
Destinatari: in primo luogo l’invito è indirizzato alla rete della
ricerca scientifica e tecnologica, sia pubblica che privata, del no-
stro territorio limitrofo, includendo anche la vicina Basilicata. 

Lo strumento che vogliamo realizzare è indirizzato soprattutto
ai giovani ricercatori e medici, in modo da fornire loro in maniera
sintetica e concreta i principali parametri di giudizio oggettivi su
cui impostare la propria attività per ottimizzare gli sforzi e mas-
simizzare i risultati. 

Il Convegno intende anche confrontarsi con coloro i quali hanno
la responsabilità delle scelte nella ricerca per conoscersi meglio
e ragionare insieme su parametri comuni, creando una rete
sempre più solida, estesa e competitiva.

Segreteria Scientifica:
Direzione Scientifica
Alessandra Lisini
Resp. Grant Office
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza

Segreteria Organizzativa:
Filomena Battista (segreteria Direzione Scientifica)
Michelina Carandente (Biblioteca Scientifica)
e-mail: m.carandente@operapadrepio.it
tel. 0882 410234 - 410346

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e comprende: partecipazione 
agli eventi scientifici, kit congressuale, attestato 
di partecipazione, coffee e light lunch.

Per iscriversi collegarsi al sito: www.operapadrepio.it  
o in sede congressuale se ci saranno posti disponibili.

Convegno

DALL’ARTICOLO SCIENTIFICO 
AL BREVETTO

Strumenti bibliografici, metodi di 
valutazione, produttività scientifica

IRCCS OSPEDALE “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA” 
San Giovanni Rotondo (Fg)

Sala Convegni IV Piano 

28 Febbraio 2013       
ore 11-18

L'iniziativa è stata realizzata
grazie al contributo incondizionato di:
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PROGRAMMA

Saluti del Direttore Sanitario, Dott. Domenico Di Bisceglie.

Introduzione e Saluti del Direttore Scientifico, Prof. Angelo Luigi Vescovi

Presentazione del Vice Direttore Scientifico, Prof. Vito Michele Fazio

11-11,40 Ricerca scientifica e tecnologica, brevetti e marchi 
Dott.sa Serena Gitto, Patent Attorney, 
Gruppo Barzanò & Zanardo, Proprietà Intellettuale, 
Roma-Milano

11,40-12,20 Technology Transfer
Dott. Lorenzo Tolleri, PhD, Business Development 
Senior Manager Novartis Vaccines and Diagnostic Srl

12,20-13 Trial Clinici: aspetti regolatori e competitività
Prof.sa Adriana Ceci, Presidente Fondazione 
per la Ricerca Farmacologica “Gianni Benzi” onlus, 
Bari e Membro PDCO- EMA, Londra

13-13,30 Discussione 

13,30-14,30 Pranzo

14,30 -15 Comunicare la ricerca. 
Le regole della comunicazione, dai dati 
alla condivisione del sapere
Dott. Luca De Fiore, direttore del Pensiero Scientifico 
Editore, Presidente della Associazione 
Alessandro Liberati – Network Italiano Cochrane. 

15-15,30 La valutazione della ricerca: strumenti e risorse 
di BiblioSan. Uso dell’Impact Factor e dell’H-Index
Dr Moreno Curti, Coordinatore Bibliosan, Direzione
Scientifica Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - 
Pavia

15,30-16 La valutazione della produzione scientifica 
alla luce delle regole ministeriali e del dibattito 
internazionale. Aspetti tecnologici e gestionali 
Dr Francesco Giuliani, “Responsabile Innovazione 
e Sviluppo Tecnologico” IRCCS Casa Sollievo 
della Sofferenza  - San Giovanni Rotondo. 

16-16,30 Discussione 

16,30-18 TAVOLA ROTONDA CENTRI DI RICERCA 
PUBBLICI, PRIVATI, AZIENDE

Come valutare la ricerca scientifica 
e tecnologica? 
Dalla ricerca fondamentale alla ricerca applicata 
e al Sistema Paese

Dott. Domenico Crupi, Direttore Generale, 
Vice Presidente Fondazione Casa Sollievo 
della Sofferenza.

