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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome   Lucia Bonventre 

Qualifica Titolare Assegno di Ricerca presso l’Unità Innovazione e Trasferimento delle 

Tecnologie 

Amministrazione Agenzia Spaziale Italiana  

Incarico attuale Svolgimento di attività di ricerca sulla seguente tematica: “Modelli di 

valorizzazione dei risultati della ricerca e di trasferimento tecnologico nel 

contesto nazionale della Space Economy” 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

 

+39.068564946 

Fax dell’ufficio N/A 

E-mail istituzionale lucia.bonventre@est.asi.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

Titolo di studio Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (2008-2013) 

LUISS Guido Carli – Roma 

Votazione finale conseguita: 107/110 

Profilo di specializzazione: diritto dell’Unione Europea / diritto internazionale 

 

Diploma di Maturità Classica (2003-2008) 

Liceo Classico Tulliano – Arpino (Frosinone) 

  Votazione finale conseguita: 96/100 

 

Altri titoli di studio e 

professionali 
Corso di Perfezionamento in Progettazione e Finanziamenti Europei 

(2020) 

Università degli Studi Roma Tre – Roma  

Studio e approfondimento del quadro istituzionale, di risorse finanziarie e 

priorità politiche UE, fondi diretti e indiretti, programmi per PMI, Project 

Management, individuazione del bando e costruzione del partenariato, 

strutturazione e monitoraggio delle attività, budget e rendicontazione dei 

progetti europei. 

 

Corso di Specializzazione per Analista di Tecnologia e Politica 

Internazionale (2019) 

IAI - Istituto Affari Internazionali – Roma 

Studio degli impatti delle nuove tecnologie sulle dinamiche aziendali e nelle 

politiche internazionali, con particolare riguardo alla New Space Economy 

e alle relazioni internazionali, analisi del rapporto tra sviluppo digitale, 

intelligenza artificiale, sostenibilità ed etica, diritti di proprietà intellettuale. 
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 Master Universitario di II livello in Open Innovation & Intellectual 

Property (2018-2019)  

LUISS Business School, Roma – Università degli Studi di Torino, Torino 

Vincitrice di una borsa di studio erogata dall’UIBM - Ufficio Italiano Brevetti 

e Marchi 

Studio del processo di innovazione e trasferimento tecnologico, utilizzo 

degli strumenti di protezione della proprietà intellettuale, degli strumenti di 

finanziamento per l’innovazione, dei database brevettuali e degli strumenti 

a supporto del processo di ricerca, delle dinamiche che regolano il 

funzionamento del sistema della ricerca pubblica e privata in Italia ed in 

Europa, dei principali progetti di ricerca finanziati da enti nazionali ed 

internazionali, sviluppo del business plan per progetti di R&D. Tesi finale: 

“Is there a “second life” for space patents? A landscape and market 

analysis”. 

 

Master di alta formazione in Istituzioni e Politiche Spaziali (2017) 

SIOI – Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale – Roma  

Vincitrice di una borsa di studio erogata dall’Agenzia Spaziale Italiana 

Master post lauream di alta formazione incentrato sullo studio e 

approfondimento delle tematiche giuridiche, politico-economiche, tecnico-

industriali e scientifiche relative all’esplorazione e all’utilizzo dello spazio 

extra-atmosferico. Tesi finale: “Scenari futuri dell’esplorazione Post 

International Space Station – Nuovi orizzonti giuridici in materia di 

estrazione e sfruttamento di risorse minerarie da Corpi Celesti”. 

 

Master di alta formazione per Giuristi d’impresa (2017) 

Alma Laboris Business School – Roma 

Master post lauream di alta formazione incentrato sullo studio e 

approfondimento delle tematiche legate ad innovazione, tutela e 

valorizzazione dell’identità aziendale e delle politiche industriali, 

contrattualistica d’impresa, contratti pubblici, diritto informatico, 

compliance e tutela delle informazioni, rapporti di lavoro, concorrenza e 

antitrust. Tesi finale: “Controversie nella contrattualistica internazionale: 

l’arbitrato”. 

