La visione multidisciplinare viene 
garantita dai Direttori Scienti:ci  
e dal Coordinatore.

DIRETTORI SCIENTIFICI

MONICA CUGNO              
Università di Torino

MARIA ISABELLA LEONE   
LUISS Business School

COORDINATORE PROGRAMMA

DAVIDE CAREGNATO
SAA – School of Management    

I DOCENTI
Le unità didattiche sono organizzate dal 
titolare che coordina, sotto la supervisione 
del Direttore e del Collegio Scientifico, un 
Teaching Committee composto da professori 
universitari di ruolo delle Università e 
Politecnici, da manager di primissimo piano 
ed esperti. Ogni unità didattica prevede 
seminari e testimonianze con alte 
personalità del mondo imprenditoriale ed 
istituzionale sui diversi temi. Gli interventi 
sono di tipo interattivo con discussant 
accademico e con largo spazio agli interventi 
degli allievi del Master. 
L’elenco completo è disponibile online.

SERVIZI DIDATTICI E GESTIONALI
Per supportare il percorso didattico  
dei discenti vengono messi a disposizione 
risorse umane qualificate (Tutor, 
Coordinatore, Esperto Formazione  
a Distanza – FAD – e Segreteria didattica), 
utili a migliorare l’apprendimento  
e l’efficacia degli insegnamenti.

Il Tutor affiancherà il partecipante  
nella stesura del Project Work e verrà 
designato una volta individuati gli ambiti  
di sviluppo dei project work dei partecipanti, 
in modo da allineare le sue competenze  
con i contenuti del progetto. 

Faculty

OPEN INNOVATION & INTELLECTUAL PROPERTY  2015 - 2016



21

Ammissione al Master

MODALITÀ DI AMMISSIONE  
E PROCESSO DI SELEZIONE
Per uno sviluppo ottimale del 
processo individuale e di gruppo  
il Master è a numero chiuso e la 
frequenza è obbligatoria. Il processo 
di selezione è :nalizzato a valutare  
le competenze acquisite durante gli 
studi, le attitudini individuali e la 
motivazione dei candidati.

L’attivazione del Master Open 
Innovation & IP è subordinata  
al raggiungimento di un numero 
minimo di 15 iscritti.

Il processo di selezione si articola  
in due fasi: 
> screening e analisi della domanda 
di ammissione e del curriculum 
vitae; 
> colloquio motivazionale

REQUISITI 
Per l’ammissione al master  
sono essenziali: 
> una buona conoscenza  
della lingua inglese 
> una buona conoscenza dei 
principali strumenti informatici

QUOTA 
La quota di iscrizione al corso  
è di Euro 13.000,00 (comprensivi 
del materiale didattico).

Da corrispondere in 3 rate: 
> Euro 4.334,00  
al momento dell’iscrizione  
> Euro 4.334,00  
entro il 30 giugno 2015   
> Euro 4.334,00  
entro il 30 novembre 2015 

BORSE DI STUDIO 
Potranno essere assegnate borse  
di studio per la partecipazione  
al Master, da parte della Direzione 
generale per la lotta alla 
contradazione – Ujcio Italiano 
Brevetti e Marchi, INPS ed altri  
importanti organismi e studi 
professionali a copertura totale  
o parziale della quota di iscrizione, 
per sostenere i candidati più 
meritevoli.

L’assegnazione delle borse di studio 
avverrà in base alla graduatoria 
che considera i seguenti criteri: 
> esito delle selezioni 
> votazione laurea 
> conoscenza delle lingue straniere 
> eventuale esperienza professionale

SELEZIONI 
Ai Zni della selezione è richiesta  
la seguente documentazione: 
> Domanda di ammissione, 
compilata utilizzando il modulo 
prede:nito e scaricabile anche 
on-line dalla pagina: http://www.
lbs.luiss.it/openinnovation-ip/ 
> Curriculum vitæ aggiornato - 
Fototessera digitale 
> Copia del certi:cato di laurea* 
> Ricevuta di versamento della 
quota di accesso alle selezioni pari 
a Euro 105,00 
* Alternativamente, i candidati 
possono fornire un’autocerti9cazione.

