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COMMISSIONE BREVETTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

Verbale n. 8 del giorno 23 maggio 2019 
 

 
Il giorno 23 maggio 2019 alle ore 17.00, 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. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (Allegato 1 e Allegato 2); 

 

2. Parere su nuovo Regolamento Brevetti di Ateneo e relativi allegati (Allegato 3); 
 

3. Varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti: 
- i seguenti membri della Commissione Brevetti: Emanuele Lattanzi, Giorgio Calcagnini, Mauro Magnani, 
Elisabetta Righini; 
- il Delegato ai brevetti del Gruppo di lavoro Terza Missione: Michele Guescini; 
- la Responsabile dell’Ufficio Legale: Daniela Garulli 
- il prof. Andrea Giussani, Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile 
- il Responsabile dell’Ufficio Terza Missione: Fabrizio Maci  
Risulta assente giustificato il Prorettore alla Terza Missione, prof. Fabio Musso. 
In assenza del Presidente, presiede la riunione il prof. Giorgio Calcagnini 
 
Il prof. Calcagnini apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno: 
 

1)  Approvazione dei verbali  delle sedute precedenti (Allegato 1 e Allegato 2) 
Entrambi i verbali sono approvati all’unanimità. 
 

2) Parere su nuovo Regolamento Brevetti di Ateneo e relativi allegati (Allegato 3) 
Il prof. Calcagnini introduce il secondo punto all’ordine del giorno spiegando che sono state apportate 
modifiche al testo rispetto a quello esaminato nella riunione della Commissione brevetti dell’11 marzo 
2019, per renderlo, anche grazie ai suggerimenti del prof. Giussani, più rispondente alla normativa 
vigente.  
Le modifiche proposte dal prof. Giussani, ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 30/2005, 
riguardano soprattutto le definizioni di “ricerca libera”, “ricerca vincolata”, “ricercatore” e “personale non 
ricercatore”. Dopo ampia discussione, vengono approvate all’unanimità le definizioni contenute nel 
nuovo testo. I presenti esprimono infine parere sulla suddivisione degli utili derivanti dalla valorizzazione 
di un’invenzione, dopo aver valutato il parere legale del prof. Giussani. Tutti i componenti della 
commissione ritengono che la suddivisione degli utili non debba subire variazioni rispetto al regolamento 
brevetti attualmente in vigore prevedendo di cedere all’inventore il cinquanta per cento (50%) dei canoni 
o dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’invenzione. Valutate tutte le nuove modifiche 
apportate al nuovo regolamento in discussione, i componenti della Commissione all’unanimità esprimono 
parere positivo al testo allegato al presente verbale e ai relativi moduli. 
 

mailto:terzamissione@uniurb.it


 

Settore Ricerca e Terza Missione 
Ufficio Terza Missione   
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)  
Tel. +39 0722 305330 Fax +39 0722 304409 
terzamissione@uniurb.it 

Non essendoci altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 18:50. 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 
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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