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      CURRICULUM VITAE RENE’ BUTTO’ 

 

E-mail  butto@sissa.it  

Nazionalità  Italiana  

Luogo e data di nascita 

                                              Linkedin 

 SPILIMBERGO (PN) IL 01.07.1979 

https://www.linkedin.com/in/rene-butto-342286105/  

 

 
 

 

PROFILO SINTETICO - Project manager con oltre 15 anni di esperienza maturata presso 

organizzazioni di diversa natura - pubblici e privati, nazionali ed europei – nell’ambito del 

trasferimento tecnologico, della valorizzazione della ricerca ed in generale nell’ambito 

delle politiche ed azioni finalizzate alla promozione dell’innovazione e della competitività 

delle imprese e del Territorio.  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)       10 Novembre 2015 a presente  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 

Via Bonomea 265, Trieste, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Internazionale di Alta Formazione Dottorale e di Ricerca a Statuto Speciale 

• Tipo di impiego  Ufficio Valorizzazione & Innovazione (dal 01.02.2020 Responsabile) 

• Principali mansioni e responsabilità  • Promuovere, sviluppare e consolidare la costruzione di una rete di collaborazioni 

con il sistema produttivo e gli stakeholder del Territorio finalizzata ad accrescere 

la competitività dello stesso in termini di capacità di innovazione tecnologica di 

prodotto e di processo promuovendo e valorizzando – coerentemente con gli 

un-met need specifici di ciascun portatore di interessi - le competenze/know-

how/tecnologie presenti nei dipartimenti della Scuola (in particolare negli ambiti 

dei BigData, Analytics, Modellistica Matematica, Intelligenza Artificiale, High 

Performance computing e Neuroscienze); 

• Definire, sviluppare e gestire i progetti di valorizzazione aventi ad oggetto gli 

asset di cui al punto precedente, supportandone operativamente 

l’implementazione e l’attività di sfruttamento economico (gestione 

contrattualistica, licensing, conto terzi, progetti di ricerca collaborativa, ecc.) così 

come la mappatura e l’individuazione di finanziamenti pubblici– comunitari in 

primis – utili a finanziare la loro realizzazione; 

• Ideare e scrivere – congiuntamente coi referenti scientifici/imprese coinvolte -  

progetti internazionali di cooperazione finanziati con fondi comunitari ed aventi 

ad oggetto la valorizzazione dei risultati della ricerca ed il trasferimento 

tecnologico, in primis “ERC Proof of Concept Grant”, SME Instrument/EIC 

Accelerator pilot,, Pathfinder (FET Open e FET Proactive), ecc; 

• Scouting, e aggiornamento interno di nuove tecnologie/brevetti/Know-

how/competenze e promozione delle stesse ad Aziende selezionate, cluster 

tecnologici e piattaforme di innovazione tecnologica; 

• Referente interno progetto pilota del Ministero per lo Sviluppo Economico 

inerente alla “Diagnosi della Proprietà Industriale nelle PMI Italiane”, 

implementato attraverso l’organizzazione di visite aziendali periodiche presso le 

Aziende del Territorio, l’assessment della tutela e valorizzazione dei propri asset 

intangibili e redazione di pareri ad-hoc per la valorizzazione strategica degli 

stessi al fine di massimizzarne il ritorno in termini di vantaggio competitivo; 

• Referente progetto sperimentale “PHD4PMI”, iniziativa della SISSA attuata con 

Confindustria FVG che integra in veri e propri progetti di innovazione aziendali le 

competenze dei dottorandi/giovani ricercatori all’interno delle PMI del Territorio. 

Il progetto è in procinto di essere inserito all’interno delle best practice del 

NETVAL, l’associazione italiana degli Uffici di Trasferimento Tecnologico delle 

Università e degli EPR Italiani;  
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• Mentor all’interno del Progetto Europeo “REBECA -EURAXESS TOP IV” che 

prevede un’attività di mentoring ai ricercatori PhD e post doc (level R1 – R2)  

interessati al mondo imprenditoriale e più in generale ad una carriera alternativa 

a quella accademica; 

 

• Date (da – a)  15 Gennaio 2010 – 9 Novembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AREA Science Park 

Località Padriciano 99, Trieste, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Nazionale di Ricerca di I livello e Parco Scientifico e Tecnologico multisettoriale 

• Tipo di impiego  Project Manager presso il Servizio di Trasferimento Tecnologico e politiche per il 

Territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  • Analisi dello scenario tecnologico e competitivo (trend tecnologici, freedom to 

operate brevettuale, dimensionamento e struttura del mercato di riferimento, 

competitor, modelli di business presenti e potenziali, ecc.) dei  settori di volta in 

volta nei quali si inserivano le innovazioni proposte da partner esterni (Università, 

