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TITOLO I: POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA 
 
Art. 1 - Promozione e valorizzazione della ricerca d'ateneo 

1. Le attività di Terza Missione dell’Università comprendono la tutela, la promozione, la 
valorizzazione dei beni immateriali derivati dall’ attività di ricerca potenzialmente brevettabili o 
altrimenti tutelabili secondo la vigente normativa sulla proprietà industriale 
 



2. Le politiche di gestione delle innovazioni tecnologiche scaturite dalla ricerca dell'Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo prevedono la partecipazione degli inventori alle utilità economiche 
che ne derivano in osservanza della normativa vigente. 

 
TITOLO II: NORME GENERALI 
 
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina le fasi di brevettazione, gestione e valorizzazione dei beni 
immateriali generati all’interno dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo proteggibili ai sensi 
della normativa vigente in materia di proprietà industriale. 

 
Art. 3 - Definizioni 

Ai fini di questo regolamento valgono le seguenti definizioni: 

Codice della proprietà industriale (CPI): si intende il D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e s.m.i.;  

Università: l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

Attività di ricerca vincolata: indica, ai sensi dell’art. 65, comma 5, C.P.I., l’attività di ricerca 
finanziata in tutto o in parte attraverso risorse economiche o di altra natura, da soggetti pubblici 
diversi dall’Università o da privati, incluse le attività svolte su commissione per conto terzi e 
l’attività di ricerca posta in essere nell’ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte 
l’Università. 

Attività di ricerca libera: indica, ai sensi dell’art. 65, comma 1, CPI, tutta l’attività di ricerca 
diversa dalla ricerca vincolata. 

Bene immateriale: ogni creazione intellettuale e in particolare le invenzioni industriali, i modelli 
di utilità, le nuove varietà vegetali suscettibile di formare oggetto di brevetto o di essere 
altrimenti protetta ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale. 

Brevetto: lo strumento giuridico con il quale viene attestata la paternità di una creazione 
intellettuale che rientra nelle categorie delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e delle 
nuove varietà vegetali, e con cui viene conferito a chi l’ha realizzata il monopolio temporaneo e 
territoriale di sfruttamento della stessa. Quest’ultimo consiste nel diritto di escludere soggetti 
terzi dall’attuare l’invenzione e trarne profitto nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti 
e alle condizioni previste dalla legge. In particolare il brevetto conferisce i seguenti diritti 
esclusivi: 
 a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare a terzi, salvo consenso del titolare, 
di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto stesso; 
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare a terzi, salvo consenso del 
titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o 
importare a tali fini il prodotto ottenuto con il procedimento stesso. 

Privativa per varietà vegetale: lo strumento giuridico con il quale viene attestata la costituzione 
di nuova varietà vegetale. La privativa conferisce al costitutore il diritto di vietare ai soggetti non 
autorizzati, in relazione al materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta: 
a) produzione o riproduzione; 
b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione 
c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi forma di commercializzazione; 
d) esportazione o importazione; 
e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati. 

Diritto morale: il diritto a essere riconosciuto autore del bene immateriale e tutti i diritti che 
mirano a proteggere la personalità dell'autore della creazione intellettuale in quanto tale 



previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale 
italiana o di ogni altro stato del mondo. Tale diritto non è alienabile o trasmissibile 

Diritti patrimoniali: il diritto a depositare domanda per l’ottenimento di un titolo di proprietà 
industriale, i diritti esclusivi di sfruttamento economico derivanti dal rilascio del titolo 
limitatamente al territorio in cui si è ottenuta o è riconosciuta la protezione giuridica e alla 
durata della stessa, ogni altro diritto nascente dal deposito della domanda del titolo o dalla 
privativa, e ogni altro diritto non titolato diverso dal diritto morale, previsto da convenzioni 
internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato 
del mondo. Tali diritti sono alienabili e trasmissibili. 

Inventore: qualsiasi soggetto che realizzi un bene immateriale proteggibile ai sensi della 
normativa vigente in materia di proprietà industriale. 

Ricercatore: i professori di I e II fascia, i ricercatori universitari e i ricercatori a tempo 
determinato dell’Università, gli assegnisti di ricerca e i collaboratori comunque denominati con 
rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con l’Università avente per oggetto l‘attività 
di ricerca. 