 

Diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (2013-

2015) 

Università degli Studi La Sapienza – Roma 

Specializzazione post lauream di durata biennale incentrata sulla 

partecipazione a lezioni teorico-pratiche e sullo svolgimento di prove scritte 

(temi, atti, pareri) con riferimento alle seguenti materie: diritto 

amministrativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto 

processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto 

dell’Unione Europea e diritto internazionale. 

 

Borsa di studio Progetto Erasmus (da ago. 2010 a genn. 2011) 

Aarhus Universitet – Aarhus, Danimarca 

Esami sostenuti in lingua inglese: International Criminal Law, Comparative 

Private Law, International Environment Law. 

  

  Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Frosinone dal 2018 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Assegno di Ricerca (da ott. 2018 a tutt’oggi) 

Agenzia Spaziale Italiana, Via del Politecnico s.n.c. – Roma 

Unità Innovazione e Trasferimento delle Tecnologie: 

- attività di studio dei modelli di valorizzazione dei risultati della ricerca 

e di trasferimento tecnologico nel contesto nazionale della Space 

Economy; 

- attività di studio, ricerca e supporto alla stipula e gestione di accordi tra 

pubbliche amministrazioni ex art.15 l. 241/90, volti alla realizzazione e 

alla promozione di iniziative di trasferimento tecnologico; 

- attività di studio, ricerca e supporto alla ricognizione del Portafoglio 

Brevetti dell’Agenzia e, nello specifico, analisi dei brevetti di titolarità 

– in tutto o in parte – di ASI, ricostruzione dello storico, estrazione di 

visure, dati e documentazione brevettuale; disamina dello status legale 

dei brevetti ancora in vita e di quelli abbandonati; 

- attività di studio, ricerca e supporto alla gestione, monitoraggio e 

mantenimento in vita del Portafoglio Brevetti dell’Agenzia;  

- attività di supporto all’ampliamento del Portafoglio Brevetti 

dell’Agenzia e, nello specifico, predisposizione della documentazione 

istruttoria prodromica al deposito nazionale e successiva estensione 

internazionale (PCT) di nuove domande di brevetto; predisposizione di 

appositi modelli nonché della documentazione istruttoria per la stipula 

di accordi per il deposito, la gestione, l’utilizzo e lo sfruttamento 

patrimoniale di brevetti in co-titolarità con Università o Enti Pubblici di 

Ricerca; indagini di mercato nel settore della consulenza in materia di 

tutela della proprietà intellettuale per l’individuazione e la selezione di 

operatori economici qualificati; 

- attività di studio, ricerca e supporto alla ricognizione del Portafoglio 

Marchi dell’Agenzia e, nello specifico, analisi dei marchi di titolarità – 

in tutto o in parte – di ASI, ricostruzione dello storico, estrazione di 

visure, dati e documenti afferenti ai marchi di ASI; disamina dello status 

legale dei marchi ancora in vita e di quelli abbandonati; 

- attività di predisposizione e gestione delle procedure telematiche di 

acquisizione attraverso l’utilizzo della piattaforma MEPA di e-

procurement della pubblica amministrazione; 

- partecipazione agli Evaluation Board nell’ambito delle Permanent Call 

for Business Incubation Proposals di ESA BIC Lazio per l’incubazione 

e supporto finanziario di start-up che intendono applicare conoscenze e 

tecnologie di derivazione spaziale; studio, valutazione e selezione delle 

proposte pervenute in altri settori di attività; 

- attività di supporto alla predisposizione e revisione di IPR agreements 

nell’ambito dei Progetti Europei nell’ambito del programma di 

finanziamento Horizon 2020 (e.g. IPR transfer agreements, IPR license 

agreements, NDA, etc.); 