Prof. Angelo Luigi Vescovi, Direttore Scientifico, 
IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza 

Prof. Vito Michele Fazio, Vice Direttore Scientifico, 
IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza

Partecipanti

- Ing. Michele Vinci, Presidente MASMEC SpA, Modugno, Bari; Pre-
sidente Confindustria Bari-BAT.

- Prof.sa Maria Svelto, Presidente del Distretto della Salute H-Bio
Puglia S.C.a R.L., Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotec-
nologie e Scienze Farmacologiche, Università degli studi di Bari. 

- Prof. Luigino Binanti, Presidente, Consorzio Interuniversitario Re-
gionale Pugliese. 

- Prof. Massimiliano Granieri, delegato rettorale per il trasferimento
tecnologico e i rapporti con le imprese dell'Università di Foggia e
Giunta Esecutiva dell'ARTI Puglia, Bari. 

- Prof. Graziano Pesole, Direttore dell’Istituto di Biomembrane e Bioe-
nergetica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBBE-CNR), Bari

- Prof. Antonio Francavilla, Direttore Scientifico IRCCS Ente Ospe-
daliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis", Ca-
stellana Grotte, Bari

- Dott. Pellegrino Musto, Direttore Scientifico IRCCS Centro di Rife-
rimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture 

- Dott. Angelo Paradiso, Direttore Scientifico IRCCS - Istituto Tumori
Giovanni Paolo II – Bari.      

- Dott. Eugenio Chiaravalle – Istituto Zooprofilattico Sperimentale -
Foggia

17,30 Conclusioni

L’intenzione è redigere un documento finale di sintesi degli in-
terventi e di quanto discusso durante la tavola rotonda, come
contributo da portare nelle rispettive sedi e mettere a disposi-
zione dei giovani ricercatori e di chiunque interessato, attraverso
i diversi canali istituzionali.

Obiettivo: fornire un’occasione per riprendere in maniera voluta-
mente riassuntiva e sintetica, ma il più possibile completa, gli ele-
menti e i parametri che rendono la ricerca scientifica biomedica
competitiva. In particolare saranno discussi con esperti qualificati:
- i parametri prevalentemente bibliometrici di valutazione interna-

zionale e nazionale 
- le prospettive di ricadute e competitività industriale e del Sistema

Italia
- la capacità di attrarre e coordinare trial clinici innovativi
- l'adeguatezza della comunicazione sia agli esperti che all'opinione

pubblica, in maniera chiara, corretta ed etica.

Il quadro di riferimento: sempre di più negli ultimi anni la ricerca
scientifica e tecnologica sta assumendo un ruolo essenziale nelle
dinamiche culturali, economiche e sociali degli Stati. In particolare
nei periodi di crisi economica viene ribadita l’importanza dell’in-
novazione tecnologica e dello sviluppo di prodotti e processi com-
petitivi, come volano per rilanciare il “Sistema Paese". Il settore
sanitario, farmaceutico, biotecnologico e biomedicale, rappresen-
tano nel loro complesso e nei singoli  ambiti una delle voci più im-
portanti nel quadro economico globale e nel bilancio dei singoli
Paesi. Questa visione integrata della ricerca scientifica e tecnolo-
gica carica di valori aggiuntivi l’impegno delle università, dei centri
di ricerca pubblici e dei centri di ricerca collegati al sistema sani-
tario, in particolare gli IRCCS. 

Emerge quindi la necessità di comprendere meglio l'intera filiera
della valutazione della ricerca, come prodotto specifico dei centri,
in modo da qualificare e potenziare nella maniera più efficace gli
sforzi e gli interventi di management della ricerca scientifica e tec-
nologica. I diversi Ministeri coinvolti e le organizzazioni europee e
internazionali hanno, sempre di più, la necessità di fare riferimento
a parametri oggettivi che possano valutare in maniera realistica e
completa, ma nel contempo attenta alle tipicità di ogni settore, i
prodotti della ricerca e le prospettive di avanzamento della cono-
scenza e di innovazione di prodotto/processo applicativo che por-
tano con loro.

Questo ragionamento potrebbe anche fornire elementi per valuta-
zioni molto più complesse ed estese, ma volutamente si è voluto
contenere l'intero discorso in una sola giornata con interventi molto
qualificati, in modo da fornire una puntuale informazione e forma-
zione, a cui, in future occasioni,  potrebbe far seguito una più ap-
profondita valutazione dei singoli parametri. 
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