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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ARMANDO DI TROIA  

C.F.  ------------------------------- 
Indirizzo  --------------------------------- 
Telefono  02 64 48 61 95 

Fax  02 64 48 60 12 
E-mail  armando.ditroia@unimib.it 

Stato Civile  ---------------, ----------------- 
Nazionalità  ITALIA 

Luogo e Data di nascita  ------------------------------ - [ --------, 1966 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA ED INCARICHI 
 

• Date  Dal 15.11.2003 ad oggi  
• Datore di 

lavoro 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA  

P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano 
• Tipo di azienda 

o settore 
 UNIVERSITÀ: Ente ad autonomia costituzionalmente garantita nell’ambito dei principi 

fissati dalle leggi dello Stato e ordinato in forma di istituzione pubblica dotato di 
personalità giuridica 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato con funzioni amministrative-gestionali  
 

 
 

•Date   Dal 15.07.2016 (in corso) 

  Responsabilità di Capo Settore Welfare e Rapporti con il Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) – AREA DEL PERSONALE 
Con posizione in categoria EP - Area amministrativa-gestionale 
 
Competenze e specializzazioni del Settore: 
 
 Tutte le attività cui è tenuto l’Ateneo in materia di Trasparenza 

Amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) 
 
 Rapporti dell’Ateneo Milano – Bicocca con il S.S.N. 

- Accordi con gli enti ospedalieri, sanitari e territoriali  
Per attività didattica integrativa delle scuole di specializzazione dell'area 
sanitaria; 

- Per attività didattica integrativa delle corsi di laurea magistrale in medicina e 
odontoiatria; 

- Per attività didattica integrativa dei corsi di laurea delle professioni sanitarie; 
- Accordi con Gli Enti Ospedalieri per lo svolgimento da parte dei Docenti 

universitari di funzioni assistenziali; 
- Gestione accordi con enti pubblici e privati per la concessione a favore 

dell’Università di Borse aggiuntive (rispetto a quelle assegnate dal Ministero) 
da destinarsi agli specializzandi in Medicina e Chirurgia; 

- Gestione e controllo dei rapporti con gli Enti Ospedalieri individuati quali Poli 
Universitari. 

 
 Assistenza e Supporto al Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Ateneo 
Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica per le seguenti materie: 

- Miglioramento della qualità complessiva del lavoro, dell’insegnamento e 
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dell’apprendimento, promuovendo la valorizzazione delle differenze di genere e 
le pari opportunità; 

- Adozione di un’organizzazione idonea a favorire la conciliazione fra vita e lavoro 
sia del personale, sia degli studenti; 

- Creazione di un ambiente ispirato al benessere organizzativo e al contrasto di 
qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta; 

- Prevenzione e rimozione di ogni forma di violenza morale o psichica nei 
confronti di tutti gli appartenenti alla comunità universitaria. 

 
 Elaborazione e gestione del Piano Welfare d’Ateneo  

- Attività finalizzate all’attuazione di una serie di servizi e iniziative dedicati ad 
accrescere il benessere dei dipendenti, gestiti autonomamente dall’Università 
ovvero attivati attraverso convenzioni con enti pubblici o privati esterni. 

 
Dal 15 luglio 2016 al 6 gennaio 2020 nelle competenze del Settore rientrava: 

L’Assistenza e supporto al Comitato Etico (C.E.) di Ateneo 
Il Comitato Etico ha il compito di tutelare i diritti, la dignità, l'integrità, il benessere fisico, 
psicologico e sociale di esseri umani coinvolti in ricerche e di evitare che siano arrecate 
inutili sofferenze ad altri esseri viventi nello svolgimento di sperimentazioni. In 
particolare, il Comitato: 
- Esprime pareri motivati e vincolanti, seguendo, per la sperimentazione sull’essere 

umano, le linee guida, la normativa e le regole di riferimento nazionale e 
internazionale in merito; 

- Promuove la riflessione, la formazione e la discussione pubblica per favorire lo 
sviluppo di una sensibilità etica; 

- Verifica che i protocolli di ricerca presentati siano idonei a generare conoscenza 
scientifica, come base per possibili miglioramenti nella salute umana; 

- Verifica la conformità del protocollo agli obiettivi della ricerca e alla normativa di 
settore; 

- Con riferimento alla sperimentazione animale, promuove comunque l'utilizzo di 
modelli alternativi, che possano evitare il ricorso all'uso di animali o che ne possano 
diminuire il numero e la sofferenza; 

 
 

Date  Dal 15.9.2006 al 14.07.2016 
   

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Responsabilità di Capo Settore Valorizzazione della Ricerca 
AREA DELLA RICERCA 
Dallo 02.05.2007 in categoria EP - Area amministrativa-gestionale 
 
Competenze e specializzazioni del Settore: 

• Valorizzazione dei risultati della ricerca;  
• Promozione di attivazione progetti RS&I;  
• Soluzione dei problemi di ricerca e innovazione;  
• Definizione di progetti di trasferimento tecnologico; 
• Promozione di forme di collaborazione con l'editoria. 

