BIOGRAFIE RELATORI
Sportello PI – Sardegna Ricerche
Sardegna Ricerche è l’agenzia della Regione Sardegna per l’innovazione e il trasferimento tecnologico.
Lo Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche è un servizio che opera da vent’anni offrendo
supporto qualificato in materia di proprietà intellettuale a imprese e ricercatori dell’ecosistema regionale.
Quale partner della rete europea dei centri di informazione brevettuale PatLib, lo Sportello è accreditato
dal Ministero dello Sviluppo Economico. La rete PatLib, creata grazie alla collaborazione tra l'European
Patent Office (EPO), gli uffici brevetti nazionali e i centri regionali aderenti all’iniziativa, ha la missione di
diffondere l’informazione brevettuale in Europa e promuovere la conoscenza della letteratura brevettuale.

Lidia Casciano
Mandataria di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), all’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e
all’Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).
È specializzata nel settore della chimica farmaceutica, dispositivi medici, della chimica inorganica e delle
biotecnologie. Ha riconosciuta esperienza nelle ricerche brevettuali e nel deposito, prosecuzione e
contenzioso, in particolare di certificati complementari di protezione.
È membro AICIPI ed AIDB. È relatrice in numerosi eventi in campo farmaceutico e coautrice di
pubblicazioni di settore.
Entra a far parte dello Studio Torta nel 2003 e diventa Socia nel 2013.
È abilitata presso la futura Corte Unificata dei Brevetti.

Valentina Gazzarri
È avvocato, e si occupa di problematiche legali concernenti tutto lo spettro dei diritti di Proprietà
Intellettuale.
Ha una formazione che l’ha portata ad approfondire i temi della tutela della Proprietà Intellettuale con
riferimento al mercato cinese e alla contrattualistica internazionale.
Prima del suo ingresso nel dipartimento legale Bugnion ha maturato esperienza in primari studi legali ed
ha trascorso un periodo a Shanghai per lo svolgimento di un tirocinio nella sezione brand protection di un
importante marchio del lusso italiano.

Andrea Grignolio
docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute S.Raffaele di Milano, è uno tra i più
noti divulgatori scientifici collaborando quotidianamente con radio, televisioni e carta stampata.
Dalla laurea in filosofia al dottorato di ricerca in storia della scienza, agli studi internazionali svolti a
Parigi, Boston a Berkeley, svolge attività di ricerca presso i maggiori Istituti sul tema della storia della
ricerca scientifica, in particolare della medicina e dell’immunologia. È componente della Segreteria
scientifica della Commissione per l’Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR, ricercatore Associato presso
l’ITB-CNR, Sezione di Bioetica, Biodiritto, Biopolitica e Integrità della Ricerca, Roma, e membro della
Segreteria Scientifica dell’Unità per l’Integrità nella Ricerca del CNR.
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni tra cui il libro "Chi ha paura dei vaccini?" (2016, Codice Edizioni;
finalista Premio Galileo) che si inserisce nel dibattito attuale offrendo non solo le ragioni a favore o contro
quanto piuttosto una riflessione di metodo di analisi delle fonti.