Enti Pubblici di Ricerca, Cluster, Aziende interne ed esterne al Parco, ecc.), anche 

attraverso l’applicazione di metodologie, competenze e strumenti di technology 

forsight e business intelligence (Progetto “Sister”);  

• Partecipazione diretta in progetti di trasferimento tecnologico e best practice in 

altre Regioni italiane attraverso il training delle persone così come attraverso 

l’implementazione di specifici e concreti progetti di valorizzazione di risultati della 

ricerca (Progetto “CalabriaInnova”); 

• Mappatura e individuazione di finanziamenti pubblici – comunitari in primis, ma 

anche regionali e nazionali - sulla base dei quali ipotizzare ed eventualmente 

presentare proposte progettuali coerenti con la mission dell’Ente; 

• Assistenza alla creazione di spin off e start-up innovative: valutazione della 

sostenibilità economica, dimensionamento del mercato di riferimento, analisi del 

modello di business, individuazione fonti di finanziamento e conseguente sostegno 

alla stesura del business plan per ciascuna idea imprenditoriale (Progetto 

“Campus d’Impresa”); 

• Progettazione, implementazione e sviluppo di un Osservatorio permanente avente 

ad oggetto le esigenze, in termini tecnologici e di competenze, dei maggiori 

players – regionali e nazionali - operanti nel mercato delle nuove "Nuove 

Tecnologie della Vita" (Progetto “Osservatorio Fondazione ITS Volta”). Nell’ambito 

di tale attività sono state coinvolte oltre 20 aziende regionali, nazionali ed 

internazionali ed è stato avviato un panel di esperti, il tutto finalizzato a delineare – 

sia attraverso fonti primarie quanto secondarie – i trend tecnologici, di 

investimento e di mercato del settore in discorso; 

• Progettazione di corsi di alta formazione aziendale su temi strategici per favorire la 

crescita e l’innovazione delle imprese; L’attività includeva l’analisi dei fabbisogni 

aziendali, la progettazione del piano formativo, la presentazione della domanda e 

la gestione stessa del piano formativo. 

 

• Date (da – a)  15 Aprile 2006  - 31 Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Udine – Ufficio Trasferimento Tecnologico                                    

Via Palladio 8, Udine 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca nell’area dei Rapporti con le Imprese/Trasferimento Tecnologico 

dell’Ateneo. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Assistenza alle imprese per la progettazione di progetti di innovazione attraverso la 

rilevazione e l’indicazione delle tecnologie e delle competenze scientifiche presenti 

nei vari Dipartimenti dell’Ateneo - sulla base delle richieste specifiche di volta in 

volta formulate dalle stesse – anche individuando contributi ed agevolazioni 

finanziare ad hoc per la loro realizzazione; 

• Gestione, implementazione e monitoraggio dei progetti di innovazione di cui sopra, 

anche fornendo assistenza nella redazione della contrattualistica; 

• Predisposizione di uno studio avente ad oggetto l’analisi di fattori critici di successo 

di un Ufficio di Trasferimento Tecnologico nel fungere da volano per la 

competitività del tessuto produttivo – e delle Aziende che lo compongono – di un 

dato Territorio; 
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• Promozione e marketing dei brevetti e in generale degli output della ricerca di 

titolarità dell’Ateneo unitamente alla negoziazione di licenze e cessioni degli stessi 

verso imprese nazionali ed estere; 

 

• Date (da – a)  16 Ottobre 2007 – 31 Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GLP – Studio di Proprietà Intellettuale 

Piazzale Cavedalis 6/2, Udine -  Via Luciano Manara, 13, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale specializzato nell’identificazione, gestione e valorizzazione della 

Proprietà 

Intellettuale. 

• Tipo di impiego  • Attività di consulenza verso le Aziende Clienti dello Studio riguardante 

l’identificazione, gestione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale nonché 

degli aspetti legali / contrattuali connessi; 

• Mappatura e individuazione di finanziamenti pubblici – comunitari in primis, ma 

anche locali e nazionali – finalizzati a supportare progetti di innovazione di 

interesse delle imprese clienti. Assistenza a queste ultime nella scrittura e nella 

presentazione di tali progetti a finanziamento; 

• Predisposizione di una strategia di marketing orientata alla sensibilizzazione delle 

PMI del Triveneto sull’importanza della tutela e della valorizzazione degli asset 

intangibili aziendali. 