 
Attività specifiche di settore: 

 
Knowledge Management e Technology Transfer 

Perseguimento, rafforzamento e ottimizzazione dei processi di gestione della 
conoscenza e del TT attraverso azioni di scouting e screening, razionalizzazione e 
classificazione delle informazioni e conoscenze dei contesti interni ed esterni, 
opportunità di mercato e valorizzazione della proprietà intellettuale. 
 
Attività negoziale 

Negoziazione predisposizione e stipula di convenzioni-quadro e accordi di 
programma; contratti e convenzioni per attività di collaborazione scientifica e 
didattica; contratti per attività di ricerca, consulenza e formazione; contratti di 
cessione e/o licenza di brevetti, risultati inventivi, know how; contratti di segretezza; 
MTA; ATS/ATI.  
Definizione del regime della proprietà intellettuale nell’ambito di ricerche finanziate o 
commissionate.  
 
Partecipazione a forme associative 

Gestione giuridico-amministrativa nelle adesioni o istituzioni di Associazioni, 
Fondazioni, Consorzi, Centri di Ricerca sovvenzionati, Centri Interuniversitari, Centri 
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Universitari Interdipartimentali, Centri Universitari di Servizio, relativi 
statuti/regolamenti e loro modifiche.  
 
Spin Off 

Gestione tecnico-giuridica nella presentazione delle proposte atte a valutare l'idea di 
impresa, le azioni necessarie per svilupparla, gli strumenti ed i mezzi per renderla 
operativa.  
Predisposizione di modelli di statuti societari e di patti parasociali. 
Regolazione negoziale dei reciproci rapporti tra l’Università e gli spin off. 
Attività di networking con il mondo imprenditoriale. 
 
Brevetti 

Gestione tecnico-giuridica nella valorizzazione della Proprietà Intellettuale, sia con 
analisi delle strategie di tutela e difesa, sia con analisi di mercato.  
Assistenza tecnico-giuridica nella presentazione di proposte di cessione all'Università 
delle invenzioni e delle altre proprietà industriali; 
Rapporti con le società di consulenza brevettuale e con gli Uffici Brevetti nazionali ed 
internazionali. 
 
Marchi 

Gestione tecnico-giuridica nella registrazione, gestione ed utilizzazione di marchi e 
loghi dell’Università e/o delle sue strutture di servizio e di ricerca. 
 
Diritto d'Autore  

Gestione legale e supporto nella tutela, gestione ed utilizzazione economica delle 
opere dell'ingegno che formano oggetto del Diritto d'Autore. 
 
Divulgazione 

Promozione dello sviluppo dell’imprenditorialità nella comunità accademica. 
Organizzazione workshop, convegni e seminari per la diffusione della cultura 
brevettale e della proprietà intellettuale in genere.  

 
 
 

• Date  Dall’1.7.2005 al 14.9.2006 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Responsabilità di Capo Ufficio Proprietà Intellettuale e Trasferimento Tecnologico 
Area per la Ricerca 
in categoria D - funzioni amministrativo gestionali 
 
Dall’1.1.2006  
Responsabile del procedimento per  
 “Brevettazione di invenzioni conseguite in ambito universitario e non”  
 “Stipulazione dei contratti di cessione licenze dei brevetti”  
 “Utilizzo del nome o logo dell’Università a scopo pubblicitario da parte di terzi” 
 “Stipula contratti di edizione, distribuzione libraria e stampa” 
 “Costituzione di spin-off”  

 
• Date  Dal 15.11.2003 al 30.6.2005 

  Attività presso l’Area Affari Legali -Settore Affari Legali – Ufficio Contratti di Ricerca, 
Centri di Studio, successivamente Settore Ricerca Finanziamenti Nazionali, Ufficio 
Contratti di Ricerca, Brevetti e Centri. 

 
 
ESPERIENZA ED INCARICO SPECIALISTICO 
 

•Date   Dall’1.6.2015 al 14.07.2016 

  Assegnazione di incarico Specialistico da parte della Direzione Generale 
dell’Università Milano – Bicocca per le seguenti materie: 

• Rapporti dell’Ateneo Milano – Bicocca con il C.N.R. ed altri E.P.R. (Enti 
Pubblici di Ricerca) con finalità di supporto alla rete scientifica ed alle 
infrastrutture; 

• Rapporti dell’Ateneo Milano – Bicocca con il S.S.N.; 
• Definizione e gestione della Proprietà Intellettuale in tutte le materie di 
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competenza dell’Area della Comunicazione dell’Ateneo Milano - Bicocca 

 
 
ESPERIENZA ED INCARICO CONSULENZIALE 
 

  Dal 2015 ad oggi 
• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile per l’Università degli Studi di Milano – Bicocca delle attività di 
consulenza a favore del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
dell’Università di Bergamo, tramite contratto stipulato direttamente tra le due 
università 

   
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA ED INCARICHI PRECEDENTI ALL’ATTUALE 
 

• Date  Dal 28.12.1994 al 14.11.2003 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Milano- Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano 
• Tipo di azienda 

o settore 
 Università 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato con funzioni amministrativo-gestionali in 
qualità di assistente amministrativo – VI liv. e dal 15.1.2001 in categoria D1 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 - Dall’1.1.2003 al 14.11.2003, presso Divisione Affari Legali - Ufficio Contratti di 
Ricerca Finanziata e Trasferimento Tecnologico, Brevetti - Sezione Brevetti, 
con RESPONSABILITÀ DI CAPO SEZIONE. 

