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COMMISSIONE BREVETTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

Verbale n. 4 del giorno 23 luglio 2018 
 
 

 
Il giorno 23 luglio 2018 alle ore 9.30, 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. Procedure di valorizzazione dei brevetti; 

2. Pubblicazione delle schede brevettuali dell’Università di Urbino Carlo Bo sulla piattaforma “Knowledge 
Share”; 

3. Parere sull’acquisizione da parte di Diatheva s.r.l. della famiglia brevettuale relativa dell’invenzione 
INV-0801, “Process for the production of biologically active HIV-1 tat proteine” (priorità: 
GB20080002224, 06/02/2008);  

4. Valutazione sull’opportunità di estensione PCT della domanda di brevetto INV- 1601 “Nuova classe di 
sonde fluorescenti per il rilevamento in sistemi biologici” (priorità IT102017000117226, 17/10/17); 

5. Valutazione sull’ opportunità di estensione PCT della domanda di brevetto INV- 1501 “Macchina per 
analisi chimica comprendente la combinazione della spettrometria di massa a ionizzazione elettronica 
con la cromatografia liquida” (priorità IT102017000115527, 13/10/17); 

6. Valutazione sull’ opportunità di estensione PCT della domanda di brevetto INV- 1701 “Dispositivo per 
emulare fonti energetiche usate per alimentare sistemi/dispositivi embedded” (priorità 

IT102017000148547, 21/12/17);  

7. Varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti: 
- i seguenti membri della Commissione Brevetti: Fabio Musso, Emanuele Lattanzi, Giorgio Calcagnini, 
Mauro Magnani  
- il Delegato ai brevetti del Gruppo di lavoro Terza Missione: Michele Guescini,  
- il Responsabile dell’Ufficio Terza Missione: Fabrizio Maci  
- gli invitati in qualità di esperti: Stefano Pretelli, Antonio Micheli, Daniela Garulli 
Risulta assente giustificata: Elisabetta Righini 
Escono alle ore 10:50: Stefano Pretelli, Antonio Micheli e Daniela Garulli. 
Presiede la riunione il Prorettore alla Terza Missione, Prof. Fabio Musso.  
 
Il Presidente apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno: 
 

1)  Procedure di valorizzazione dei brevetti  
Il Presidente cede la parola al dott. Maci che riepiloga i risultati dell’indagine effettuata dall’Ufficio Terza 
Missione sulle procedure seguite da altri Atenei: la procedura seguita dall’Università di Perugia non è 
ritenuta idonea alle necessità del nostro Ateneo, mentre quella seguita dall’Università di Roma Tor 
Vergata sembra più aderente alle necessità dell’Università di Urbino, soprattutto perché permette di 
coprire i costi di mantenimento dei brevetti 
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La Commissione, dopo ampia discussione, giunge alla definizione della seguente procedura per la 
valorizzazione dei brevetti: 

1) al ricevimento della notifica di pubblicazione dell’invenzione (diciotto mesi dalla data di 
deposito), si dovrà procedere con la pubblicazione di un invito a formulare manifestazione di 
interesse; 
2) la presentazione delle offerte dovrà essere effettuata entro trenta giorni a partire dalla data di 
pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito di Ateneo. Qualora non dovessero pervenire offerte, 
l’invito verrà prorogato per ulteriori trenta giorni fino al ventiquattresimo mese dalla data di 
deposito; 
3) i soggetti interessati dovranno impegnarsi a corrispondere all’Ateneo una quota fissa 
corrispondente alla somma delle tasse e spese complessive sostenute dall’Ateneo per il deposito e 
per il mantenimento dell’invenzione fino alla data di pubblicazione della manifestazione di 
interesse e a presentare un’offerta all’Ateneo per una quota variabile nelle forme di lump sum, 
royalties, upfront royalties e milestones, equity o eventuali combinazioni delle precedenti; 
4) per consentire la valorizzazione delle invenzioni alle ditte straniere verrà inserito nell’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse anche l’abstract in inglese; 
5) nell’eventualità che vi fosse un’offerta da parte di un’azienda intercettata dagli inventori o con 
altre procedure di pubblicità di Ateneo, nel periodo che intercorre tra la data del deposito e i 
diciotto mesi, si procederà a rendere pubblica sul sito di ateneo l’offerta con i termini economici 
pervenuti, secretando il nome dell’offerente e dando un margine di 30 giorni ad altre aziende 
interessate per poter presentare offerta; 
6) nel caso in cui non pervenissero offerte entro i termini stabiliti, l’Ateneo cede gratuitamente 
all’inventore la licenza esclusiva worldwide con diritto di sub licenza. 

