
 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI  

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto direttoriale del 2 febbraio 2021 (prot.n. 29447) inerente il bando di concorso 

Intellectual Property Award (IPA) 2021; 

VISTO l’avviso relativo al concorso IPA 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del 10 febbraio 2021, n.34; 

VISTE le candidature presentate dai soggetti interessati entro il termine previsto dal citato bando 

fissato al 31 marzo 2021; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 6 del citato bando dette proposte devono essere 

esaminate da un’apposita Commissione di valutazione composta da sette membri; 

TENUTO CONTO che i membri della Commissione, scelti anche tra esperti di settore, 

imprenditori e specialisti di proprietà industriale, devono operare in base a quanto previsto dal citato 

articolo 6 del bando; 

TENUTO CONTO altresì che la partecipazione alla predetta Commissione è a titolo gratuito; 

ACQUISITE le disponibilità da parte dei soggetti individuati; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla nomina della predetta Commissione di valutazione; 

 

DECRETA 

Art.1 

1. La Commissione di valutazione di cui all’articolo 6 del decreto direttoriale del 2 febbraio 2021 
relativo al bando di concorso Intellectual Property Award 2021 è costituita da: 

- Antonio Sassano, con funzioni di Presidente 

- Silvia Attanasio, Componente  

- Francesco De Santis, Componente  

- Lucia Faccio, Componente 

- Nicola Redi, Componente 

- Francesco Rogo, Componente 

- Caterina Strippoli, Componente 

 



2. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Divisione VI di questa Direzione Generale. 

 

3. Le riunioni della Commissione potranno svolgersi anche con modalità telematiche.  

 

4. La partecipazione alla suddetta Commissione è a titolo gratuito e non comporta alcun onere 

per l’Amministrazione. 

 

5. L’efficacia della nomina è subordinata alla presentazione da parte di ciascun componente di 

attestazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità nonché di non sussistenza 

di interessi economici e di potenziali conflitti di interesse relativamente ai soggetti che hanno 

presentato candidature al concorso. 

 

 

Antonio Lirosi 
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