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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Loredana Pastore 

Indirizzo   

Telefono   

Fax  06/72592670 

E-mail  Loredana.Pastore@Uniroma2.it  

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita e luogo   

C.F. / P.IVA   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

            • da Ottobre 2015   Area amministrativo-contabile qualifica D - attualmente D4  – utilmente 

collocata nella categ. EP a seguito di progressione verticale ex art. 57 del 

CCNL 09/08/00 - Responsabile della Divisione III – Terza missione – 

Direzione II –dal 2019 Terza Missione e partecipazione in Enti nazionali 

di Ricerca. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata“- Via Orazio Raimondo, 18 

00173 Roma 

• Tipo di azienda o settore 

 

Dal 13  Dicembre   2016 

al Novembre 2019  

 Ente pubblico 

 

Consigliere Direttivo di Netval: Network per la valorizzazione della ricerca 

Pubblica.  

 

            • dal 2014 al 2015 

 

 Responsabile tecnico del Progetto Fixo S&U “Formazione ed Innovazione 

per l’Occupazione Scuola e Università” Servizi di Placement per le Università.  

            • dal 02/11/2012 ad 

Ottobre 2015 

• Nome del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego   

  Responsabile del Settore Brevetti e Ricerca Industriale -  I.L.O.  

 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

consulenza legale in materia di proprietà intellettuale, in particolare per la 

stipula di contratti di trasferimento tecnologico. Ha predisposto schemi tipo di 

accordi di riservatezza, cessioni, ricerca e licenza, licenze esclusive e non, 

opzioni di brevetti.  

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione per la Valorizzazione dei 

risultati della Ricerca universitaria e per il Trasferimento Tecnologico 

(CVRTT) relazionando i punti all’O.D.G;  

RUP (Responsabile unico di procedimento) per gli avvisi pubblici volti a 

sollecitare manifestazioni di interesse per la commercializzazione del 

portafoglio brevetti dell’Ateneo;   

RUP per l’affidamento dei servizi  ai  mandatari degli studi di  consulenza in 

proprietà Intellettuale. 

Individua le possibilità di finanziamento di Progetti di ricerca industriale in 

ambito nazionale e coordina la gestione dei relativi progetti.  

 

•  dal 01/02/2007 al 

01/11/2012   

  

Responsabile del Settore Brevetti - Spin off -  I.L.O.  
 



2 
 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

                      • Tipo di impiego    consulenza legale in materia di proprietà intellettuale, in particolare per la 

stipula di contratti di trasferimento tecnologico, per l’avvio delle società Spin 

off con o senza partecipazione dell’Ateneo. Si è occupata della redazione di 

Protocolli d’Intesa tra i soci ed ha collaborato alla stesura degli atti costitutivi 

delle Società Spin off partecipate dall’Ateneo. Ha svolto le funzioni di 

Segretario della Commissione per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca 

universitaria e per il Trasferimento Tecnologico (CVRTT) in composizione “ 

Brevetti” e “ Spin off” relazionando i punti all’O.D.G  

 

                    •  dal 01/09/2003 

al 31/01/2007   
 Responsabile del Settore Brevetti - Spin off -  Progetti europei e nazionali   

     • Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

                      • Tipo di impiego    Dal 1998 progetta, gestisce, rendiconta e valuta, per conto dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, progetti nazionali ed europei nell’ambito del 

F.S.E. (Fondo Sociale Europeo). Ha svolto funzioni di coordinamento di 

Progetti in qualità di Responsabile amministrativo e tecnico in particolare: 

Campus - CampusOne sull’attuazione della riforma didattica DM 509/99.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

 • 21/11/2014 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita  

 

 

 Master di II livello Innovazione e Management nelle Amministrazioni 

Pubbliche  

 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

 

Qualità ed Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni   

 

Diploma di Master con discussione della tesi dal titolo “Università: modello di 

trasferimento tecnologico nell’area biomedica con particolare riferimento al 

settore farmaceutico”  

 

•  dal 2009 al 2010  Alta formazione Manageriale “Valorizzazione della ricerca pubblica” 

Corso Advanced terminato con uno stage di n. 2 mesi   presso il Business 

Development Directorate dell’Università di Newcastle (UK) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Agenzia per la diffusione delle 

Tecnologie per l’Innovazione.  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Advanced sui temi della tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca 

pubblica con superamento di un esame finale.  