- partecipazione alla Stakeholder Consultation Platform on Space R&I,  

Commissione Europea (Bruxelles) e, in particolare: partecipazione alle 

consultazioni tra i principali attori del settore spaziale, quali industrie e 

associazioni di categoria, centri di ricerca, mondo accademico, agenzie 

spaziali nazionali ed ESA, volte a fornire orientamenti e 

raccomandazioni per il prossimo Programma Quadro dell'U.E. per 

l'innovazione nella ricerca (Horizon Europe 2021-27) sulle attività di 

R&I strategiche per sostenere la competitività del settore spaziale 

dell'UE e rafforzare l'accesso e l'uso indipendenti dello spazio. 
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 Tirocinio formativo (da giu. 2018 a sett. 2018) 

DGLC-UIBM del Ministero dello sviluppo economico, Via Molise n.19 - 

Roma 

Divisione I - Affari generali e comunicazione: 

- attività di studio, monitoraggio e analisi dei progetti agevolati dalla 

DGLC-UIBM alle Università e agli Enti Pubblici di Ricerca per il 

potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico al fine di 

rafforzare il dialogo tra il sistema della ricerca e quello imprenditoriale; 

- attività di classificazione e analisi dei progetti presentati sul secondo 

bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity 

building degli uffici di trasferimento tecnologico (UTT) del 22 maggio 

2018; 

- attività di supporto alla predisposizione del Massimario delle sentenze 

della Commissione dei ricorsi. 

 

 Tirocinio formativo (da ott. 2017 ad apr. 2018) 

Agenzia Spaziale Italiana, Via del Politecnico s.n.c. - Roma 

Unità Supporto Tecnico – Gestionale alla Direzione Generale: 

- attività di verifica degli aspetti di coerenza, legittimità e completezza degli 

atti da sottoporre al Direttore Generale e per il seguito di competenza; 

- attività di analisi degli aspetti di conformità, coerenza e completezza dei 

capitolati tecnici e degli strumenti di attuazione delle attività istituzionali;  

- attività di analisi e approfondimenti tecnico – giuridici su materie di 

competenza del Direttore Generale; 

- esame delle normative vigenti e della giurisprudenza amministrativa. 

 

 Collaborazione professionale (da sett. 2016 a sett. 2017) 

Studio legale Dikaios International, Piazza del Popolo n.18 - Roma 

- attività di ricerca e studio di strumenti - tradizionali e innovativi - di 

trasferimento tecnologico, di valorizzazione e tutela della proprietà 

intellettuale; 

- redazione e revisione di atti, pareri e contratti, in lingua italiana e inglese; 

- assistenza legale stragiudiziale per società straniere ed enti no profit; 

- attività di studio e applicazione pratica di metodi alternativi di risoluzione 

delle controversie. 

 

 Collaborazione professionale (da sett. 2013 a lug. 2016) 

Studio Legale Associato Ferri-Trento, Viale Madrid n. 55 - Frosinone 

- attività di ricerca e studio di strumenti di tutela della proprietà intellettuale, 

con particolare riguardo a marchi, brevetti e know-how; 

- attività di ricerca e studio di sistemi di valorizzazione della proprietà 

intellettuale, di trasferimento, utilizzo e sfruttamento delle tecnologie; 

- attività di ricerca, studio e risoluzione delle controversie negli ambiti del 

diritto civile, bancario e informatico; 

- redazione e revisione di atti, pareri e contratti, in lingua italiana e inglese. 
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 Tirocinio formativo presso il TAR Lazio di Roma ex art. 73 d.l. 69/2013 

(da apr. 2014 a sett. 2015) 

Sezione II, Via Flaminia n. 189 - Roma 

- attività di formazione teorico-pratica, della durata complessiva di 18 mesi, 

incentrata principalmente sull’affiancamento ad un magistrato affidatario e 

sull’accesso e studio dei fascicoli processuali, sull’approfondimento degli 

istituti giuridici sottesi e sulla partecipazione alle udienze del processo, 

anche non pubbliche. 
 

