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         Al 
           
 

          Al 
          Al 

             Alla       
          Al 

         
     Ai  

       
 
          

 
 
Prof. Maurizio FERRETTI (DCCI) 
Delegato del rettore agli spin-off e ai brevetti –
Coordinatore 
Prof. Fabio LAVAGETTO (DITEN) 
Prorettore al trasferimento tecnologico e al  
rapporto con le imprese 
Prof. Fabrizio BARBERIS (DICCA) 
Prof. Fabio BENFENATI (DIMES) 
Prof.ssa Loredana MAGISTRI (DIME) 
Prof. Mario MARCHESONI (DITEN) 
 
Componenti esterni 
Ing. Giorgio ALLASIA (gruppo FOS) 
Dott.ssa Cristina BIASIZZO (Bio4Dreams) 
Dott.ssa Paola CARBONE (Camera di Commercio di Genova) 

  e, p.c. Al Dirigente dell’Area internazionalizzazione, ricerca e terza 
missione 

            Al Capo Servizio rapporti con imprese e territorio 

            Al Capo Settore valorizzazione della ricerca e trasferimento 
tecnologico 

 
Oggetto: Costituzione commissione di valutazione dei progetti Proof of Concept (PoC). 
 

Si comunica che le SS.LL. sono chiamate a far parte della commissione per la valutazione dei 
progetti Proof of Concept (PoC) di cui all’art. 7 del bando di questa Università, composta da personale 
universitario e rappresentanti del mondo produttivo. 

Si evidenzia, in particolare, che al termine della procedura selettiva, la commissione di 
valutazione stilerà una graduatoria di merito, con l’indicazione dell’importo finanziato, che potrà 
essere inferiore a quello richiesto se giudicato non congruo.  

Le proposte giudicate ammissibili saranno finanziate, in ordine di graduatoria, fino 
all’esaurimento delle risorse disponibili.  

Sarà data comunicazione della graduatoria finale nella pagina del sito dell’Università degli 
Studi di Genova nelle pagine del settore valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico di 
cui al link https://unige.it/ricerca/bandi-proof-concept-poc e a mezzo e-mail ai responsabili di 
progetto. 

La commissione sarà coordinata dal prof. Maurizio Ferretti, delegato del rettore agli spin-off 
e ai brevetti, e sarà attiva dal 4 gennaio 2021  fino al termine dell’attività di valutazione iniziale e, 
successivamente, per l’esame della relazione finale di ogni progetto PoC ammesso e per la 
valutazione del grado di sviluppo della tecnologia conseguita. 

 Nel precisare che il supporto amministrativo alla commissione sarà fornito dal settore 
valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, si porgono i più cordiali saluti. 

         
IL   R E T T O R E 

     
 
 

 
 
Responsabile del procedimento: Giorgio GHIGLIONE 
PM/CV/GG – vs Tel. 010-20951921 
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Per informazioni: Simonetta Devoto  
Tel. 010-2099405 
e-mail: elezioni@unige.it 

 

https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/Bando%20PoC%20UniGe%202020.pdf
https://unige.it/ricerca/bandi-proof-concept-poc
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