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COMMISSIONE BREVETTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 
Verbale n. 2 del giorno 13 febbraio 2018 

 

 
Il giorno 13 febbraio 2018 alle ore 9.15, 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 delle controproposte dello Spin-off GLUOS s.r.l. alla proposta contratto di licenza per 
l’invenzione INV-1605  

2. Varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti: Fabio Musso, Elisabetta Righini, Emanuele Lattanzi, Giorgio Calcagnini, Fabrizio Maci, 
Daniela Garulli. 
Entra alle ore 10:15: Giovanni Piersanti 
Presiede la riunione il Prorettore alla Terza Missione, Prof. Fabio Musso.  
Daniela Garulli firma un accordo di segretezza in merito alle informazioni a cui avrà accesso 
nell’espletamento delle sue funzioni. 
 
Il Presidente apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno: 
 

1)  Valutazione delle controproposte dello Spin-off GLUOS s.r.l. alla proposta contratto di licenza per 
l’invenzione INV-1605  

Il presidente dà seguito alla lettura della controproposta da parte della società GLUOS s.r.l., pervenuta 
all’Ufficio Terza Missione in data 07 febbraio 18, prot. n. 3045. La commissione all’unanimità ritiene che le 
spese per il mantenimento ed estensione della domanda di brevetto debbano rimanere a carico della 
società Gluos s.r.l., mentre ritiene di poter riconsiderare la parte riguardante i corrispettivi presenti nella 
controproposta della società.   
A tale proposito il presidente propone un’analisi del business plan della società per esaminare la previsione 
dei ricavi dei primi tre anni di attività dell’azienda.  
La commissione all’unanimità decide, per venire incontro alle necessità di liquidità della società GLUOS s.r.l., 
di proporre alla stessa le seguenti condizioni contrattuali per la licenza esclusiva della domanda di brevetto 
per l'invenzione "Metodo di sintesi di derivati del glutatione": 
ripianamento degli oneri di brevettazione sostenuti dall'Ateneo: in soluzione unica al terzo anno di attività 
dello spin-off, con interesse minimo di legge 
versamento di royalties del 3% a partire dal quarto anno, con pagamento delle royalties maturate nei primi 
tre anni differito come segue: 
4° anno: 33% delle royalties dei primi tre anni, con interesse minimo di legge 
5° anno: 33% delle royalties dei primi tre anni, con interesse minimo di legge 
6° anno: 33% delle royalties dei primi tre anni, con interesse minimo di legge 
costi di mantenimento ed estensione della domanda di brevetto a carico dello spin-off. 
Alle ore 10: 15 entra il Prof Piersanti al quale il Presidente illustra la nuova proposta della commissione che 
verrà formulata alla società Gluos. Piersanti comunica che riferirà di tale proposta all’azienda Gluos e che 
farà pervenire via e-mail all’Ufficio Terza Missione riscontro in merito. 
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2) Varie ed eventuali 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione si conclude alle ore 10:50. 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 
Il Presidente 
F.to Prof. Fabio Musso 
 
 
 
F.to Prof. Giorgio Calcagnini 
 
 
 
F.to Prof.ssa Elisabetta Righini 
 
 
 
F.to Dott. Emanuele Lattanzi 
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