Personale non ricercatore: qualsiasi altro personale che abbia un rapporto di lavoro con 
l’Università che non ha tra le proprie mansioni lo svolgimento di attività di ricerca all’interno 
della stessa, quale ad esempio il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato o 
indeterminato. 

Soggetto/i non dipendente/i: qualsiasi soggetto che non abbia un rapporto di lavoro con 
l’Università ma che svolga delle attività all’interno dell’Università, quali ad esempio studenti, 
borsisti, dottorandi. 

Proventi e Canoni dello sfruttamento del bene immateriale: le somme che residuano sottraendo 
ai proventi percepiti per la cessione di diritti o brevetti o per la licenza d'uso del bene 
immateriale tutti gli oneri per la brevettazione sostenuti dall’Università. 

Oneri di brevettazione: tutte le spese sostenute per la brevettazione o altra forma di protezione 
dell'invenzione ai sensi della normativa vigente sulla proprietà industriale, come ad esempio 
onorari di professionisti per servizi relativi alla brevettazione o registrazione di beni immateriali; 
spese di deposito, tasse relative alla brevettazione o registrazione ed al mantenimento dei titoli 
di proprietà industriale. 

Ufficio competente: l’ufficio che si occupa della tutela della proprietà intellettuale, di brevetti, 
spin-off e del trasferimento della conoscenza. 

 
TITOLO III: APPARTENENZA DEI BENI IMMATERIALI 
 
Art. 4 - Invenzioni industriali  
 
1. Invenzioni industriali dei Ricercatori nel caso di Attività di ricerca libera 

1.1. Nel rispetto dell’art. 65 comma 1 del C.P.I., qualora la ricerca sia finanziata interamente 
dall’Università, i diritti morali e patrimoniali spettano al Ricercatore che può depositare una 
domanda di brevetto a nome proprio o cedere a terzi, compresa l’Università, i diritti 
patrimoniali, salvo il diritto morale spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore, come 
disciplinato nel Titolo IV del presente Regolamento. Nel caso in cui gli inventori siano più d'uno, i 
diritti patrimoniali spettano a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione e ciascuno di essi li 
esercita in regime di comunione in conformità alle disposizioni dell’art. 6 del C.P.I..  
1.2. L’inventore ha diritto di presentare domanda di brevetto per invenzione a proprio nome 
assumendosi ogni spesa, tassa ed onere economico in genere, riguardante lo stesso ed il suo 
mantenimento senza alcun onere a carico dell’Università e ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 65 del 



C.P.I., di darne comunicazione al Rettore presso l’ufficio competente. La comunicazione di 
deposito di domanda di brevetto per invenzione dovrà essere effettuata entro dieci (10) giorni 
dal deposito utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio competente.  
1.3. In alternativa al comma 1.2 del presente articolo, il Ricercatore ha la facoltà di cedere i 
propri diritti brevettuali di natura patrimoniale all’Università, la quale potrà rifiutare o accettare 
l’offerta di cessione proveniente dall’inventore. L’offerta di cessione verrà formulata 
dall’inventore utilizzando l’ apposito modulo predisposto dall’ufficio competente.  
1.4. In quest’ultima ipotesi, l’inventore e l’Università sottoscrivono idoneo contratto di cessione 
in forza del quale l’inventore cede all’Università i diritti brevettuali di natura patrimoniale. In tal 
caso, l’Università, inoltrando a proprio nome la domanda di brevetto, si assume l’obbligo di 
sostenere ogni onere e spesa inerente il deposito, l’estensione, l’ottenimento e il mantenimento 
in vita del brevetto. 
1.5. L’ufficio competente mette inoltre a disposizione del personale di ricerca dell’Ateneo dei 
modelli standard di MTA - Material Transfer Agreement per il trasferimento di materiali da e 
verso gli altri enti a fini di ricerca, e di NDA - Non Disclosure Agreement, per la gestione della 
riservatezza dei risultati di ricerca non ancora tutelati da un brevetto. Tali modelli, se utilizzati 
senza modifiche, potranno essere sottoscritti dal responsabile della ricerca. Qualsiasi modifica 
richiederà la sottoscrizione anche da parte del direttore del dipartimento di afferenza del 
responsabile della ricerca. 

