DETERMINAZIONE N. 54 del 24/04/2019.
Oggetto: InnovAgorà, la piazza dei brevetti e dell'innovazione, Milano 6/7/8 maggio 2019
MIUR – Unioncamere nazionale. Autorizzazione missione.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la mail del 11/04/2019, protocollo in entrata n. 8141/E, indirizzata da Unioncamere
nazionale Servizio innovazione e proprietà industriale ai Segretari Generali ed ai Responsabili
degli UBM, PATLIB, PIP, rete EEN del sistema camerale, ad oggetto "InnovAgorà, la piazza dei
brevetti e dell'innovazione, Milano 6/7/8 maggio 2019 MIUR ministero dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca” la cui partecipazione è gratuita e che si svolge a Milano presso il
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci;
VISTO il programma delle tre giornate dove sono inseriti diversi eventi di precipuo interesse del
servizio brevetti e marchi delle Camere di Commercio italiane ed in particolare, ad esempio, i
seguenti: 6 maggio dalle ore 11:00 "La valorzzazione della ricerca pubblica come opportunità di
crescita del paese" ed a seguire la presentazione di Brevetti per la innovazione tecnologica ICT
(cases studies), "Sessione speciale su R&S e ICT, il punto di vista delle imprese"; 7 maggio "Focus
sulla cultura della brevettazione e candidatura di Milano a sede del Tribunale Unificato dei
Brevetti; quadro normativo e comparazione con i paesi europei" ed il workshop "sostegno
finanziario alla R&S"; 8 maggio "Presentazione brevetti" ed evento di chiusura "tavola rotonda
con Dipartimento formazione superiore MIUR, presidente CNR, Presidente Corte d'Appello di
Milano, Politecnico Milano, ed altri" che si concluderà alle ore 13;
RITENUTO opportuno e necessario far partecipare il dirigente responsabile del servizio marchi e
brevetti Dr. Patrizia Mauro con lo scopo formativo di acquisire informazioni ed aggiornamenti
sulla tutela giuridica dei titoli di proprietà industriale ed uno scambio di esperienze con le
componenti della complessa filiera dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel sistema
brevettuale italiano ed europeo;
CONSIDERATO che la partecipazione alla iniziativa è a titolo gratuito e che gli orari degli eventi è
possibile consentire la partenza la stessa mattina del 06/05/2019 ed il rientro dalla missione il
giorno 08/05/2019 in orari post meridiani, e che il costo da affrontare riguarda solo il biglietto
aereo a.r. edl pernottamento per due sole notti;
VISTO il D.P.R. 02.02.2005, n. 254 "Regolamento concernente la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio";
ACCERTATE le disponibilità di bilancio;
DETERMINA
1. Di autorizzare la Dr. Patrizia Mauro, a partecipare in missione all'evento "InnovAgorà, la
piazza dei brevetti e dell'innovazione, Milano 6/7/8 maggio 2019 MIUR ministero
dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca” che si svolge a Milano presso il Museo Nazionale
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della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci; autorizzando il mezzo aereo ed il taxi da e
per l'aeroporto, con partenza nelle ore a.m. del 6 maggio 2019 e rientro nelle ore p.m. dell'8
maggio 2019;
2. Di imputare le relative spese di missione al CdC 325072 CA04 del Bilancio camerale.
Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro
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