
In collaborazione con

DEDICATO ALLE TESI 
CHE VALORIZZANO 
IL CONTENUTO INFORMATIVO 
DEI BREVETTI

Il bando completo, lo schema 
della domanda e le tesi premiate 
nelle sessioni precedenti 
sono disponibili sul sito 

www.area.trieste.it/premionobile

I brevetti come fonte di informazione sono al centro del 
Premio di Laurea o di dottorato di ricerca intitolato a 
Bernardo Nobile, responsabile del Centro PatLib di AREA 
Science Park, prematuramente scomparso.

Il concorso è bandito da AREA Science Park, impegnata 
nella promozione dell’innovazione d’impresa anche 
attraverso la diffusione della cultura e dell’informazione 
sul tema dei brevetti.

AREA Science Park
Servizio Formazione
Progettazione e Gestione progetti
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Padriciano, 99 - 34012 Trieste
Tel. +39.040.3755142/5217
formazione@area.trieste.it

Nel corso del lavoro di preparazione della tesi, improntato sull’innovazione in campo me-
dico, ho avuto modo di apprezzare il brevetto quale utile strumento per la comprensione 
del passato, l’illustrazione del presente e l’anticipazione del futuro. È questa l’enorme 
potenzialità del brevetto quale strumento di informazione. Dal brevetto è possibile estra-
polare informazioni circa la produttività e proficuità della ricerca e può rappresentare un 
indicatore sulla base del quale prendere le decisioni in merito agli investimenti futuri. Il 
premio di laurea Bernardo Nobile ha rappresentato per me un trampolino di lancio verso 
la scoperta e l’approfondimento delle tematiche relative al mondo brevettuale verso il 
suo studio e lo sfruttamento delle enormi potenzialità che questo strumento offre, non 
solo a chi opera nel campo della proprietà intellettuale, ma anche chiunque presti la 
propria opera intellettuale nella ricerca e nel progresso scientifico.

La partecipazione al Premio Bernardo Nobile ha significato  per me – in qualità di giovane scienziato – un’opportunità 
unica per valorizzare i risultati ottenuti nel campo della Ricerca interdisciplinare. Non è semplice catalogare questo 
tipo di studi, pertanto l’impegno dell’Ufficio Studi e PatLib e di AREA Science Park nella promozione di questo progetto 
è prezioso ed essenziale. Oltre a questo, la mia tesi di dottorato è stata pubblicata sul sito di AREA Science Park all’in-
terno delle pagine dedicata al Premio Nobile. Questo ha permesso un facile accesso ai dati e creato delle opportunità 
per future collaborazione e successive esplorazioni e ricerche di informazioni. Dopo il mio rientro negli Stati Uniti, il 
Premio ha influenzato positivamente il mio lavoro come un riconoscimento di professionalità alla mia ricerca e  io ho 
continuato a crescere. Personalmente ho ricevuto molte congratulazioni e complimenti dai colleghi del Children’s 
Memorial Research Center (CMRC), Chicago, USA, dove ora sto portando avanti il mio lavoro. Il CMRC ha condiviso 
questa importante notizia con il nostro centro di Ricerca a Chicago pubblicando un articolo sul Premio Nobile e sul 
riconoscimento da me ottenuto.

DOTT. FRANCECO MELE – Vincitore edizione 2008 sezione lauree specialistiche. DOTT. REMIGIUSZ LEWANDOWSKI – Vincitore edizione 2008 sezione dottorati di ricerca.

POSSONO PARTECIPARE I LAUREATI 

DEGLI ULTIMI DUE ANNI E CHI SI LAUREA 

ENTRO LA SCADENZA DEL BANDO

3000 g per tesi di laurea specialistica 

            o vecchio ordinamento

3000 g per tesi di dottorato di ricerca

Per visualizzare e scaricare il bando 

www.area.trieste.it/premionobile

Scadenza del bando: 31 marzo 2009

Premio di Laurea “Bernardo Nobile”

coordinamento
enti ricerca
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