
POSSONO PARTECIPARE I LAUREATI DEGLI ULTIMI DUE ANNI E CHI SI LAUREA 
ENTRO LA SCADENZA DEL BANDO

•2500g per una tesi di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento

•2500g per una tesi di dottorato di ricerca

•2500g per una tesi di laurea o di dottorato che utilizzi i brevetti come fonte 
di informazione nei settore dell’efficienza energetica o delle energie rinnovabili 
e che abbia portato al deposito di una domanda di brevetto per un’invenzione 
finalizzata al risparmio energetico in edilizia preferibilmente con l’integrazione di 
fonti di energie rinnovabili.

Scadenza del bando: 23 aprile 2012

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

www.area.trieste.it/premionobile

Il Premio è dedicato a tesi di laurea o dottorato di ricerca che diano 
risalto all’utilizzo dei brevetti come fonte di informazione ed è un 
riconoscimento alla professionalità profusa nell’esercizio della sua attività 
dal dott. Bernardo Nobile, creatore e responsabile del Centro PatLib di 
AREA Science Park (Trieste). 

Premio di Laurea “Bernardo Nobile” 2012

In collaborazione con

AREA Science Park
Servizio Formazione
Progettazione e Gestione progetti
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Padriciano, 99 - 34149 Trieste
Tel. +39.040.3755142/5309
formazione@area.trieste.it

Dedicato alle tesi che utilizzano
il contenuto informativo dei brevetti.

AREA Science Park offre l’opportunità a 15 studenti, per 
la preparazione della tesi, di usufruire di una ricerca di 
documentazione brevettuale, mirata e gratuita, per tutto 
l’anno 2012.
patlib@area.trieste.it

Mi occupo di trasferimento tecnologico sia con ricerca sul tema, sia lavo-
rando alla implementazione del patrimonio di proprietà intellettuale della 
mia Università, con il deposito di brevetti e il supporto alla creazione d’im-
presa. La ricerca di anteriorità brevettuale è una miniera di informazioni 
preziosissime che altrimenti resterebbero sconosciute ed è importante la 
necessità di adottare strategie coerenti di tutela della propria “genialità” in 
termini di trade off costi/benefici e di prospettive di internazionalizzazione. 

Giovanni Cristiano Piani – Vincitore edizione 2011 sezione dottorati di ricerca

Il mio approccio al mondo dei brevetti, e del brevetto come portatore di 
informazione, è stato frutto di casualità: volevo svolgere la mia tesi di laurea 
specialistica all’estero ed il professore aveva un progetto relativo alla brevet-
tazione in ambito accademico in Svezia. Il mio lavoro, focalizzato sui brevet-
ti come misura del trasferimento tecnologico tra l’accademia e l’industria, 
mi ha dato modo di capire le dinamiche alla base del brevetto, i contenuti 
di creatività e conoscenza che porta con sé.

Francesca Fardelli – Vincitrice edizione 2011 sezione lauree specialistica 

Mi ero appassionato ad una piccola turbina eolica ed ho constatato che la 
migliore fonte bibliografica in grado di darmi un’idea sullo stato dell’arte in 
quest’ambito erano proprio i brevetti. Una conferma mi è stata data dalla 
commissione del premio Nobile che ha voluto premiare il mio lavoro, una 
motivazione in più a continuare lo sviluppo della mia idea fino alla materia-
lizzazione di un oggetto che (si spera!) possa aiutare la collettività.

Giampaolo Cetraro – Vincitore edizione 2011 sezione tesi di laurea nei settori 
dell’efficienza energetica o delle energie rinnovabili che abbia portato al deposi-
to di una domanda di brevetto 

IL BREVETTO: QUEL TOCCO IN PIÙ ALLA TUA LAUREA

I vincitori dell’edizione 2011


