
 

Settore Ricerca e Relazioni Internazionali 
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)  
Tel. +39 0722 305330 Fax +39 0722 304409 
fabrizio.maci@uniurb.it 

COMMISSIONE BREVETTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 
Verbale n. 1 del giorno 30 gennaio 2018 

 

 
Il giorno 30 gennaio 2018, alle ore 8.30, presso la Sala dei Prorettori, situata a Palazzo Bonaventura (via Saffi 2, 
Urbino), si riunisce la Commissione Brevetti dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, istituita con Decreto 
Rettorale n. 29 del 22 gennaio 2018, per trattare il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Valutazione del portafoglio brevettuale di Ateneo rispetto all’opportunità di mantenimento in vita di brevetti 
depositati da oltre 24 mesi , in base a quanto previsto dal vigente Regolamento in materia di proprietà 
industriale e dalle Linee guida in tema di valorizzazione dei prodotti della ricerca e di gestione della proprietà 
intellettuale delle invenzioni, approvate con delibera n. 307/2016 del Consiglio di Amministrazione del 16 
dicembre 2016 

2. Definizione  dei criteri e parametri di riferimento per la determinazione del valore economico di un brevetto 
o di un’invenzione 

3. Valutazione del contratto di licenza per l’invenzione INV-1605 allo Spin-off GLUOS s.r.l. 
4. Varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti: Fabio Musso, Mauro Magnani, Elisabetta Righini, Emanuele Lattanzi, Giorgio Calcagnini. 
Entra alle ore 9:40: Giorgio Calcagnini. 
Esce alle 9:40: Fabio Musso 
Presiede la riunione il Prorettore alla Terza Missione, Prof. Fabio Musso.  
Tutti i presenti firmano un accordo di segretezza in merito alle informazioni a cui avranno accesso nell’espletamento 
delle loro funzioni. 
 
Il Presidente apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno: 

1) Valutazione del portafoglio brevettuale di Ateneo rispetto all’opportunità di mantenimento in vita di brevetti 
depositati da oltre 24 mesi , in base a quanto previsto dal vigente Regolamento in materia di proprietà 
industriale e dalle Linee guida in tema di valorizzazione dei prodotti della ricerca e di gestione della proprietà 
intellettuale delle invenzioni, approvate con delibera n. 307/2016 del Consiglio di Amministrazione del 16 
dicembre 2016 

La discussione del presente punto all’ordine del giorno è rinviata. 
 
2) Definizione  dei criteri e parametri di riferimento per la determinazione del valore economico di un brevetto o di 
un’invenzione 

Il Presidente cede la parola al prof. Magnani che propone di verificare quali siano i confini normativi entro i quali la 
Commissione Brevetti può muoversi. La Commissione identifica quali propri riferimenti: 

- Piano Strategico di Ateneo  
- Linee guida per la Terza Missione  
- Regolamento proprietà intellettuale  

Il prof. Magnani prosegue illustrando che, secondo la sua esperienza, la valutazione economica del brevetto è 
difficoltosa in quanto non dipende solo dal valore delle spese sostenute per il suo deposito e mantenimento fino al 
momento della stipula dell’atto di cessione o licenza ma anche dal valore di mercato nel momento della valorizzazione. 
Il prof. Magnani propone inoltre alla Commissione una riflessione sul significato della Terza Missione delle Università, 
facendo riferimento ad alcuni passaggi a riguardo, presenti nei documenti dell’Ateneo: 

- Piano Strategico 2016-2018, pagina 6 “La missione” 
- Scheda Unica Annuale di Ricerca Dipartimentale, Parte III. Terza missione, Quadro I.0 Descrizione generale 

delle attività di terza missione 
- Regolamento in materia di proprietà industriale, articolo 1. 
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Il prof. Magnani ritiene che la valorizzazione di un brevetto non vada considerata un’attività commerciale, quanto 
piuttosto parte di una missione dell’università, e che il suo fine sia di portare un beneficio alla società. Ritiene dunque 
che la valorizzazione di un’invenzione possa anche non portare profitto all’Ateneo, come non ne portano in generale 
le attività di ricerca e di didattica. 
 
Premesso ciò, l’atto di pubblicazione sul sito di Ateneo, nella sezione brevetti, dell’intenzione dell’Università di 
cedere/licenziare il brevetto, senza indicazione di una data di scadenza e indicazione del minimo valore sostenuto, 
dato dal prezzo di costo, può essere considerato un atto corretto dal punto di vista legale e amministrativo. Occorre 
comunque formalizzare questa logica dal punto di vista giuridico e amministrativo. Diviene pertanto superfluo, 
secondo il prof. Magnani, procedere a indizione di gara per la valorizzazione di un brevetto e di conseguenza ottenere 
una stima del valore di mercato del brevetto. E’ preferibile inoltre, quando possibile, stipulare contratti di licenza 
anziché di cessione per valorizzare il portafoglio brevettuale di Ateneo. I membri della commissione all’unanimità 
concordano che l’Ateneo provveda alla formalizzazione di questa interpretazione. 

 
3) Valutazione del contratto di licenza per l’invenzione INV-1605 allo Spin-off GLUOS s.r.l. 
La commissione brevetti, dopo aver analizzato il regolamento in materia di proprietà industriale ed in particolare gli 
articoli 6 e 9, decide all'unanimità che può essere proposto alla società GLUOS s.r.l. un contratto di licenza esclusiva 
per invenzione rispettando in analogia quanto previsto per gli atti di licenza esclusiva di brevetto. La commissione 
brevetti decide quindi che il corrispettivo per l'atto di licenza verso la società GLUOS s.r.l. deve in primo luogo 
ripianare tutti gli oneri di brevettazione sostenuti fino al momento della stipula del contratto (importo minimo). Su 
proposta del prof. Magnani viene all'unanimità deciso di richiedere come corrispettivo di licenza solamente l'importo 
minimo, escluse le spese di ricerca e di utilizzo dei materiali e della struttura di Ateneo; di concedere allo spin-off la 
possibilità di rateizzare il corrispettivo di licenza in due tranches annuali; e di fissare un corrispettivo di royalty pari al 
3% per tutta la durata del brevetto.  Ogni membro della commissione legge e approva tutti i restanti articoli del 
contratto standard di licenza in possesso dell'ufficio terza missione, che risulta nel testo riportato nell’allegato 1. 
 
2) Varie ed eventuali 
 
La riunione si conclude alle ore 10:30. 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
Il Presidente 
F.to Prof. Fabio Musso 
 
 
 
F.to Prof. Giorgio Calcagnini 
 
 
 
F.to Prof. Mauro Magnani 
 
 
 
F.to Prof.ssa Elisabetta Righini 
 
 
 
F.to Dott. Emanuele Lattanzi 
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