 

 Date (da – a)  Settembre 2005 – Aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GPE srl 

Via Fiumicino 1, Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata, settore High-Tech 

• Tipo di impiego  Project manager -  incaricato della predisposizione e dell’attuazione di una strategia  

commerciale finalizzata allo sviluppo ed alla diffusione di nuovi prodotti legati alle 

tecnologie LCD e LED nei principali mercati internazionali. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Analisi dei canali di finanza agevolata – nazionali e comunitari – per il co-

finanziamento di progetti di R&D nell’ambito della tecnologia LCD e LED e scrittura 

del progetto di R&D e presentazione della conseguente domanda di finanziamento; 

• Analisi e ricerche di mercato delle zone di competenza (in particolare Europa e 

Nord Africa) finalizzate all’individuazione di nuove nicchie di mercato nelle quali 

valutare un ingresso dell’Azienda a fronte degli investimenti necessari; 

• Ricerca e valutazione, secondo parametri predefiniti dalla Direzione Commerciale, 

degli attori commerciali suscettibili di essere partner industriali / commerciali 

dell’Azienda nei singoli mercati in discorso; 

• Contatto, avvio delle trattative e conseguente predisposizione delle bozze 

contrattuali in relazione agli accordi raggiunti. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2005 – Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Udine – Ripartizione Ricerca; 

Via Palladio 8, Udine 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Costituito e gestito rapporti con contatti internazionali nell’ambito della manifestazione 

International  Business Plan Competition - Start Cup  Udine 2005. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2004 – Settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Istituto Italiano per il Commercio Estero – ICE (oggi Italian Trade Agency) – 
Ufficio di Belgrado, Serbia 

 Vladimira Popovica, 6 – 11070 Belgrado, Repubblica Serba 

• Tipo di azienda o settore   Ente pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 Traineeship post laurea sponsorizzata dal Ministero Italiano per gli Affari Esteri e dalla 

CRUI finalizzata alla conoscenza delle attività e dei servizi offerti dagli Uffici esteri 

dell’ICE 

• Principali mansioni e responsabilità  • Realizzato due studi aventi come titilo: “Gli investimenti in Serbia e Montenegro: 
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costituzione società, tipologie, modalità, problematiche, vantaggi e svantaggi” e 

“Appalti pubblici in Serbia e Montenegro (prospettive, normative, procedure e 

problematiche)”. 

• Condotto ricerche su documenti in lingua inglese ed italiana, effettuato incontri con 

rappresentanti istituzionali per la promozione e l’attrazione degli investimenti esteri 

in Serbia e con operatori e studi di consulenza italiani operanti a Belgrado.  

 

• Date (da – a)  Marzo 2003 – Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio legale Mathijsen & Partners 

Avenue de la Joyeuse Entrée 1, 1040 Bruxelles, Belgio 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale specializzato in diritto comunitario 

• Tipo di impiego  Traineeship sponsorizzata dal progetto Leonardo da Vinci - ENPLER 

• Principali mansioni e responsabilità  • Contribuito all’attività dello Studio con ricerche documentali, studio e verifica di 

bozze contrattuali, documenti legali e redigendo brevi relazioni 

• Assistito il Prof. Mathijsen nella stesura della ottava edizione del suo libro “A 

Guide to European Union Law” edito dalla  casa editrice L&M.  

Il lavoro è stato svolto interamente svolto in lingua Francese ed Inglese 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 University of Oxford 

Oxford Innovation (Dipartimento Trasferimento Tecnologico dell’omonima Università) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Assegnatario di un Visiting Professional Programme 

 

 

• Date (da – a)  14 maggio 2011 – 18 giugno 2011 

• Istituto di istruzione o formazione  Altalex, in collaborazione con lo Studio Legale Casucci 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master Breve in Diritto della Proprietà Industriale 

 

 

• Date (da – a)  11 aprile 2006 – 15 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di “Project Design” (45 ore totali, docente prof. Mattia Crosetto) 
organizzato dall’Università degli Studi di Udine 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 Corso teorico – pratico avente ad oggetto l’approfondimento di tutti i temi legati ai 

progetti comunitari, dall’individuazione dei finanziamenti disponibili, la loro scrittura, sino 

alla gestione dei progetti finanziati.” 

 

 Date (da – a)   1 ottobre 1999 – 10 febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Università degli Studi di Udine 

 Via Palladio 8, 33100 Udine 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, indirizzo economico e d’impresa 

 Valutazione finale: 102/110 

 

• Date (da – a)   Settembre 1994 - luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Liceo linguistico “E. Torricelli”            

 Via Montereale 22, Maniago (PN) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Licenza linguistica.  Lingue studiate: Inglese, Francese, Tedesco 

 Valutazione finale: 48/60 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA   ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE  

   

Buona dimestichezza nell’uso degli applicativi Office, ricerche documentali in banche dati e 

internet. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali in accordo alla normativa italiana ed europea 

vigente 

 

Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et studiorum sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del 

medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali conformemente alla normativa vigente. 

 

 

 

 

Trieste 04.03.2021 

    

 

 
 