 Tirocinio curriculare (da lug. 2011 a ott. 2011) 

Studio Legale dell’Avv. Barbara Macchia, Via Visocchi n. 6 - Atina (FR) 

- tirocinio curriculare previsto dal piano di studi universitario, ad integrazione 

delle lezioni e avente natura orientativo-formativa, poiché mirato 

all’avvicinamento al mondo del lavoro e all’approfondimento di tematiche 

trattate nel corso degli studi. In particolare: disamina degli atti giudiziari 

quali decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti presso terzi ed 

immobiliari; disamina delle procedure fallimentari. 

 

Capacità linguistiche 
 

Lingua inglese 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

C1 C1  C1  

  

Lingua francese  

  

  COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

B1 B1  B1 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

- Eccellente padronanza dell’ambiente Windows, del pacchetto Office, della 

navigazione in Internet, della posta elettronica. 

- Eccellente padronanza di Banche dati per l’analisi di brevetti, marchi e 

letteratura scientifica, tra cui Banca Dati Depositi Nazionali, EUIPO, 

Espacenet, USPTO, Patentscope, Google Patent, Patent Inspiration, Orbit 

Intelligence, Derwent Innovation, Compendex Ei, etc. 

- Eccellente padronanza di Banche dati giuridiche, tra cui Leggi d’Italia, 

Italgiure Web - C.E.D. Corte di Cassazione, Giuffrè - De Jure, Gazzetta 

Ufficiale Online, Giustizia Amministrativa, etc.  

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

Pubblicazioni  

- AIDAA 2019 - “A landscape and market analysis of space-related patents”, 

XXV Congresso Internazionale AIDAA, Roma, 10 settembre 2019. 
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   Note interne, note tecniche e altri contributi 

- Predisposizione di una Nota interna avente ad oggetto “Affidamenti Sotto 

Soglia - Richiesta di Acquisto per il pagamento della seconda tassa di 

mantenimento del brevetto USA n. 8,007,786 B2 «Radioprotective sod 

soluble isoform and uses thereof»”, Prot. CI-ITT-2019-0013 del 

27/02/2019. 

- Predisposizione di una Nota interna avente ad oggetto “Richiesta di 

Acquisto per il pagamento dei servizi di replica alla Ministeriale d’esame e 

ritiro dell’attestato di registrazione della domanda di brevetto italiano No. 

102016000056528 «Metodo per la realizzazione di una lente di Laue 

rigida»”, Prot. CI-ITT-2019-0025 del 22/03/2019. 

- Predisposizione di una Nota interna avente ad oggetto “Richiesta di 

Acquisto per il pagamento della seconda tassa di mantenimento del brevetto 

italiano n. 0001423848 «Procedimento di produzione di materiali compositi 

ceramici rinforzati con fibre ceramiche»”, Prot CI-ITT-2019-0028 del 

04/04/2019. 

- Predisposizione di una Nota interna avente ad oggetto “Richiesta di 

Acquisto per i servizi di predisposizione e deposito in Italia del brevetto 

congiunto ASI-INAF dal titolo provvisorio «System and Methods of 

Satellite Monitoring of Magnetospheric Particle Precipitations in 

Correlation with Earthquakes and Identification of Pre-Seismic Activity for 

Early Warning»”, Prot. CI-ITT-2019-0053 del 19/07/2019. 

- Predisposizione di una Nota tecnica avente ad oggetto “Rapporto di 

comparazione e valutazione dei principali database per l’analisi di brevetti 

e letteratura scientifica”, Prot. CI-ITT-2019-0056 del 02/09/2019, che 

illustra caratteristiche e aspetti gestionali dei principali database presenti sul 

mercato per l’analisi dei brevetti e della letteratura scientifica. 

- Predisposizione di una Nota interna avente ad oggetto “Richiesta di 

Acquisto per il pagamento della seconda tassa di mantenimento del brevetto 

italiano n. 0001426497 «Pannello Sandwich di Protezione Termica», Prot. 

CI-ITT-2019-0061 del 12/09/2019”. 

- Predisposizione di “Linee Guida per la valorizzazione e gestione della 

proprietà intellettuale” nell’ambito dell’Accordo Attuativo n. 2018-5.HH.0 

tra ASI e il Politecnico di Milano. 

