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COMMISSIONE BREVETTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

Verbale n. 3 del giorno 18 giugno 2018 
 
 

 
Il giorno 18 giugno 2018 alle ore 9.40, 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. Proposta di revisione del Regolamento in materia di proprietà intellettuale emanato con Decreto 
Rettorale n. 50/2013 del 25 gennaio 2013; 

3. Varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti: Fabio Musso, Emanuele Lattanzi, Giorgio Calcagnini, Fabrizio Maci, Mauro Magnani, 
Michele Guescini. 
Entra alle ore 10:00: Elisabetta Righini 
Presiede la riunione il Prorettore alla Terza Missione, Prof. Fabio Musso.  
 
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 
 

Il Presidente insieme ai presenti prende visione dei tre brevetti di titolarità dell’Ateneo, depositati da 24 o 
più mesi: 

1) Nome brevetto: INV-0801, Process for the production of biologically active HIV-1 tat proteine 
Numero di priorità: GB20080002224 
Data di priorità: 06/02/2008 
Brevetti concessi: US9428557B2 (30.08.2016), EP2242766B1 (13.04.2017), IN287846 (27.09.2017), 
ZA2010/05604 (28.04.2011) 
Titolarità: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO (50%), INST SUPERIORE DI SANITA' (50%) 
 

2) Nome brevetto: INV-0802, Derivatives of [(3-hydroxy-4 pyron-2-yl)methyl]-amine and use thereof 
as anti-neoplastic drugs 
Numero priorità: ITTO2008A000888 
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Data priorità: 28/11/2008 
Brevetti concessi: EP2367809B1 (13.03.2013), IT1392249B1 (22.02.2012), US9145381B2 
(29.09.2015) 
Titolarità: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO (100%), 
 

3) Nome brevetto: INV-1401, COMPOSIZIONE FARMACEUTICA DI DERIVATI DI [(3-IDROSSI-4-PIRON-2-
IL)METIL]-AMINA E AGENTI DEMETILANTI DEL DNA E LORO USO COME FARMACI ANTI-                    
NEOPLASTICI    
Numero priorità: IT102016000068245 
Data priorità: 30/06/2016 
Titolarità: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO Urbino, IT (100%) 

 
Riguardo all’INV-0801 il Presidente ricorda che l’Ufficio Terza Missione attende le risultanze delle 
negoziazioni avviate dall’Ateneo con l’azienda Diatheva interessata all’acquisizione del brevetto. 
Il presidente cede la parola al prof. Magnani che spiega che le rimanenti 2 invenzioni, INV-0802 e INV-1401 
sono collegate, risultando l’INV-1401 un’evoluzione dell’INV-0801. Poiché INV-1401 è stata depositata più 
recentemente, e precisamente il 30/06/18, si ritiene opportuno attendere fino al mese di giugno 2019 per 
una decisione in merito all’eventuale abbandono e procedere con la nazionalizzazione negli Stati Uniti ed 
Europa dell’INV-1401. Si ritiene inoltre necessario informare di tale decisione gli inventori e di segnalare 
all’Ufficio Gare l’intenzione di procedere con evidenza pubblica per la valorizzazione delle invenzioni. La 
commissione all’unanimità approva la proposta del prof. Magnani. La Commissione non si esprime riguardo 
alla definizione dell’importo da indicare come base d’asta; tale punto è rinviato a una successiva riunione. 
 

2) Proposta di revisione del Regolamento in materia di proprietà intellettuale emanato con Decreto 
Rettorale n.50/2013 del 25 gennaio 2013 

La commissione prende atto che vi sono vari passaggi da revisionare nel regolamento in materia di proprietà 
industriale e riserva ad altra riunione la revisione integrale del testo. Viene deciso comunque all’unanimità 
che la commissione si riunisca in tre fasi dell’iter brevettuale di ciascun brevetto secondo la seguente 
modalità: 

1) Riunione preliminare prima del deposito: la commissione brevetti si riunisce ed esamina il documento 
“Comunicazione di invenzione” e “Offerta di cessione dei diritti brevettuali” da parte degli inventori ed 
esprime parere sull’opportunità di accettazione dell’offerta e sul deposito. 