Prende la parola il prof. Magnani che comunica che gli atti di licenza e cessione per invenzioni devono 
essere registrati all’Agenzia delle Entrate ma non occorre trascriverli all’Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi. La commissione all’unanimità concorda nel non trascrivere gli atti.  
Interviene la dott.ssa Garulli che suggerisce di aggiornare le linee guida brevetti sulla base del presente 
verbale di commissione. 

      Si ritiene infine opportuno che la procedura di valorizzazione dei brevetti suddetta venga sottoposta al 
parere degli organi di Ateneo.  

2) Pubblicazione delle schede brevettuali dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo sulla piattaforma 
“Knowledge Share” 

Tutti i membri della commissione concordano con il prof. Magnani di non rendere pubblica l’intera 
scheda richiesta per la pubblicazione sul sito “knowledge Share” fino al diciottesimo mese dalla data di 
deposito dell’invenzione, opzione prevista dai gestori del portale in accordo con l’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi. 

3) Parere sull’acquisizione da parte di Diatheva s.r.l. della famiglia brevettuale relativa dell’invenzione 
INV-0801, “Process for the production of biologically active HIV-1 tat proteine” (priorità: 
GB20080002224, 06/02/2008) 

Il prof. Magnani si allontana dalla sede di discussione prima dell’inizio della valutazione di questo 
specifico punto all’ordine del giorno. La commissione all’unanimità concorda che l’Ufficio Gare avvii una 
procedura di evidenza pubblica con termine di sessanta giorni, dopo ricezione da parte dell’Ufficio Terza 
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Missione delle informazioni relative ai costi sostenuti e delle informazioni contenute nel presente 
verbale.  

4) Valutazione sull’opportunità di 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 viene informata che al momento le aziende interessate al brevetto non hanno fornito 
un’offerta e che gli inventori hanno intenzione di incontrare le ditte nel mese di settembre.  La 
commissione all’unanimità fornisce parere favorevole in merito all’estensione PCT e al preventivo di 
spesa ricevuto dall’agenzia mandataria incaricata. 

5) di estensione PCT della domanda di brevetto INV- 1501 “Macchina per analisi chimica comprendente 
la combinazione della spettrometria di massa a ionizzazione elettronica con la cromatografia liquida” 
(priorità IT102017000115527, 13/10/17) 

La commissione all’unanimità fornisce parere favorevole in merito all’estensione PCT e al preventivo di 
spesa ricevuto dall’agenzia mandataria incaricata. 

6) Valutazione sull’ opportunità di estensione PCT della domanda di brevetto INV- 1701 “Dispositivo per 
emulare fonti energetiche usate per alimentare sistemi/dispositivi embedded” (priorità 
IT102017000148547, 21/12/17)   

Il dott. Lattanzi si allontana dalla sede di discussione prima dell’inizio della valutazione di questo 
specifico punto all’ordine del giorno. La commissione all’unanimità fornisce parere favorevole in merito 
all’estensione PCT e al preventivo di spesa ricevuto dall’agenzia mandataria incaricata.  

 
7) Varie ed eventuali 

Non vengono sollevati altri punti di discussione. 
 
La riunione si conclude alle ore 11.30. 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 
Il Presidente 
F.to Prof. Fabio Musso,                                   
 
 
F.to Prof. Giorgio Calcagnini    
 
 
F.to Dott. Emanuele Lattanzi   
 
 
F.to Prof. Mauro Magnani    
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