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COMMISSIONE BREVETTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

Verbale n. 7 del giorno 11 marzo 2019 
 

 
Il giorno 11 marzo 2019 alle ore 11.00, 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. Parere su nuovo Regolamento Brevetti di Ateneo; 

 

2. Parere su accettazione di offerta di cessione dei diritti di sfruttamento industriale dell’invenzione dal 
titolo “Coniugati isotiocianato/rodolo denominati MG come agenti citotossici antitumorali” del prof. 
Piero Sestili all’Ateneo; 

 

3. Parere sulle prassi da adottare per le invenzioni in co-titolarità; 
 

4. Varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti: 
- i seguenti membri della Commissione Brevetti: Fabio Musso, 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  
Risulta assente giustificato: Emanuele Lattanzi 
Presiede la riunione il Prorettore alla Terza Missione, Prof. Fabio Musso.  
 
Il Presidente apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno: 
 

1) Parere su nuovo Regolamento Brevetti di Ateneo  
Il Presidente illustra il primo punto all’ordine del giorno. Si apre la discussione suIle modifiche che 
devono essere apportate al testo del Regolamento. La Commissione all’unanimità concorda le variazioni 
da apportare al testo e richiede all’Ufficio di inviare nuovamente il testo con le correzioni suggerite via 
e-mail al fine di poterlo ulteriormente revisionare. 
 

2) Parere su accettazione di offerta di cessione dei diritti di sfruttamento industriale dell’invenzione dal 
titolo “Coniugati isotiocianato/rodolo denominati MG come agenti citotossici antitumorali” del prof. 
Piero Sestili all’Ateneo 
La commissione, valuta i seguenti documenti: 
- Comunicazione di invenzione prot. 3997 del 20 febbraio 2019 relativa all’invenzione “Coniugati 

isotiocianato/rodolo denominati MG come agenti citotossici antitumorali” del prof. Piero Sestili 
- Offerta di cessione dei diritti brevettuali prot. 3998 recante data 20 febbraio 2019 relativa 

all’invenzione “Coniugati isotiocianato/rodolo denominati MG come agenti citotossici antitumorali” 
del prof. Piero Sestili 
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- La bozza di contratto di condivisione di brevetto tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e 
l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da stipularsi in caso di accettazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione di Ateneo dell’offerta di cessione da parte del prof. Sestili 

La Commissione all’unanimità esprime parere favorevole all’acquisizione dei diritti di proprietà 
industriale del prof. Sestili e all’accettazione della bozza di contratto di condivisione di brevetto 
(Allegato 1).  

 
3) Parere sulle prassi da adottare per le invenzioni in co-titolarità 

Tutti i componenti della Commissione brevetti concordano che nei casi di co-titolarità, sia preferibile 
lasciare al titolare di maggioranza la gestione delle pratiche brevettuali dell’invenzione congiunta. 

 
4) Varie ed eventuali 

Non vengono sollevati altri punti di discussione. 
 
La riunione si conclude alle ore 13.00. 
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                                
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