2) Riunione al ricevimento del rapporto di ricerca dell’European Patent Office (EPO): la commissione 
brevetti si riunisce dopo il ricevimento del rapporto di ricerca da parte dell’EPO e prima dell’undicesimo 
mese dalla data di deposito; esamina il rapporto di ricerca e la relazione scientifica inviata dagli inventori 
contenente: 

- eventuali emendamenti proposti dall’inventore di concerto con l’agenzia mandataria alle 
osservazioni del rapporto di ricerca; 

- la descrizione degli eventuali progressi scientifici ottenuti dopo il deposito della domanda di 
brevetto; 

- eventuale segnalazione di aziende che hanno manifestato interesse all’acquisizione dell’invenzione; 
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ed emette parere sull’opportunità di estensione PCT della domanda di brevetto. 

3) Riunione a 24 mesi dalla data di deposito: la commissione brevetti esamina la relazione scientifica 
inviata dagli inventori contenente: 
- la descrizione degli eventuali progressi scientifici ottenuti dopo il ricevimento del rapporto di ricerca 

EPO; 
- eventuale segnalazione di aziende che hanno manifestato interesse all’acquisizione dell’invenzione; 
- indicazione dei paesi in cui sarebbe opportuna la nazionalizzazione dell’invenzione; 

ed emette parere riguardo all’opportunità di abbandonare il mantenimento del brevetto oppure di 
proseguire con le fasi di nazionalizzazione. 

Si stabilisce inoltre che la Commissione valuti, con cadenza annuale, l’intero portafoglio brevetti tenendo 
presente che, seppure brevetti in aree disciplinari diverse necessitano, per la loro natura, di tempi 
differenti di valutazione, non è ammissibile che alcun brevetto superi i 10 anni di vita dalla data di deposito. 
 
 
3) Varie ed eventuali 

 
Un punto di discussione aggiuntivo rispetto a quanto previsto all’ordine del giorno prevede la valutazione 
dell’eventuale estensione PCT della domanda di brevetto INV- 1601 “Nuova classe di sonde fluorescenti per 
il rilevamento in sistemi biologici” (priorità IT102017000117226, 17/10/17). La commissione valuta il 
rapporto di ricerca EPO e la relazione scientifica degli inventori pervenuta all’Ufficio Terza Missione. La 
commissione all’unanimità decide che venga chiesto alle due aziende interessate al brevetto, segnalate 
nella relazione scientifica, di inviare un’offerta all’Ateneo e rimanda al mese di luglio la decisione in merito 
all’estensione PCT. 
 
Si apre una discussione in merito alla difficoltà di definire procedure di valorizzazione. A tale proposito il 
dott. Maci illustra la procedura seguita dall’Università di Perugia che prevede un primo bando di 
manifestazione di interesse anteriormente all’indizione di gara di evidenza pubblica, come possibile 
modello da poter seguire. Il prof Magnani propone di stabilire una quota fissa pari ai costi sostenuti per il 
mantenimento del brevetto e una percentuale minima annuale del 3% sulla commercializzazione dei trovati 
per qualunque categoria di brevetto. La commissione decide all’unanimità di rimandare ad una successiva 
riunione la valutazione in merito a quanto proposto. 
 
La commissione decide che a partire dal mese di Settembre 2018 si incontrerà ogni secondo lunedì di mesi 
alterni alle ore 9:00 e fissa la data per la prossima riunione a lunedì 23 luglio alle ore 11.00. 
 
La riunione si conclude alle ore 11.30. 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 
Il Presidente 
F.to Prof. Fabio Musso 
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F.to Prof. Giorgio Calcagnini 
 
 
 
 
F.to Prof. Michele Guescini 
 
 
 
 
F.to Dott. Emanuele Lattanzi 
 
 
 
 
F.to Dott. Fabrizio Maci 
 
 
 
 
F.to Prof. Mauro Magnani 
 
 
 
 
F.to Prof.ssa Elisabetta Righini 
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