- Dal 28.12.1994 al 31.12 2002 presso Divisione Affari Legali - Ufficio Contratti 
Convenzioni e Centri, poi Ufficio Contratti di Ricerca Finanziata – Brevetti; 

Il servizio è stato svolto acquisendo particolare qualificazione professionale in 
campo di trasferimento tecnologico, di valorizzazione della conoscenza e dei 
prodotti della ricerca universitaria ed in campo contrattuale con enti pubblici o 
privati di ricerca, imprese e associazioni, svolgendo mansioni di supporto in 
materia di convenzioni e contratti aventi ad oggetto attività di ricerca, brevetti, 
nome e logo dell’Università, Diritto d’Autore e Tariffari.  
 

 
• Date  dal 1990 al 1994 

Datore di lavoro  Consorzio per l'istruzione e la Formazione Artigiana e Professionale  
Via Venezia, 23 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

• Tipo di azienda 
o settore 

 Consorzio tra le Amministrazioni Comunali di Sesto San Giovanni (MI), Cinisello 
Balsamo (MI) e Cologno Monzese 

• Tipo di impiego  Istruzione e formazione 
• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Incarichi professionali a collaborazione coordinata e continuativa in qualità di 
Docente di Cultura Civica. 

 
 
DOCENZE, SEMINARI – ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI,CONVEGNI E  WORKSHOP 

 
 
DOCENZE E SEMINARI 
 

• Data 23 gennaio 2019 
Evento Corso per la Scuola Unica di Dottorato dell’Università degli Studi di Bergamo 

 Bi  Organizzatore Università degli Studi di Bergamo 
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Tipo di 
intervento 

Incarico di docenza (4h complessive) sul tema  
“Gestione e valorizzazione del Software” 

 
• Data 4 dicembre 2018 

Evento Corso per la Scuola Unica di Dottorato dell’Università degli Studi di Bergamo 
Bi  Organizzatore Università degli Studi di Bergamo  

Tipo di 
intervento 

Incarico di docenza (4h complessive) sul tema  
“Il Diritto d’Autore e le Tesi di Dottorato” 

 
• Data 6 giugno 2018 

Evento Corso per la Scuola Unica di Dottorato dell’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca 

 Organizzatore Università degli Studi di Milano – Bicocca 
Tipo di 

intervento 
Incarico di docenza (4h complessive) sul tema  
“Le Proprietà Industriali e il Brevetto per invenzioni” 

  
• Data 4 giugno 2018 

Evento Corso per la Scuola Unica di Dottorato dell’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca 

Organizzatore Università degli Studi di Milano – Bicocca 
Tipo di 

intervento 
Incarico di docenza (4h complessive) sul tema  
“Il Diritto d’Autore” 

•   
• Date Dal 28.09.2017 al 10.11.2017 (5 sessioni) 

Evento Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione a favore del 
personale interno 

Organizzatore Università degli Studi di Milano – Bicocca 
Tipo di 

intervento 
Incarico di docenza (10 h complessive) sul tema 
 “Le responsabilità dei dipendenti per il mancato rispetto delle 
previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza con particolare riferimento agli obblighi di trasparenza" 

  

 
• Data 

 
07.11.2017 

Evento Seminario per la Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di Bergamo 
Organizzatore Università degli Studi di Bergamo 

Tipo di 
intervento 

Incarico di docenza (4h complessive)  
“La proprietà intellettuale in ambito universitario” 

  
• Date 7 - 8 giugno 2016 

Evento Corso per la Scuola Unica di Dottorato dell’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca 

Organizzatore Università degli Studi di Milano – Bicocca 
Tipo di 

intervento 
Incarico di docenza (8h complessive) sul tema  
“I diritti di proprietà Industriale” 

 
• Data 

 
30 maggio 2016 

Evento Seminario per la Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di Bergamo 
Organizzatore Università degli Studi di Bergamo 
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Tipo di 
intervento 

Incarico di docenza (4h complessive)  
“I diritti di proprietà intellettuale e gli aspetti etici della Ricerca” 

  

 
• Data 

 
18 aprile 2016 

Evento Corso per la Scuola Unica di Dottorato dell’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca 

Organizzatore Università degli Studi di Milano – Bicocca 
Tipo di 

intervento 
Incarico di docenza (4h complessive) sul tema  
“I diritti d’Autore e le tesi di Dottorato” 

  
 

• Date 
 

29 aprile -20 maggio 2016 
Evento Corso di laurea in Ottica e Optometria dell’Università degli Studi di Milano – 

Bicocca 
Organizzatore Università degli Studi di Milano – Bicocca 

Tipo di 
intervento 

Incarico di didattica integrativa (12h complessive) sui 
seguenti temi:  
“Opere dell’ingegno e proprietà Industriali” 
“Opportunità di mercato per la creazione d’impresa” 

