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Politica, cultura, economia.
Europe’s boundaries have mainly been shaped by cultural, religious, and political conceptions rather than by geography. This volume of
bilingual essays from renowned European scholars outlines the transformation of Europe’s boundaries from the fall of the ancient world to
the age of decolonization, or the end of the explicit endeavor to “Europeanize” the world.From the decline of the Roman Empire to the
polycentrism of today’s world, the essays span such aspects as the confrontation of Christian Europe with Islam and the changing role of the
Mediterranean from “mare nostrum” to a frontier between nations. Scandinavia, eastern Europe and the Atlantic are also analyzed as
boundaries in the context of exploration, migratory movements, cultural exchanges, and war. The Boundaries of Europe, edited by Pietro
Rossi, is the first installment in the ALLEA book series Discourses on Intellectual Europe, which seeks to explore the question of an intrinsic
or quintessential European identity in light of the rising skepticism towards Europe as an integrated cultural and intellectual region.

Il trasferimento tecnologico è divenuto centrale nella gestione dell’innovazione e della proprietà intellettuale in enti e imprese. Si
tratta di una attività relativamente nuova e dai forti contenuti interdisciplinari, che viene fatta oggetto di insegnamento soprattutto
nei corsi post-universitari. Sono finora mancate opere di riferimento generale che trattino della materia dal punto di vista delle
strategie, degli argomenti, delle politiche e delle procedure, con taglio pratico e con approfondimento scientifico tecnico, giuridico,
manageriale. Dopo una parte introduttiva sulle strategie di valorizzazione dei risultati della ricerca, l’opera affronta in primo luogo il
tema dell’organizzazione: come l’ente deve organizzarsi internamente per valorizzare i risultati della ricerca. Le ulteriori parti
trattano dei canali che soprattutto gli enti di ricerca utilizzano per le attività di trasferimento tecnologico, cioè l’attività negoziale di
licensing e la formazione di imprese spin-off.
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