The strategic use of patents; Licensing contracts; Project management.  

 

• Qualifica conseguita  Manager TT  

• dal 2003   Percorsi advanced sui temi della tutela e valorizzazione dei risultati della 

ricerca universitaria con partecipazione a gruppi di lavoro  (allegato n. 1) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Netval  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Industriale con particolare riferimento al tema della Proprietà 

Intellettuale; Diritto Commerciale con particolare riferimento alla nascita delle 

Imprese Spin off 

 

•  dal 14/01/2005 al 4/07/2005    Stage   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studio Legale associato Barzanò & Zanardo specializzato in tutela della 

Proprietà Intellettuale   

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Consulenza legale in materia di Proprietà Intellettuale    
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• 17/03/2004 

 

 

 

 

 

 

Abilitata all’esercizio della Professione Legale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Civile – Diritto Ecclesiastico- Diritto Costituzionale- Procedura Penale 

– Diritto Internazionale Privato- Deontologia Forense   

 

 

• Qualifica conseguita  

  

Avvocato 

 

• 16/07/2003  Diploma di Specializzazione in professione legali e notarili   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata“  

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Civile- Diritto Commerciale- Diritto Amministrativo-Procedura Civile 

e Penale 

 

• Qualifica conseguita  Specializzata nelle professioni legali e notarili  

 

•  22/03/1994 

  

Laurea in Giurisprudenza 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata“  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea quadriennale con votazione 108/110 con discussione della tesi in 

Diritto Amministrativo. 

 

Qualifica conseguita  Dottore in legge   

DOCENZE    

                •  22 Febbraio 2018    Course for PhD students Electrinics Engineering.  

   • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli  Studi di Roma “ Tor Vergata”  

                       • Titolo docenza 

 

                

 •  8 e 9 Maggio 2008  

   • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

                     

   • Titolo docenza 

 

 

 

PARTECIPAZIONE COME 

RELATORE 

                                      •  2019 

 

 

 

                                     • 2018 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 Docenza di n.  4 ore sul tema “Patents at Tor Vergata University: Organization, 

procedure, results,  prospective  

 

Fondazione CRUI P.zza Rondanini, 48 - 00186 Roma 

 

Fondazione Crui   

 

Docenza di n.  16 ore sul tema “Modalità di attivazione e di sviluppo degli 

Spin off.”  

 

 

 

 

Istituto Italiano di Tecnologia di Genova  

 

18 Ottobre Workshop sul Trasferimento Tecnologico 

 

Ordine dei consulenti in Proprietà Industriale  

9 Novembre   Università Sapienza  seminario su “ Trasferimento tecnologico e 

suoi esiti economici e sociali 
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                                      •  2016  In XIII Rapporto Netval sulla Valorizzazione della Ricerca Pubblica Italiana 

“Ricerca, valorizzazione dei risultati ed impatto”, a cura di L. Ramaciotti, C. 

Daniele, Edizioni ETS . 

 

 

                                      •  2015  In XII Rapporto Netval sulla Valorizzazione della Ricerca Pubblica Italiana 

“Protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione?”, a cura di L. Ramaciotti, C. 

Daniele, Maria Pacini Fazzi Editore. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE   

  Inglese (Buono) 

  Francese (Buono) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ha acquisito capacità organizzative e di pianificazione, di amministrazione e di 

coordinamento di persone, progetti ed eventi; ha competenze e ottime capacità 

nel campo della comunicazione efficace quali ascolto attivo, empatia, capacità  

 

di negoziazione; ha attitudine a lavorare in gruppo e in ambiente multiculturale 

maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra 

figure diverse ed essenziale il lavoro di squadra.  Ha buone doti relazionali e di 

valutazione, capacità di risolvere i problemi e di avere una visione di lungo 

periodo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Dal 2015 partecipa al Comitato organizzativo della Start Cup Lazio, Business 

Plan Competition per le migliore idee di Impresa ad alto contenuto 

tecnologico, nell’ambito del Premio Nazionale dell’Innovazione. 