 
• Date  25 giugno 2015 

Evento  Corso di laurea in Biologia e Corso di laurea in Scienze Biologiche 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca  

Ente Organizzatore  Università degli Studi di Milano – Bicocca  
Tipo di intervento  Incarico di docenza (3h complessive) sul tema  

“I diritti di proprietà Intellettuale” e “Le invenzioni biotecnologiche” 
   

• Date  18 -25 maggio 2015 

Evento  Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di Milano Bicocca  
Ente Organizzatore  Università degli Studi di Milano – Bicocca  
Tipo di intervento  Incarico di docenza (4h complessive) sul tema  

“I diritti di Autore e le Tesi di Dottorato di Ricerca” 
   

• Date  11 – 12 novembre 2014 

Evento  Manifestazione-evento dal titolo “Mifaccioimpresa  il salone dei nuovi 
imprenditori” presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca 

Ente Organizzatore  Università degli Studi di Milano – Bicocca e Associazione ImpresaFacendo 
(Milano)  

Tipo di intervento  Co-organizzatore della manifestazione e Relatore seminariale sul tema: 
“Linee guida strategiche e policy operativa in tema di spin off 
nell’Università Milano – Bicocca” 

   

• Date  10 – 15 aprile 2014 

Evento  Convegno “Le aziende del Distretto Green & High Tech Presentano i loro 
progetti – Valorizzare le sinergie della rete per creare valore aggiunto” 
Presso APA Confartigianato di Monza 
”  

Ente Organizzatore  Fondazione Distretto Green & High Tech Monza e Brianza 
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Tipo di intervento  Relazione seminariale sul tema: “Il Dialogo Università –Imprese” 
   

• Date  01 febbraio 2013 

Evento  Seminario presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università degli 
Studi di Milano - Bicocca  

Ente Organizzatore  Università degli Studi di Milano – Bicocca  
Tipo di intervento  Relazione seminariale sul tema  

“Tesi e proprietà Intellettuale”  
   

• Date  26 ottobre 2011 

Evento  Piano Formazione Progetto Scatto - II Fase: “Valorizzazione dei risultati 
della Ricerca” 
Aula Beltrami – Dipartimento di Ingegneria Strutturale – Politecnico di 
Milano”  

Ente  Organizzatore  Università Degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università degli Studi 
di Milano – Bicocca Università Degli Studi di Bergamo, Università Degli Studi 
di Pavia [Enti pubblici di Ricerca] 

Tipo di Intervento  Incarico di docenza (3 h complessive) sul tema : 
“Gestione e valorizzazione di software e copyright” 

   

• Date  29 marzo 2011 

Evento  Workshop seminariale “La Ricerca universitaria ed i Business Angels – 
Punto di incontro e Collaborazioni” –presso l’Università Degli Studi di Milano 
- Bicocca 

Ente  Organizzatore  Università degli Studi di Milano – Bicocca ed IBAN Italian Business Angels 
Network – Associazione Italiana Investitori Formali in Capitale di Rischio [Via 
C. Maronati 16 - 20013 Magenta (MI)] 

Tipo di Intervento  Co-Organizzatore e Relatore seminariale sul tema: 
“Dalla ricerca universitaria alla realtà imprenditoriale, quali 
finanziamenti?” 

   

• Date  21 ottobre 2010 

Evento  Seminario “Le Attività degli Uffici ILO con gli Uffici di Placement” 
Università Degli Studi di Milano - Bicocca 

Ente  Organizzatore  Italia Lavoro S.p.A. – Via Guidubaldo Del Monte, 60 – 00197 Roma 
Tipo di Intervento  Relatore seminariale sul tema : 

“La Rete Netval: un riferimento per i diversi Uffici ILO/TTO” 
   

• Date  15 settembre 2010 e 10 giugno 2010 

Evento  Seminario “Le Tesi di Dottorato di Ricerca”  
Università degli Studi di Milano Bicocca 

Ente  Organizzatore  Università degli Studi di Milano Bicocca (Ente pubblico di ricerca) 
• Tipo di intervento  Organizzatore e Relatore seminariale sul tema   

“Le Tesi di Dottorato di Ricerca” 
   

• Date  10 giugno 2010 

Corso  Corso Specialistico “Il Diritto d’Autore in Biblioteca” presso l’Università Degli 
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Studi di Milano – Bicocca 
Ente  Organizzatore  Università degli Studi di Milano Bicocca (Ente pubblico di ricerca) 

• Tipo di intervento  Organizzatore e Relatore seminariale sul tema  
”I diritti di proprietà intellettuale nei prodotti della ricerca” 
 

   

• Date  1 giugno 2010  

Evento  Seminario dal titolo “Connesso al brevetto” presso il Dipartimento di 
Informatica e Sistemistica dell’Università Degli Studi di Milano – Bicocca 

Ente  Organizzatore  Università degli Studi di Milano Bicocca (Ente pubblico di ricerca) 
• Tipo di intervento  Organizzatore e Chairman del convegno  