 
2. Invenzioni industriali dei Ricercatori nel caso di Attività di ricerca vincolata  

2.1. Nel rispetto dell’art. 65 comma 5 del C.P.I., per tutte le invenzioni scaturite da attività di 
ricerca d’ateneo finanziata in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di 
specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’Università, i diritti morali 
spettano agli inventori, i diritti patrimoniali spettano all’Università e ai soggetti finanziatori nelle 
percentuali stabilite dagli stessi negozialmente e descritte in atti di accordo tra le parti.  
2.2. Nel rispetto dell’art. 64 comma 2 del C.P.I., qualora l’Università ottenga il brevetto o utilizzi 
l’invenzione in regime di segretezza industriale, al Ricercatore spetta un equo premio per la 
determinazione del quale si terrà conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e 
della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto 
dall’Università. 
2.3. La proposta del valore dell’equo premio di cui al comma 2.2. del presente regolamento da 
corrispondere agli inventori è di competenza della Commissione Brevetti. 
2.4. E’ fatto obbligo al Ricercatore di comunicare immediatamente al Rettore il conseguimento 
delle invenzioni utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio competente. 

 
3. Invenzioni industriali del Personale non ricercatore 

3.1. Nel rispetto dell’art. 64 comma 2 del C.P.I., nel caso in cui il Personale non ricercatore 
realizzi o consegua un’invenzione nell’esecuzione o nell’adempimento del proprio contratto o 
rapporto di lavoro o di impiego, il diritto morale spetta all’inventore mentre il diritto 
patrimoniale spetta all’Università.  
3.2. Nel rispetto dell’art. 64 comma 2 del CPI, qualora l’Università ottenga il brevetto o utilizzi 
l’invenzione in regime di segretezza industriale, al Personale non ricercatore spetta un equo 
premio per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza dell’invenzione, delle 
mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questi 
ha ricevuto dall’Università. 
3.3. La proposta del valore dell’equo premio di cui al comma 3.2. del presente articolo è di 
competenza della Commissione Brevetti. 
3.4. E’ fatto obbligo al Personale non ricercatore di comunicare immediatamente al Rettore il 
conseguimento delle invenzioni utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio competente. 

 



4. Invenzioni industriali realizzate congiuntamente da Ricercatori, Personale non ricercatore, 
Soggetti non dipendenti 

4.1. I diritti morali sulle invenzioni spettano agli inventori. I diritti patrimoniali sulle invenzioni 
appartengono rispettivamente ai Ricercatori, all’Università e ai Soggetti non dipendenti in caso 
di Attività di ricerca libera, e all’Università e ai Soggetti non dipendenti in caso di Attività di 
ricerca vincolata, in proporzione alla percentuale di contributo di ciascun inventore. 
4.2. I responsabili delle ricerche devono raccogliere prima dell’inizio delle attività di formazione, 
una dichiarazione di accettazione del presente Regolamento da parte dei Soggetti non 
dipendenti che rientrano nella categoria dei dottorandi, borsisti, studenti. 
4.3. La percentuale di contributo di ciascun inventore al perseguimento dell’invenzione va 
pattuita autonomamente tra gli inventori stessi e comunicata formalmente all’Università 
utilizzando il modulo di comunicazione di invenzione predisposto dall’Ufficio. 

 
5. Invenzioni occasionali dei Ricercatori e del Personale non ricercatore 

5.1. Le invenzioni realizzate al di fuori dell’esecuzione o dell’adempimento del contratto o del 
rapporto di lavoro o di impiego, ma rientranti nel campo di attività dell’Università sono soggette 
alla disciplina dell’art. 64 comma 3 del C.P.I secondo la quale il diritto morale e patrimoniale 
spettano all’inventore ma l’Università potrà esercitare il diritto di opzione ad essa spettante per 
l’uso dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto. 
5.2. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione è fatto obbligo ai Ricercatori e al Personale non 
ricercatore di comunicare al Rettore presso l’ufficio competente di aver presentato domanda di 
brevetto per le invenzioni previste al comma 5.1 di questo articolo entro dieci (10) giorni dal loro 
deposito utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio. 

