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COMMISSIONE BREVETTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

Verbale n. 5 del giorno 3 dicembre 2018 
 

 
Il giorno 3 dicembre 2018 alle ore 9.00, 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. Validazione delle fasi regionali della domanda di PCTIB2017053958 del 30/06/2016; 

 

2. Rinnovo del contratto per il software di ricerca brevettuale Patsnap; 
 

3. Parere sulle prassi da adottare per il mantenimento delle invenzioni acquisite dall’Ateneo fino alla loro 
valorizzazione; 

 

4. Varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti: 
- i seguenti membri della Commissione Brevetti: Fabio Musso, Emanuele Lattanzi, Giorgio Calcagnini, 
Mauro Magnani, Elisabetta Righini; 
- il Delegato ai brevetti del Gruppo di lavoro Terza Missione: Michele Guescini; 
- il Responsabile dell’Ufficio Terza Missione: Fabrizio Maci  
Presiede la riunione il Prorettore alla Terza Missione, Prof. Fabio Musso.  
 
Il Presidente apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno: 
 

1) Validazione delle fasi regionali della domanda di PCTIB2017053958 del 30/06/2016 
Il Presidente illustra il primo punto all’ordine del giorno. La commissione prende atto che entro il 30 
dicembre occorre procedere a dare mandato all’ufficio gare di provvedere a contrarre l’acquisto del 
servizio di nazionalizzazione della domanda di brevetto “Effetto sinergico ottenuto a seguito del 
trattamento combinato dei bis-maltolati (malten e maltonis) con agenti demetilanti del DNA (5-aza-
citidina- AZA; 5-aza-2’deossicitina DAC)”. La commissione viene inoltre informata che l’ufficio Terza 
Missione, non avendo ricevuto da parte degli inventori indicazioni alternative, ha provveduto a 
richiedere preventivo di spesa per nazionalizzare In Europa e Stati Uniti in linea con quanto effettuato 
per l’invenzione ad essa collegata INV-0802 di precedente deposito. Tale preventivo ammonta a € 
10.145 IVA esclusa. La commissione all’unanimità decide che in attesa del completamento delle pratiche 
per la valorizzazione del brevetto come previsto dalle linee guida approvate con delibera del CDA 
218/2018 il 25 settembre 2018, l’Ufficio incaricato debba procedere a dare mandato per la 
nazionalizzazione sia in Europa sia negli Stati Uniti. Prende la parola il Prof. Magnani  che invita a 
considerare l’eventualità di valorizzare congiuntamente le due invenzioni data la loro correlazione. 

 
2)  Rinnovo del contratto per il software di ricerca brevettuale Patsnap 

La commissione valuta l’offerta ricevuta dalla ditta PatSnap che prevede per il rinnovo del contratto in 
essere a partire dal 1 gennaio 2019 e per 24 mesi, il pagamento di un importo totale di €10.800,00 IVA 
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esclusa a fronte dell’importo di €18.000,00 IVA esclusa pagato per il contratto in essere di 24 mesi. 
Viene valutata la possibilità di utilizzo gratuito da parte dell’Ateneo, in qualità di socio Netval, della 
piattaforma brevettuale Orbit Intelligence della ditta Questel. La Commissione all’unanimità esprime 
parere favorevole al rinnovo del contratto di licenza d’uso via web della piattaforma Patsnap, poiché, a 
condizioni economicamente più vantaggiose rispetto al biennio precedente, l’utilizzo della suddetta 
piattaforma rende possibile: a) semplificare e migliorare qualitativamente il processo di valutazione 
della convenienza di brevettabilità di un’idea inventiva; b) facilitare il processo decisionale per il 
mantenimento in vita di un brevetto; c) valutare l’opportunità di indirizzare la ricerca verso lo sviluppo 
di altre idee inventive a partire da quelle già depositate. 
 

3) Parere sulle prassi da adottare per il mantenimento delle invenzioni acquisite dall’Ateneo fino alla 
loro valorizzazione 
Per snellire e standardizzare le procedure di brevettazione in Ateneo viene chiesto parere alla 
Commissione Brevetti in merito all’adozione di un modello standard di contratto di cessione dagli 
inventori all’Ateneo. La commissione esamina il modello presentato dall’Ufficio Terza Missione.  
Tutti i presenti concordano che qualora l’Ateneo non riuscisse a valorizzare l’invenzione o decidesse di 
abbandonarla, la tipologia di contratto da stipulare con gli inventori eventualmente interessati a 
riacquisirne i diritti patrimoniali dovrebbe essere quella di contratto di licenza. Dopo aver concordato le 
modifiche da apportare al documento, la Commissione all’unanimità lo approva nel testo allegato 
(Allegato 1). 
La commissione ritiene infine che l’ufficio Terza Missione debba verificare l’opportunità di predisporre 
un modulo per la comunicazione agli inventori di decisione di abbandono da parte dell’Ateneo della loro 
invenzione acquisita. 

 
4) Varie ed eventuali 

Non vengono sollevati altri punti di discussione. 
 
La riunione si conclude alle ore 10.00. 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
Il Presidente 
F.to Prof. Fabio Musso,                                   
 
 
F.to Prof. Giorgio Calcagnini    
 
 
F.to Prof. Emanuele Lattanzi                
 
 
F.to Prof. Mauro Magnani    
 
 
F.to Prof.ssa Elisabetta Righini                          
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