Relatore seminariale sul tema ”ll SW nel diritto d’Autore” 
   

• Date  20 -21 aprile 2009 
 

Corso  Corso Specialistico “Come valorizzare i risultati della ricerca non brevettabili” 
presso l’Università degli Studi di Udine 

Ente  Organizzatore  NETVAL - Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria 
• Tipo di intervento  Incarico di docenza (3,5 h complessive) sul tema: 

”Strategie di tutela e valorizzazione del know how negli EPR”” 
   

• Date  06 novembre 2008 
 

Evento  Convegno Tech IT Easy-  “FESTIVAL DELLE TECNOLOGIE AMICHEVOLI” 
– Modulo "I brevetti e la tutela dell'innovazione”, 

Ente  Organizzatore  Wireless S.r.l. (società privata) 
Università degli Studi di Milano Bicocca (Ente pubblico di ricerca) 

Tipo d’intervento  Relazione seminariale sul tema ”Strategie brevettuali azioni per il 
Trasferimento Tecnologico” 

   

• Date  22 – 23 maggio 2008 

Convegno  Progetto F.I.O.R.I. – Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca e 
l’Innovazione [Avviso 1691/RIC del 30/08/06 finalizzato all’adeguamento 
delle abilità del personale delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca] 

Ente  Organizzatore  RSO (knowledge company) 
Fondazione CRUI (Fondazione di diritto privato) 
Città della Scienza (Regione Campania) 

• Tipo di intervento  Docenza (16 ore complessive) sul tema: 
“Modalità di attivazione e sviluppo di uno spin off” 

   

• Date  11 febbraio 2008 

Convegno  PROGETTO SINCERE: “Le attività di ricerca nel settore e-Health e le 
opportunità del VII P.Q”. 

Ente  Organizzatore  CESTEC S.p.A.– “CEntro per lo Sviluppo Tecnologico, l'Energia e la 
Competitività delle piccole e medie imprese lombarde (Regione Lombardia) 
Università degli Studi di Milano – Bicocca (Ente pubblico di ricerca) 

 Tipo di intervento   Relazione seminariale sul tema  Le attività di supporto alla ricerca ed i 
servizi alle imprese nell’Università Milano – Bicocca” 
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Date  Maggio – Dicembre 2007 

Progetto  PROGETTO INGENIO (Regione Lombardia - Finlombarda) Programma 
Operativo Regione Lombardia Ob. 3 Fondo Sociale Europeo 2000-2006 
“Corso per la gestione e valorizzazione dei risultati della ricerca accademica 
e industriale” 

Ente  Organizzatore  Università degli Studi di Milano – Bicocca (Ente pubblico di ricerca) 
• Tipo di Intervento  Docenza per 40 ore complessive in materia di 

“Protezione proprietà intellettuale e brevettazione: Networking e 
licensing delle tecnologie” nei corsi : 
“Gestione e valorizzazione dei risultati della ricerca accademica ed 
industriale”; 
“Gestione e valorizzazione dei risultati della ricerca collaborativa 
 

   
Date  11 novembre 2005 

Evento  Seminario dal titolo “I diritti di proprietà intellettuale” presso l’Università Degli 
Studi di Milano - Bicocca 

Ente  Organizzatore  Università degli Studi di Milano – Bicocca (Ente pubblico di ricerca) 
Tipo di Intervento   Relatore (4 h complessive) sul seguente argomento: 

“I diritti di proprietà intellettuale” 
 
 

  
 

• Date  2002 
Evento  Giornate formative organizzate dal Centro di Ricerca per l’Ambiente e 

l’Impresa dell’Università degli Studi di Milano nell’ambito di un progetto 
europeo del 2002 dal titolo “Finanziare l’Innovazione Tecnologica” 

Ente  Organizzatore  Università Degli Studi di Milano Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano 
• Tipo di Intervento  Incarico di docente per complessive 4 h 

sul tema : “Lezioni in materia di Proprietà Industriale” 
 
 
 
Organizzazione e Partecipazione a Convegni e workshop 
 

• Date  22 ottobre 2012 

Evento  Convegno dal Titolo. “La conoscenza come bene pubblico – Il contributo delle 
Scienze Sociali alla III Missione dell’Università”, presso l’Università degli Studi 
di Milano Bicocca  

Ente Organizzatore  Università degli Studi di Milano – Bicocca - - Dipartimento di Scienze Sociali 
Tipo di Intervento  Partecipazione alla tavola rotonda con presentazione del lavoro: 

“La III missione in Università degli Studi di Milano – Bicocca” 
   

• Date  29 febbraio ottobre 2012 

Evento  Workshop “Il Risultato della ricerca e la sua Brevettabilità” - Università Degli 
Studi di Milano – Bicocca – Facoltà di Medina e Chirurgia 

Ente  Organizzatore  Università degli Studi di Milano – Bicocca  
Intervento  Organizzatore e Chairman del Workshop 

   
• Date  27 gennaio 2011 

Evento  Primo Forum sulla Proprietà Intellettuale “L’idea, la sua tutela, il suo sviluppo” 
- Milano, Palazzo Turati e Palazzo Affari dei Giureconsulti 