La documentazione dovrà  
essere inviata entro una settimana 
dalla data prevista per le selezioni: 
> via mail a  
openinnovationIP@luiss.it 
> via fax al numero 06 8522 2326

COORDINATE BANCARIE 
Intestatario: luiss Guido Carli - 
Divisione luiss Business School 
Banca: Unicredit SpA - Agenzia 
n.274 - Viale Gorizia 21 - 00198 
Roma 
c/c: 000400000917 
IBAN: IT 17 H020 0805 0770 0040 
0000917 
BIC/SWIFT: uncritm1c27 
ABI: 02008 
CAB: 05077 
Ente: 9001974 
Acronimo Cliente: 86015854 
Dipendenza: 31449

DIPLOMA 
Il Diploma di master interateneo  
di II livello è rilasciato a condizione 
che sia stata raggiunta la 
suEcienza (18/30) in tutte le 
veriZche e sia realizzato e discusso 
il project work.È necessaria  
la frequenza di almeno il 75%  
del totale delle ore.
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I servizi

La luiss Business School e SAA 
mettono a disposizione una serie 
di servizi che facilitano lo studio  
e il lavoro, agevolando i momenti 
ricreativi durante la permanenza 
all’interno delle proprie strutture.

Aule informatizzate, rete wireless, 
biblioteca ed accesso ai cataloghi 
bibliogra:ci e alle principali 
banche dati internazionali 
consultabili dal sito web, sono 
soltanto alcuni dei servizi forniti 
per supportare il progetto 
formativo e di valorizzazione 
personale.

VIRTUAL LIBRARY – BLACK BOARD  
Gli allievi possono scaricare  
tutti i materiali, documenti  
e le video-pillole.

WI-FI 
Nelle aule del Master e nelle aule 
studio è possibile collegarsi  
alla rete wireless della SAA e luiss 
dal proprio PC .

CAREER BOOK 
Il Master crea un career book con  
i pro:li degli allievi diplomati che 
saranno inviati annualmente alle 
associazioni di categoria ed enti. 

SERVIZI LUISS BUSINESS SCHOOL 

BIBLIOTECA 
 Via di Santa Costanza, 53 

T  06 852 25 600  
F  06 852 25 625 
biblioteca@luiss.it 
www.luiss.it ⁄ biblioteca

Consultazione e prestito di libri, 
periodici e banche dati elettroniche. 
Le risorse a disposizione sono:
• cataloghi on-line italiani e 
stranieri;
• banche dati bibliogra:che e 
legislative;
• periodici e Working papers 
elettronici.

CENTRO COPIE 
  Viale Pola, 12

T  06 85 225 254   
F  06 84 12 932  
cservizi@luiss.it

Fotocopie, rilegature e cancelleria.

BOOKSHOP 
  Viale Romania, 32

Arion luiss 
T  06 84 19 527   
F  06 85 34 43 63  
luiss@libreriearion.it  
www.libreriearion.it

Ogni partecipante può ritirare 
gratuitamente la propria card,  
con la quale avrà diritto allo sconto 
del 10% su tutti i libri acquistati  
in qualunque libreria Arion. 
 

MENSA 
 Viale Romania, 32

Pranzo:  
lun ⁄ ven 11:45 – 14:30 
sab 12:00 – 13:30 
Cena:  
lun ⁄ ven 19:00 – 20:45

 Viale Pola, 12

Pranzo:  
lun ⁄ ven  12.00 - 14.30

SERVIZI SAA - SCHOOL  
OF MANAGEMENT

BIBLIOTECA
 Via Ventimiglia, 115 - Torino

T  011 6399 237 - 238 
F  011 6399 236 
biblio.saa@unito.it 
www.unito.it/unitoWAR/page/
scuole1/Z003/Z003_biblioteca3

Consultazione e prestito di libri, 
periodici e banche dati elettroniche. 
Le risorse a disposizione sono:
• cataloghi on-line italiani e 
stranieri;
• banche dati bibliogra:che e 
legislative;
• periodici e Working papers 
elettronici.

BOOKSHOP  
 Corso Unione Sovietica, 218/bis - Torino

 
SAALUNCH

 Via Ventimiglia, 115 - Torino

lun ⁄ sab servizio di ristorazione
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Segreteria Master in Open Innovation & IP  
Area Internazionale  
luiss Business School 
Viale Pola 12 - 00198 Roma 
T  +39 06 85 22 2325 
F  +39 06 85 22 2326  
openinnovationIP@luiss.it  
www.lbs.luiss.it/openinnovation-ip/

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Segreteria didattica 
Polo di Management ed Economia  
Università di Torino 
Corso Unione Sovietica 218 bis - 10134 Torino 
da lunedì a venerdì: 9.00 - 11.00 
martedì, mercoledì e giovedì:  
9.00 - 11.00 / 13.30 - 15.00 
T  +39 011 67 06 156 
F  +39 011 67 06 142 
segrstu.economia@unito.it 
OpenInnovation&IP.saa@unito.it 
www.openinnovation-ip.unito.it/do/home.pl 