 
Art. 5 - Modelli di utilità 

Nel rispetto dell’art. 86 del C.P.I. si applica quanto previsto dal presente regolamento per le 
invenzioni industriali. 

 
Art. 6 - Nuove varietà vegetali  

1. Ai sensi degli artt. 110 e 111 del C.P.I., il diritto morale appartiene all’inventore e i diritti 
patrimoniali all’Università qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell’ambito di un 
rapporto di lavoro dipendente o di impiego. 
2. Nel rispetto dell’art. 64 comma 2 del C.P.I., qualora l’Università ottenga la concessione della 
privativa per varietà vegetale o utilizzi la nuova varietà vegetale in regime di segretezza 
industriale, all’inventore spetta un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto 
dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita 
dall’inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall’Università. 
3. La proposta del valore dell’equo premio di cui al comma 3.2. del presente articolo è di 
competenza della Commissione Brevetti. 
4. E’ fatto obbligo all’inventore di comunicare immediatamente al Rettore la costituzione di una 
nuova varietà vegetale utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio competente. 
5. Qualora la nuova varietà vegetale venga costituita congiuntamente da Ricercatori, Personale 
non ricercatore, Soggetti non dipendenti, i diritti morali spettano agli inventori e i diritti 
patrimoniali all’Ateneo e ai Soggetti non dipendenti in proporzione alla percentuale di 
contributo di ciascun inventore. 
6. I responsabili delle ricerche devono raccogliere prima dell’inizio delle attività di costituzione, 
una dichiarazione di accettazione del presente regolamento da parte dei Soggetti non 
dipendenti che rientrano nella categoria dei dottorandi, borsisti, studenti. 
7. La percentuale di contributo di ciascun inventore al perseguimento della creazione 
intellettuale va pattuita autonomamente tra gli inventori stessi e comunicata formalmente 
all’Università utilizzando il modulo di comunicazione di conseguimento di nuova varietà vegetale 
predisposto dall’ufficio. 



8. Le nuove varietà vegetali costituite al di fuori dell’esecuzione o dell’adempimento del 
contratto o del rapporto di lavoro o di impiego, ma rientranti nel campo di attività 
dell’Università sono soggette alla disciplina dell’art. 64 comma 3 del C.P.I e alla disciplina 
prevista dall’art. 4 comma 5 del presente Regolamento. 

 
Art. 7 - Obblighi di riservatezza 

1. L’inventore Universitario ha l’obbligo di fare in modo che tutte le informazioni relative 
all’invenzione restino rigorosamente coperte dalla riservatezza, onde non inficiare la 
brevettabilità almeno fino al deposito della relativa domanda. 
2. Per quanto riguarda la prosecuzione dell’attività di ricerca (libera o vincolata) dalla quale 
siano derivati beni immateriali proteggibili ai sensi della normativa vigente in materia di 
proprietà industriale, l’inventore deve agire con la dovuta diligenza e perseguire con scrupolo e 
rigore la tutela degli interessi dell’Università; ha altresì l’obbligo di osservare la massima 
riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e dei risultati conseguiti, nonché l’obbligo di 
adoperarsi affinché anche ogni altro soggetto coinvolto in tali ricerche rispetti la riservatezza. 
3. Tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alle procedure relative alla domanda di 
brevettazione/registrazione o di trasferimento tecnologico delle invenzioni, nonché della loro 
tutela, compresi i componenti della struttura cui afferisce l’inventore, sono tenuti a osservare, 
nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza, al fine di non 
recare danno agli eventuali diritti patrimoniali connessi alle invenzioni in questione. 