Ente  Organizzatore  Ministero dello Sviluppo Economico e Camera di Commercio di Milano –  
Tipo di Intervento  Presentazione del lavoro dal titolo “La Gestione della Proprietà Intelletuale e 

del Trasferimento Tecnologico nell’Università Milano - Bicocca” 
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• Date  5 maggio 2010 

Evento  Workshop “Tecno Scouting” presso l’Università Degli Studi di Milano – 
Bicocca 

Ente  Organizzatore  Alintec Scarl - Università degli Studi di Milano Bicocca (Ente pubblico di 
ricerca) 

• Tipo di intervento  Organizzatore e Chairman del workshop 
   

• Date  22 marzo 2010 
Corso  QPAT Training – La ricerca brevettuale – 

Università Degli Studi di Milano – Bicocca 
Ente  Organizzatore  QUESTEL S.A. (Paris); NETVAL - Network per la Valorizzazione della 

Ricerca Universitaria; Università degli Studi di Milano Bicocca (Ente pubblico 
di ricerca) 

• Tipo di intervento  Organizzatore e Chairman del corso 
   

• Date  13 novembre 2009 
Convegno  “Le Forme per valorizzare la conoscenza” presso l’Università Degli Studi di 

Milano – Bicocca 
Ente  Organizzatore  Università degli Studi di Milano Bicocca (Ente pubblico di ricerca) 

• Tipo di intervento  Organizzatore e Chairman del convegno 
   

• Date  27-29 maggio 2009 
Corso  Corso Specialistico “Le ricerche sulle banche dati brevettuali: strategie ed 

esempi pratici” presso l’Università Degli Studi di Milano – Bicocca 
Ente  Organizzatore  NETVAL - Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria 

Tipo di Intervento  Organizzatore e Chairman del corso 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
DIPLOMI 
 

• 2018  Master Universitario di II Livello in management dell’Università e della 
ricerca – VII edizione – dicembre 2016 – giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 MIP – Politecnico di Milano  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Obiettivi del Master (fonte: https://www.mip.polimi.it) 
• Approfondire la conoscenza del sistema dell’istruzione e della ricerca anche tramite il 

confronto europeo. Analizzare i modelli di governance, organizzazione e gestione 
delle istituzioni di formazione superiore e degli enti di ricerca. 

• Trasmettere un insieme di conoscenze, metodologie d’analisi e strumenti a supporto 
dell’azione dirigenziale. Potenziare le capacità progettuali e di problem solving dei 
partecipanti, indispensabili per promuovere e gestire in modo flessibile il 
cambiamento e conseguire risultati efficaci ed efficienti. 

• Sviluppare competenze comportamentali, relazionali, negoziali e organizzative 
fondamentali per caratterizzare una dirigenza in grado di assumere ruoli di 
coordinamento e integrazione tra le varie componenti del sistema. 

• Sviluppare conoscenze d’avanguardia e competenze innovative per migliorare la 
gestione delle proprie organizzazioni. 

 
• Qualifica conseguita  Master 

 
 

• 1999  Laurea in Giurisprudenza 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano 
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• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 
 

   
• 1985  Diploma di Maturità Scientifica 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico "De Caprariis " di Atripalda (AV) 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Quelle previste dalla specifica legislazione scolastica in materia 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  
 
 
CORSI DI FORMAZIONE SVOLTI 
 Partecipazione al Corso di formazione on line “Regolamento Generale di Protezione dei dati – GDPR”, 

organizzato dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca, 30 luglio 2018, per un totale di 2 ore di 
formazione; 

 
• 2019   Partecipazione al Corso di formazione on line “Trattamento dei dati 

personali: Rischi, Misure di Sicurezza e Violazioni”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca, 30 dicembre 2019, per un 
totale di 1 ora di formazione; 

 Partecipazione al Corso di formazione “La Gestione del Rischio ai fini della 
Prevenzione della Corruzione”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Milano – Bicocca, 14 ottobre 2019, per un totale di 7 ore di formazione; 

 Partecipazione al Corso di formazione “Formazione dei Lavoratori – 
Generale – In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - ”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca, 19 novembre 
2018 – 01 luglio 2019, per un totale di 4 ore di formazione; 

 Partecipazione al Corso di formazione on line “Il Sistema di Misurazione e 
valutazione della Performance: conoscere per interagire”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca, 19 giugno 2019, per un totale 
di 2 ore di formazione; 
 

 
• 2001-2018   Partecipazione al Corso di formazione on line “Regolamento Generale di 

Protezione dei dati – GDPR”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano 
– Bicocca, 30 luglio 2018, per un totale di 2 ore di formazione; 

 Partecipazione all’incontro organizzato dall’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca e Politecnico di Milano dal titolo “Trasparenza: un adempimento o 
un’opportunità”, 5 giugno 2018, per un totale di 2 ore di formazione; 

 Partecipazione al Corso di formazione on line sul “Regolamento Generale di 
protezione dei Dati – GDPR, organizzato dall’Università degli Studi di Milano 
Bicocca, Edizione 2018, per un totale di 2 ore di formazione; 

