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JoTTO è l’Ufficio di Trasferimento Tecnologico congiunto costituito da Scuola IMT Alti Studi Lucca, Scuola Normale Superiore,Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa e Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia JoTTO offre un servizio comune alle tre Scuole e trasversale a 
vari ambiti scientifici sul tema della valorizzazione della ricerca e della Terza Missione universitaria.

COSTITUZIONE 
JoTTO è il risultato di un progetto di integrazione tra strutture universitarie finanziato dal Ministero dell›Istruzione, Università e Ricerca 
nell›ambito della Programmazione triennale 2013-2015. 

Gli uffici di trasferimento tecnologico delle quattro Scuole hanno condiviso procedure e finalità di lavoro per arrivare a definire un docu-
mento di policy di gestione delle attività di trasferimento tecnologico, approvato dagli organi delle quattro Scuole.
Ad ottobre 2015 il Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna ed i Direttori della Scuola IMT Alti Studi Lucca e della Scuola Normale Superiore 
hanno siglato il decreto di attivazione dell’Ufficio dando così l’avvio formale alle attività congiunte. La Scuola IUSS si è unita lo scorso 1 
aprile 2017. 

OBIETTIVI
JoTTO si avvale delle esperienze di trasferimento tecnologico e delle competenze scientifiche complementari delle quattro Scuole per 
individuare nuove strategie di promozione dei risultati della ricerca, attraverso la tutela della proprietà intellettuale, la generazione di 
start-up e l’attivazione di collaborazioni con imprese.

JoTTO promuove l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed 
economico della società, attraverso una strategia comune volta a:

 − favorire il coordinamento della gestione della proprietà intellettuale nell’ambito degli accordi con gli enti esterni coinvolti attraverso 
progetti europei, nazionali o commesse di ricerca;

 − valorizzare e diffondere i risultati della ricerca universitaria; favorirne l’utilizzo presso imprese ed enti;

 − intensificare i legami con l’industria e mettere a disposizione delle imprese nuove tecnologie, conoscenze, personale di ricerca e 
strutture;

 − fornire supporto ai docenti e ricercatori nell’individuazione delle ricadute produttive e commerciali delle loro scoperte, anche attra-
verso la creazione di “imprese spin-off”.

ATTIVITÀ
Per docenti, ricercatori e allievi 

 − protezione della proprietà intellettuale (brevetti, marchi, design, copyright, know-how);

 − creazione di imprese spin-off (definizione dell’idea imprenditoriale, supporto alla procedura di accreditamento di ateneo);

Per imprese, enti pubblici e privati
 − attivazione di collaborazioni tra imprese e attività di ricerca (progetti di ricerca, laboratori congiunti, licenze di brevetto, dottorati e 

master);

 − consulenza sui temi del trasferimento tecnologico e della valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e, più in generale, della 
Terza Missione (affiancamento personalizzato, eventi formativi specifici, etc.).

Nell’ambito di JoTTO vengono organizzate iniziative di informazione specialistica sui temi della proprietà intellettuale e dell’imprendi-
torialità attraverso seminari, workshop e altre occasioni formative rivolti prevalentemente al personale accademico ed amministrativo.  

JoTTO si rivolge alle imprese che intendono introdurre innovazioni di prodotto o di processo, appartenenti a settori tradizionali o ad alto 
contenuto tecnologico (nanotecnologie, robotica, ICT, chimica, biotecnologie, ecc.) e che desiderino attivare delle partnership di ricerca 
con le tre Scuole. 
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JoTTO Fair è l’evento di incontro tra l’attività di ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Scuola IMT 
Alti Studi Lucca, Scuola IUSS Pavia e il mondo delle imprese.