 
TITOLO IV: CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI DELLE INVENZIONI INDUSTRIALI E MODELLI DI 
UTILITA’ DA PARTE DEI RICERCATORI 
 
Art. 8 - Cessione dei diritti patrimoniali all'Università  

1. Il Ricercatore ha facoltà di offrire all'Università i diritti patrimoniali relativi a invenzioni 
industriali o modelli di utilità ottenuti nello svolgimento di Attività di ricerca libera, per i quali 
dovrà essere depositata domanda di brevetto o è stata depositata da meno di sei (6) mesi, e 
l'Università ha facoltà, e non l’obbligo, di accettare tali diritti dall’inventore universitario. E’ fatto 
salvo il diritto inalienabile spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore. 
2. Nel caso in cui il Ricercatore scelga di offrire all’Università i diritti patrimoniali di cui al comma 
1 del presente articolo, dovrà comunicarlo formalmente per iscritto al Rettore presso l'Ufficio 
competente dell'Università, utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio. 
3. La valutazione della sussistenza dei requisiti di brevettabilità e della proposta di trasferimento 
dei diritti di proprietà industriale all’Università è di competenza della Commissione Brevetti di 
cui all’art. 14 del presente Regolamento che di norma entro sessanta giorni dall’offerta di 
cessione esprime parere motivato sull'opportunità che l'Università accetti l’offerta di cessione. 
4. L’accettazione o il rigetto della proposta di trasferimento dei diritti patrimoniali compete al 
Consiglio di Amministrazione. 
5. In caso in cui il Consiglio di amministrazione accetti l’offerta, l'Università si impegna a: 
- darne tempestiva comunicazione all’inventore; 
- stipulare un contratto di cessione sottoscritto dall’Università e dall’inventore secondo il 
modello in uso presso l’Università; 
- depositare la domanda di brevetto 
- coprire i costi relativi al deposito della domanda di brevetto  
- estendere e difendere al dodicesimo mese dalla data di deposito, la domanda di brevetto nei 
paesi membri del Patent Council Treaty qualora tale impegno risulti giustificato, ad opinione 
insindacabile della Commissione Brevetti, sulla base della valutazione del rapporto di ricerca 
ricevuto dall’European Patent Office, della relazione degli inventori sui risultati scientifici 
ottenuti e sulla possibilità di emendare le eventuali osservazioni contenute nel rapporto di 
ricerca, dall'interesse di partner industriali. 



- mantenere fino a 24 mesi l’invenzione depositata che abbia ricevuto parere favorevole della 
Commissione Brevetti al suo mantenimento; 
- cedere all’inventore il cinquanta per cento (50%) dei canoni o dei proventi derivanti dallo 
sfruttamento economico dell’invenzione. 
6. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione accetti l’offerta, l’inventore universitario si 
impegna a: 
- sottoscrivere il contratto di cessione a favore dell’Università; 
- fornire all'Università sostegno attivo sotto il profilo scientifico e documentale per la 
preparazione delle domande di brevetto ed in ogni fase dei procedimenti di brevettazione, per 
le attività di trasferimento tecnologico, come pure in ogni giudizio ove siano comunque 
contestate da terzi l'appartenenza all'Università di Urbino dei diritti patrimoniali previsti dal 
presente regolamento o la validità dei relativi brevetti; 
- collaborare con l’ufficio competente per la predisposizione di schede informative per la 
valorizzazione dell’invenzione; 
7. L’inventore universitario all'atto della cessione è consapevole che il deposito di domanda di 
brevetto non costituisce garanzia di approvazione e d'invulnerabilità da parte di contestazioni di 
terzi. 

 
Art. 9 - Cessione o licenza dei diritti patrimoniali a terzi diversi dall’Università  

Qualora l’inventore universitario ceda o licenzi a terzi, diversi dall’Università, la sua quota di 
titolarità dei diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione o modello di utilità brevettabile e/o 
brevetti su invenzioni o modelli di utilità oppure licenzi a terzi lo sfruttamento di invenzioni o 
modelli di utilità ottenuti nello svolgimento di Attività di ricerca libera, rimangono comunque 
validi alcuni obblighi a suo carico: 
- obbligo di inviare copia dei contratti di cessione o licenza, non oltre il decimo giorno (10) dalla 
loro stipula. 
- obbligo di comunicare la cessione o licenza dei diritti di privativa utilizzando il modulo 
predisposto dall’ufficio. 
- obbligo di comunicare gli eventuali proventi percepiti utilizzando il modulo predisposto 
dall’ufficio. 
- obbligo di cedere all’Università il trenta per cento (30%) dei proventi percepiti dallo 
sfruttamento dell’invenzione.  