Ha svolto funzioni di coordinamento di Progetti in qualità di Responsabile 

amministrativo e tecnico in particolare: Campus - CampusOne  “attuazione 

della riforma didattica DM 509/99”  e Fixo S&U Formazione ed Innovazione 

per l’Occupazione Scuola e Università - Servizi di placement per le Università.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi di posta 

elettronica, Internet Explorer e del pacchetto MS Office. 

PATENTE   B 

 
Allegato 1 

Formazione  

 

Percorsi advanced sui temi della tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria 

- 2019 Certificate of attendance Netval Summer Conference a Roma 16-19 Settembre “ creating 
value from Research. The evolving role of Knowledge Transfer”. 

- 2018   XI Summer School Netval “ data value  e data sharing: il ruolo del trasferimento 
tecnologico nei  Big Data”   10-13 Settembre Loano (SV). 

- 2018  Winter School Netval “ il Trasferimento Tecnologico in ambito agri-food. Innovazione 
della ricerca e della sperimentazione”. Università degli Studi di  Padova . 

- 2017 Summer School Netval “ Exploiting Innovation in Healthcare” Università del Salento 11-
14 Settembre; 

- 2017 Winter School Netval  “ Student Entrepreneurship” Università degli Studi di Torino –
Politecnico di Torino – Università del Piemonte orientale 6-8 marzo; 

- 2016 Summer School Netval “Comunicare la ricerca e l’innovazione per massimizzare 
l’impatto” Università degli Studi di Salerno  12-15 Settembre ;  

- 2015 Summer School Netval “ Trasferimento tecnologico e terza missione: l’impatto della 
ricerca pubblica” Scuola Superiore S. Anna di Pisa 8-11 Settembre ;  
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- 2015 “Entrepreneurial Journey to Silicon Valley”: M31 LLC a San Francisco ha presentato la 
Silicon Valley organizzando incontri con Venture Capitalist, Fondatori di startup, professori e 
responsabili del technology transfer delle università locali;   

- 2014 Summer School “Dal Technology Transfer  al Knowledge transfer: direzione Terza 
Missione” Università degli Studi di Catania ed Università degli Studi di Messina  09-12 
Settembre;   

- 2013 Summer School “Giovani e Trasferimento di Conoscenza” Università della Calabria 10-13 
Settembre 2013; 

- 2012 Summer school “La proprietà Industriale ed i processi di innovazione: nuovi trend, 

strategie, strumenti e iniziative a supporto” Alma Mater Studiorum Università di Bologna 11-14 

Settembre;  

- 2012 Corso specialistico “Le imprese spin off della ricerca pubblica: come fare ancora meglio 

dopo le prime 1000?” Università Politecnica delle Marche 22-24 Febbraio 2012;   

- 2011 Annual conference Proton Europe: “The role of networks in knowledge transfer from 

public research organizations” 28-30 Settembre Roma;  

- 2011 Summer school “La gestione dei risultati e della proprietà intellettuale nella ricerca 

cooperativa tra ricerca pubblica ed imprese: strategie e strumenti”- 19-22 luglio 2011 Università 

degli Studi di Foggia;  

- 2009  partecipazione al Corso di aggiornamento dal titolo “L’utilizzo alternativo dei brevetti per 

invenzione : cessione e licensing” 2-3 Dicembre Roma; 

- 2009 partecipazione la Corso specialistico dal titolo “La proprietà intellettuale nei progetti di 

ricerca internazionali – Intellectual Property in International research projects” 19-20 Novembre 

Padova; 