 Partecipazione al Corso di formazione del progetto Procedamus organizzato 
presso l’università degli Studi di Milano – Bicocca, dal titolo “Trasparenza e 
anticorruzione nelle università, metodi e strumenti”, i gg. 18 e 19 ottobre 
2016, per un totale di 11 ore di formazione; 

 Partecipazione al Primo Corso di formazione organizzato nell’ambito del 
progetto UniSAN “Università e Sanità”, organizzato da Co.In.Fo - Consorzio 
Interuniversitario per la formazione presso l’Università degli Studi di Bologna, 
il giorno 12 maggio 2016, per un totale di 7 ore di formazione; 

 Partecipazione al Corso “Innovare in sanità: strumenti gestionali e 
organizzativi per il miglioramento dei processi e delle prestazioni” 
organizzato dalla SUM Scuola di management per le Università e gli Enti di 
Rica - MIP Politecnico di Milano Graduate School Of Business, Milano, 13, 
20, 26 aprile – 4 e 18 maggio 2016 per un totale di 40 ore di formazione; 

 Partecipazione al Corso di formazione “La mappatura dei processi 
organizzativi: strumento di gestione della qualità dei servizi, il controllo di 
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gestione e l’analisi dei rischi” tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano 
- Bicocca, il giorno 28 aprile 2016, per un totale di 7 ore di formazione; 

 Partecipazione al corso “Banche dati brevettuali Orbit”, Università degli Studi 
di Milano - Bicocca, il giorno 21 aprile 2016 in collaborazione con Questel-
Orbit, per un totale di 6 ore di formazione; 

 Partecipazione al Corso di formazione “Diritto antidiscriminatorio, tutela della 
salute e benessere aziendale” tenutosi presso l’Università degli Studi di 
Milano - Bicocca i giorni 19, 26 febbraio e 4, 11 marzo 2016 per un totale di 8 
ore di formazione  

 Corso di Formazione “Trasparenza e Prevenzione Corruzione” tenutosi 
presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca il 29/06/15; 

 Partecipazione al Corso di formazione in materia di prevenzione della 
corruzione “I reati contro la PA” tenutosi presso l’Università degli Studi di 
Milano - Bicocca il giorno 28 aprile 2015, per un totale di 3 ore di formazione  

 Corso di Formazione per 40h complessive – “Lingua inglese livello base” 
organizzato dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca dal 7 ottobre al 10 
dicembre 2014; 

 Partecipazione al Corso di formazione “Le novità Introdotte dalla c.d. Legge 
anticorruzione e dai recenti interventi normativi in materia di procedimento 
amministravo e conflitto di interessi”, presso l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca, in data 28 – 29 ott 2013 (14h complessive); 

 Partecipazione al Seminario “Il Processo Industriale” organizzato 
dall’Associazione AIPPI presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in 
data 26 – 27 gennaio 2012 (3,5h complessive); 

 Partecipazione al “Training Q-PAT – La ricerca brevettuale”, organizzato 
dall’Associazione NETVAL in data 22 marzo 2010 presso l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca (6h complessive); 

 Partecipazione al Seminario “Il Patrimonio brevettuale della ricerca pubblica 
italiana e la sua valorizzazione. Presentazione della banca dati brevettuali 
PATRIS”, tenutosi il giorno 11 giugno 2009 presso la FAST (Federazione 
delle Associazioni Scientifiche e Tecniche) di Milano; 

 Partecipazione ai sottoelencati corsi di formazione tenutosi a Genova i gg. 
15-17 maggio 2007, organizzati da PROTON Europe: 
- Maximising Knowledge Transfer Opportunity; 
- Optimising Knowledge Transfer Resources; 
- Spin Off: Identification, Creation and Database 

 Partecipazione al workshop “globalizzazione e politiche brevettali tenutosi il 
29.11.2006, a Milano, organizzato dall’Università Degli Studi di Milano – 
Bicocca, Consorzio Milano Ricerche e rete ILONET; 

 Partecipazione al corso di formazione “L’organizzazione e la gestione di un 
TTO Universitario”, tenuto dal Politecnico di Milano in collaborazione con il 
Network per la valorizzazione della Ricerca Universitaria, il 22 e 23 febbraio 
2005; 

 Partecipazione al corso di formazione “Dal Brevetto al Mercato nelle 
Università Italiane” tenuto dall’Università degli Studi di Pavia in 
collaborazione con il Network per la valorizzazione della Ricerca 
Universitaria, dal 10-12 giugno 2004; 

 Partecipazione al corso di formazione “VI Programma Quadro: Consortium 
Agreement, Model Contract, Intellectual Property Rights”” tenuto dalla Scuola 
di Management per le Università e gli enti di ricerca il 29.1.2004, presso 
l’INFM; 

 Partecipazione al corso di formazione “Informazione sulla sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro”, tenuto dall’Università degli Studi di Milano - Bicocca 
nell’anno 2004 per 20 ore complessive. 