 
TITOLO V: MANTENIMENTO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE  
 
Art. 10 - Mantenimento dei beni immateriali di sola titolarità dell’Università 

1. Entro 10 mesi dal deposito della domanda di brevetto iniziale a nome dell'Università l'Ufficio 
competente comunica all'inventore il parere della Commissione Brevetti sull'opportunità che 
l'Università proceda con l’estensione PCT della domanda di brevetto. In caso di parere negativo 
l'inventore può riacquistare ogni diritto patrimoniale relativo all'invenzione ab initio, 
eventualmente gratuitamente, tramite stipula di apposito atto di cessione tra l’Università e 
l’inventore e ha quindi facoltà di procedere in proprio all'estensione. 
2. L’Università potrà decidere a suo insindacabile giudizio e in totale autonomia di abbandonare, 
in uno o più territori brevettuali, il proseguimento o la difesa della domanda di brevetto, 
specialmente nel caso in cui nei primi 24 mesi dalla data del deposito iniziale non siano stati 
registrati progressi scientifici significativi o non sia stato acquisito un partner industriale per lo 
sfruttamento commerciale dell’invenzione. 
3. Nell'evento in cui l'Università decida di abbandonare il proseguimento o la difesa della 
domanda di brevetto o non sia riuscita a valorizzare l’invenzione entro 24 mesi dalla data di 
deposito, essa si impegna ad informare tempestivamente l’inventore universitario che potrà 
riacquistare i diritti patrimoniali relativi all'invenzione ab initio, eventualmente gratuitamente, 
tramite stipula di apposito atto di cessione tra l’Università e l’inventore. 



 
Art. 11 - Mantenimento dei beni immateriali di co-titolarità dell’Università con altri soggetti pubblici 
o privati 

L’Università si impegna a rispettare le disposizioni previste nell’art. 10 compatibilmente con gli 
accordi negoziali e gli accordi interistituzionali tra le parti. 

 
TITOLO VI: VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 
 
Art. 12 -  Cessioni dei diritti e licenze d’uso 

1. L'Università può cedere o dare in licenza a terzi i propri diritti sui beni immateriali di cui al 
presente regolamento. Le cessioni e le licenze sono verso corrispettivo. L'importo minimo del 
corrispettivo non può essere inferiore a tutti gli oneri di brevettazione sostenuti dall'Università 
maggiorato del 10% per spese generali di ricerca. 
2.  Al ricevimento della notifica di pubblicazione della domanda di brevetto (diciotto mesi dalla 
data di deposito), o di privativa per nuova varietà vegetale, l’Ateneo procede con la 
pubblicazione di un invito a formulare manifestazioni di interesse alla licenza o cessione dei 
diritti di sfruttamento. 
3.  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 ripubblicato per almeno tre volte entro il ventiquattresimo mese dalla data 
di deposito, con ribassi successivi del 1% dell’importo minimo richiesto. 
4. 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 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, 
royalty, upfront royalty e milestone, equity o eventuali combinazioni delle precedenti. 
5. Per consentire la valorizzazione dell’invenzione alle ditte straniere verrà inserito nell’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse anche l’abstract in inglese. 
6. Nell’eventualità che vi fosse un’offerta spontanea da parte di un’azienda nel periodo che 
intercorre tra la data di 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 un’offerta. 
7. Nel caso in cui, in occasione dell’ultimo invito a formulare manifestazioni di interesse, non 
pervenisse alcuna offerta, si procederà con trattativa privata con l’inventore, una volta acquisito 
il parere di congruità del valore dell’invenzione da parte della Camera di Commercio o di altro 
soggetto qualificato. L’inventore potrà acquisire il diritto esclusivo, eventualmente gratuito, di 
sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, a fronte 
della copertura dei costi di mantenimento della domanda di brevetto a partire dalla data di 
sottoscrizione del contratto di licenza e della cessione all’Ateneo del trenta per cento (30%) di 
eventuali proventi  o canoni. L’inventore, in caso di acquisizione di tale diritto avrà la libertà di 
proseguire la tutela dell’invenzione o di abbandonarla a sua discrezione, comunicandolo 
all’Ateneo. 
8. I contratti di cessione e licenza sono preventivamente sottoposti al parere della Commissione 
Brevetti. 
9. Nel caso di invenzione o modello di utilità realizzato da Ricercatori tramite Attività di ricerca 
libera, il corrispettivo spetterà nella misura del cinquanta per cento (50%) all’Università, e 
all’inventore nella misura del cinquanta per cento (50%) al netto delle spese sostenute 
dall’Università per la brevettazione. 
Nel caso di invenzione o modello di utilità realizzati da Ricercatori tramite Attività di ricerca 
vincolata o in caso di nuova varietà vegetale, il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza deve 
in primo luogo ripianare tutti gli oneri di brevettazione sostenuti fino a quel momento. Il residuo 
di tale corrispettivo (di seguito: l'utile) spetta interamente all’Università. 