- 2009 partecipazione al  Corso Advanced dal Titolo: “Le imprese Spin off: valutazione degli asset 

intangibili, accesso al Venture Capital ed agli Incubatori d’Impresa” 1-3 luglio Lecce; 
- 2009  partecipazione al Corso specialistico sulla valorizzazione dei risultati della ricerca non 

brevettabili Udine 20-22 Aprile;  

- 2009 partecipazione al Corso su “Valorizzazione della ricerca universitaria”  Verona 17 – 20 
Marzo 2009;  

- 2008 partecipazione al “Corso Avanzato Licensing dei risultati della ricerca pubblica” Volterra 
30 Giugno 2 Luglio;  

- 2008 partecipazione al IV modulo Advanced “ Proprietà intellettuale nel software e nelle 
biotecnologie”  Torino 29-30 Gennaio 2008; 

- 2007 partecipazione al III Modulo su “Gli Spin off della ricerca  pubblica” Roma 27-28 
Novembre 2007;  

- 2007 partecipazione al Corso su “Valorizzazione della Proprietà Intellettuale ed il Licensing” 
Milano 12-13 Giugno 2007; 

- 2007 partecipazione al Corso  “ Tutela a valorizzazione dei risultati della ricerca” Palermo 1 e 2  

Febbraio 2007; 

- 2007 partecipazione al Corso su “La gestione dei brevetti e la nascita delle Imprese Spin off nelle 

Università e negli enti di ricerca” Volterra 14 e 15 Settembre 2007; 

- 2006 partecipazione Proton Europe “Making Transfer offices a Success” Università di Ferrara 

20-21-22 Novembre 2006; 

- 2006 partecipazione al Corso su “Intellectual Property Rights: Strategie, Gestione e difesa legale” 

Università della Calabria 8-9- Giugno 2006; 

- 2006  partecipazione al I Corso Specialistico su “Diritto d’Autore e la protezione del Software” 

Università di Torino 4 e 5  Maggio 2006; 

- 2006 partecipazione al Corso di formazione dal titolo “Training program on Intellectual property 

and management of innovation in small and medium-sized enterprises, spin off, Universities and 

research centers” organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane in 

collaborazione con l’organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO) 27 e 

28 marzo 2006; 

- 2005 partecipazione al Corso di formazione dal titolo “L’organizzazione e la gestione di un TTO 

Universitario” presso il Politecnico di Milano nei giorni 22 e 23 Febbraio 2005; 

- 2005 partecipazione al Corso di formazione dal titolo “Il Business plan” presso il Politecnico di 

Milano nel giorno 21 Febbraio 2005; 
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- 2004  partecipazione al Corso di formazione dal titolo “ Dal brevetto al mercato nelle Università 

italiane” presso l’Università degli Studi di Pavia nei giorni 10-11-12 Giugno 2004; 

- 2003  partecipazione al corso  di formazione “Dalla ricerca al brevetto” presso l’Università della 

Calabria nei giorni 2- 3-4 Ottobre 2003; 

- 2003 partecipazione al Corso di Formazione dal titolo “Gli Spin-off dalla ricerca ed il supporto 

agli start-up d’impresa” nei giorni 27 e 28 Febbraio 2003 presso il Politecnico di Milano; 
 
Percorsi aree giuridiche ed altro 
 
- 2020 convegno sul tema “  Organizzazione e ristrutturazione dell’Impresa nel diritto interno e 

nella dimensione transnazionale”- Università Roma tre;  
- 2019 Corso Soft Skills – Agire nel cambiamento – Università degli Studi di Roma “ Tor 

Vergata”; 
- 2015 Novembre e Dicembre giornate della trasparenza presso l’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata“;  
- 2014 Corso di aggiornamento di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata“ 13 Febbraio- 27 Marzo; 
- 2013 Corsi di aggiornamento professionale sul tema “L’abuso d’ufficio e la legittimità 

dell’azione amministrativa” 29 Maggio 2013 e sul tema “La corruzione nel Diritto penale: analisi 

dei principali aspetti della fattispecie” 2 Ottobre 2013;  