 Partecipazione al corso di formazione di “Lingua inglese – comprensione del 
testo scritto – avanzato”, tenuto dall’Università degli Studi di Milano dal 
20.5.2003 al 9.7.2003, per un totale di 40 ore, con prova finale positiva; 

 Partecipazione al Corso di formazione di Fondo Sociale Europeo dal titolo 
“Percorsi di creazione di impresa”, della durata di 166 ore, tenuto nel 2001 
dall’Università degli Studi di Milano in collaborazione con la Regione 
Lombardia. 
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MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 
 

ALTRA LINGUA  [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [buono] 

• Capacità di scrittura  [buono] 
• Capacità di 

espressione orale 
 [buono] 

 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

RELAZIONALI ED  
ORGANIZZATIVE 

 Durante l’esperienza lavorativa sono state acquisite capacità di gestione 
anche di struttura complessa ed in particolare capacità di coordinamento di un 
gruppo di lavoro, di assunzione di decisioni e responsabilità, di organizzazione 
del lavoro per obiettivi, di raggiungimento degli obiettivi prefissati, di ascolto e 
coinvolgimento dei propri collaboratori, di affrontare situazioni di crisi o 
emergenza. 
 
Ottima capacità di collaborazione, supporto, assistenza legale e trattazione 
con Enti pubblici e privati esterni, società di persone o capitali, consorzi, 
associazioni,  professionisti e consulenti. 
 
Ottima capacità di fornire pareri e consulenze in tutte le materie inerenti la 
Proprietà Intellettuale, il Trasferimento Tecnologico ed i processi di Gestione 
della Conoscenza ed in particolare riguardo a brevetti, marchi ed altri diritti di 
proprietà industriale, spin off, opere dell’ingegno ed in genere su tutto il diritto 
d’autore, contratti e convenzioni per attività di ricerca, consulenza e 
formazione, costituzione di forme associative e società di capitali nell’ambito 
del sistema universitario 
 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

. 

 Ottima conoscenza ed uso del pacchetto Office e del Sistema Operativo 
Windows XP 

 
PUBBLICAZIONI E ALTRI 

LAVORI ORIGINALI 
  Co-autore di un articolo del volume dal titolo “ABC del Brevetto e 

Regolamento degli  Studi di Milano in materia di Brevetti”, pubblicato nel 
2003 dall’Università degli Studi di Milano; 

 Collaboratore del Periodico d’informazione dell’Associazione Imprenditori 
Nord Milano “Impresa & Territorio” ( 2008 – 2012) 

 Ideatore e Coordinatore del progetto “EIP: KM&TT [Exploiting Intellectual 
Property: Knowledge Management e Technology Transfer]”, promosso 
all’interno dell’Università Degli Studi di Milano – Bicocca con l’obiettivo di 
sostenere e perseguire il rafforzamento e l’ottimizzazione dei processi di 
gestione della conoscenza e di trasferimento tecnologico attraverso la 
creazione dei TTPoint dipartimentali (2010 - 2013) 

 Collaborazione con Assobiomedica (“Federazione Nazionale per le 
tecnologie biomediche, diagnostica, apparecchiature medicali, servizi e 
telemedicina”, con sede in Milano) per l’elaborazione e stesura del “1° 
Rapporto su Ricerca e Produzione in Italia nel Settore dei Dispositivi 
Medici”, che ha coinvolto anche la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 
Banca Intesa San Paolo e il Fondo Italiano d’Investimento (2011) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Anno 2012 
Co-responsabile per l’Università Degli Studi di Milano – Bicocca del Progetto 
FIxO - Programma “Formazione & Innovazione per l’Occupazione” – finanziato 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- MLPS - “Azione 8 - 
Qualificazione dei servizi per l’integrazione tra ricerca, innovazione e mercato 
del lavoro- Azioni a favore dei dottorandi e dottori di ricerca”. 
 
Anno 2010 
Responsabile per l’Università Degli Studi di Milano – Bicocca del Progetto 
“SCATTO - SCouting delle opportunità ed Attività dei TTO in materia di 
valorizzazione della ricerca universitaria lombarda”, finanziato da Regione 
Lombardia. 
 
Anni 2008 – 2009: 
Co-Responsabile per l’Università Degli Studi di Milano – Bicocca del 
Progetto “ILONET - Istituzione di un network ILO a carattere internazionale 
con avanzate funzionalità di rete”, finanziato dal Ministero Università e 
Ricerca. 
 
A decorre dal 2008: 
Associato AIPPI - Associazione internazionale per la protezione della 
proprietà intellettuale 
 
2008: 
Co-Fondatore dell’Associazione “BIOTT - Bio-Tecnology Transfer” 
 
2006 – 2015 
Delegato dal Rettore a Rappresentare l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca in diverse forme associative ed enti collettivi partecipati dall’Ateneo e 
società spin off/start up universitarie. 
 

 
Milano, 14.01.2020 
 FIRMA 
 Armando Di Troia 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DpR 445/2000, le dichiarazioni mendaci e la falsità 
negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 
196/2003, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
 FIRMA 
 Armando Di Troia 