- Predisposizione di un “Modello di Accordo per il deposito, la gestione, 

l’utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale di una domanda di brevetto”, 

nell’ambito dell’Accordo Attuativo n. 2018-5.HH.0 tra ASI e il Politecnico 

di Milano. 

 

Incarichi 

- Nomina come componente del team di gestione del Progetto Europeo Q/V 

Lift - Q/V band earth segment Link for Future high Throughput space 

systems, (Grant Agreement n. 730104), con compiti di studio e ricerca, Prot. 

ASI n. 4891 del 07/06/2019. 

- Nomina come componente del team di gestione dell’Accordo Attuativo 

ASI/UniPG n. 2019-2-HH.0, con compiti di studio e ricerca, Prot. ASI n. 

4995 dell’11/06/2019. 

- Nomina come componente del team di gestione della Convenzione n. 2019-

10-HH.0 ASI/UniRomaTre, con compiti di studio e ricerca, Prot. ASI n. 

7660 del 30/09/2019. 
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 - Nomina come componente del team di gestione dell’Accordo Attuativo 

ASI/POLIMI n. 2018-5-HH.0, con compiti di studio e ricerca, Prot. ASI n. 

239 del 14/01/2020. 

 

Corsi e seminari in house erogati dall’ASI  

- Corso di formazione ASI “Gestione e conservazione del documento 

amministrativo (inclusa firma digitale e PEC)”, 15-16 novembre 2018. 

- Seminario specialistico ASI in lingua inglese - “Project Management”, 28 

marzo 2019. 

- Corso di formazione ASI - “Protezione dei dati personali: il passaggio al 

nuovo Regolamento europeo n. 679/2016”, 9 aprile 2019. 

- Seminario specialistico ASI in lingua inglese “Business Writing”, 11 aprile 

2019.  

- Corso di formazione ASI - “Salute e sicurezza”, 16-17 aprile 2019. 

- Seminario specialistico ASI in lingua inglese “Distance Communication”, 

23 maggio 2019. 

- Seminario specialistico ASI in lingua inglese “Negotiation”, 19 giugno 2019. 

- Seminario specialistico ASI in lingua inglese “Presentation”, 21 giugno 

2019. 

- Corso di formazione ASI “Etica e legalità: Codice di comportamento e 

procedimenti disciplinari”, 9 dicembre 2019. 

- Corso di formazione ASI “Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 

e su quella biennale degli acquisti di beni e servizi”, 10 febbraio 2020. 

- Corso di formazione ASI “Il Consortium Agreement e l’IPR - Intellectual 

Property Rights”, 20 febbraio 2020. 

  

Corsi di lingua e certificazioni 

- Corso in lingua inglese erogato dalla UPTER - Università Popolare di 

Roma, livello C1, Roma, settembre 2019 - giugno 2020. 

- Conseguimento dell’esame in lingua inglese First Certificate in English 

(FCE) – University of Cambridge, livello B2, gennaio 2018. 

- Corso in lingua inglese erogato dalla British Council, livello B2, Roma, 

marzo 2017 - luglio 2017. 

- Conseguimento dell’esame in lingua inglese, livello C1 presso la LUISS 

Guido Carli, Roma, aprile 2011. 

 

  Convegni, seminari e altri corsi di formazione 

- Intervento alla 1ISSC –1st Italian Space Startup Competition, organizzato 

dallo SGAC - Space Generation Advisory Council, Milano, 12 maggio 

2019. 

- Intervento al XXV International Congress AIDAA – Associazione Italiana 

di Aeronautica ed Astronautica, Roma, 10 settembre 2019. 

- Intervento all’ESA Technology Transfer Workshop, 3rd edition, Rozzano 

(MI), 7 novembre 2019.  

- Partecipazione al Corso Teorico Avanzato Star Academy, della 

Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) Frascati, Agenzia Spaziale 

Europea, gennaio – marzo 2020. 

- Intervento-docenza al Master Universitario di II livello in Scienza e 

Tecnologia Spaziale, Università degli Studi Tor Vergata, 5 febbraio 2020. 

 

 