- 2012 Corso su “La gestione della gara per gli appalti pubblici e il contenzioso alla luce delle più 

recenti riforme. Le fasi delle procedure di affidamento: dal bando alla stipula”  Roma 29 Maggio 

2012;      

- 2011 Corso di aggiornamento professionale in “ Diritto processuale amministrativo” – Roma 

Facoltà di Giurisprudenza  Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata”- 21/11/2010- 

19/01/2011;   
 
 
Contabilità economico patrimoniale  

 
- 2014 Corso su “La Contabilità economico-patrimoniale negli Atenei: Norme, Metodo, 

Applicativi, Roma 24-25 Settembre; 
- 2000 partecipazione al Corso di formazione  “Aspetti contabili per le Università e gli Enti 

Pubblici” Roma 15 Dicembre 2000; 

 

 

Lingua Inglese 

 

- 2018 Corso a Bristol EF Set;  

- 2014 Corso di preparazione al Cambridge First Certificate; 

- 2012 Corso di formazione di Lingua Inglese Avanzato Università “ Tor Vergata”;  

- 2010 International House Newcastle ( UK) course of 50 hours at level B1;  

- 2009   Corso di formazione di lingua Inglese “ Livello Intermedio” con attestazione di profitto; 

- 2009 Certificate of English  studies presso ST Brelade’s College ( UK); 

 

Progettazione  comunitaria e nazionale  

 
- 2017 Corso di formazione su “ Knowledge transfer in Horizon 2020 Eu Core  14-15 Novembre ;  
- 2016 “ Horizon 2020 il Programma quadro per la ricerca e l’innovazione: opportunità per il tema 

salute e guida alla progettazione”;   

- 2015 Corso di aggiornamento su opportunità di finanziamento per progetti di ricerca  nazionale  - 

16-17 Dicembre;   

- 2012 Corso avanzato di aggiornamento su “Opportunità di finanziamento per progetti di ricerca 

nazionale”  Roma 7 Dicembre 2012; 

- 2003 partecipazione al Corso di formazione sulla metodologia di esposizione dei costi del 

Progetto “CampusOne” nei giorni 31  Marzo e 1 Aprile  2003 presso la Fondazione CRUI; 
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- 2001 partecipazione al Corso Pronto per l’Europa V modulo “Informazione e Formazione”  

Bruxelles 26 e 27 Novembre 2001; 

- 2001 partecipazione al Corso Pronto per l’Europa IV modulo “ Comunicazione e gestione delle 

risorse umane nei progetti europei” a Spoleto 13-15 Settembre 2001; 

- 2001  partecipazione al Corso Pronto per l’Europa III modulo “ Progetto vinto: che fare?”  

Spoleto 29-30 Maggio 2001; 
- 2001 Attestato internazionale di Progettista Europeo rilasciato da BBJ Bruxelles; 

- 2000  partecipazione ad un “Corso di formazione sulla Progettazione, gestione e rendicontazione 

dei Progetti co-finanziati con fondi dell’U.E”; 

- 1999 partecipazione al Corso di  formazione su “Formazione, progettazione, gestione e 

rendicontazione dei Progetti co-finanziati con fondi dell’Unione Europea”; 

- 1999 Seminario informativo sull’iniziativa Comunitaria ADAPT;  

- 1998 Attestato di partecipazione al Corso obiettivo 3-4 fondi strutturali U.E. (FSE) Roma 25-29 

Maggio 1998 Attestato di partecipazione al conCorso  Universitario di Management Roma “Tor 

Vergata” 22 e 23 Aprile 1998; 
- 1998 Corso su “Obiettivo 3 Fondi strutturali U.E.” (Fondo Sociale europeo); 

- 1996/97/98/99 Seminari sulla predisposizione di Progetti e procedure di rendicontazione P.O. di 
co-finanziamento dei Diplomi universitari presso la conferenza dei Rettori.  

 

 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 autorizzo il trattamento dei dati personali forniti.    

                                                                                                                                   

                                                                                                                                

 

 

Roma   4/03/2020                                                                                        

                                                                                                  F.to  Loredana Pastore  