10. Ogni quota spettante all'Università è così ripartita: il settantacinque per cento (75%) al 
dipartimento di afferenza dell’inventore al momento della generazione degli introiti; per il caso 
di ricerche interdipartimentali questa somma viene re-distribuita tra le strutture interessate 
secondo quote pre-determinate all'inizio del progetto come indicato dagli inventori 
contestualmente all’offerta di cessione, ed in assenza di accordo dichiarato dagli inventori viene 
ripartita in quote uguali tra i diversi dipartimenti coinvolti; il venticinque per cento (25%) 
all'Amministrazione centrale dell'Università su fondi destinati alla Terza Missione. 
11.Nel caso di invenzione o modello di utilità realizzato da Personale non ricercatore, il 
corrispettivo di ciascuna cessione o licenza deve in primo luogo ripianare tutti gli oneri di 
brevettazione sostenuti fino a quel momento. Il residuo di tale corrispettivo (di seguito: l'utile) 
spetta interamente all’Università di cui il venticinque per cento (25%) imputato sui fondi 
destinati alla Terza Missione.  
12.Nel caso di mantenimento della domanda di brevetto oltre 24 mesi, per validi motivi 
individuati dalla Commissione Brevetti e di conseguimento di titolo brevettuale, il corrispettivo 
di ciascuna cessione o licenza di brevetto deve in primo luogo ripianare tutti gli oneri di 
brevettazione sostenuti fino a quel momento. La quota di utile spettante all’Università sarà 
destinata per il 25% ai fondi di Terza Missione,  in parte all’eventuale equo premio spettante 
all’inventore, e il rimanente all’Amministrazione Centrale, fermo il disposto dell’art. 65, c. 3 del 
C.P.I. nel caso di invenzione o modello di utilità realizzato da Ricercatori tramite Attività di 
ricerca libera. 
13. È fatto obbligo agli inventori di collaborare con l’Università e con eventuali terzi incaricati 
nelle attività di commercializzazione. 
14. In conformità con il regolamento Spin-off e Start-up dell’università viene concessa alla 
società spin-off lo sfruttamento dell’invenzione tutelata giuridicamente mediante domanda di 
Brevetto/Brevetto tramite apposito atto di licenza/cessione da negoziarsi con l’Università, su 
fondi destinati alla Terza Missione. 

 
TITOLO VII: SOGGETTI E COMPETENZE 
 
Art. 13 - Ufficio competente 

L'Ufficio competente dell’Università svolge le seguenti attività: 
1. fornisce un servizio di supporto alla brevettazione. Tale servizio, aperto a tutto il personale di 
Ateneo e agli studenti: 
- costituisce un punto di riferimento per tutti coloro che necessitano di informazioni e 
aggiornamenti sulle procedure di tutela della proprietà intellettuale e sui diritti e i doveri degli 
inventori connessi alla brevettazione; 
- affianca gli inventori nelle valutazioni in merito all’opportunità di tutela e valorizzazione dei 
risultati di ricerca in riferimento ai requisiti di legge necessari affinché un’invenzione possa 
essere considerata brevettabile; 
- gestisce tutte le pratiche relative al deposito e al mantenimento dei brevetti fino alla loro 
valorizzazione (cessione/licenza) per tutti i brevetti ceduti dagli inventori all’Università; 
- Affianca l’inventore nella ricerca di anteriorità per l’eventuale deposito di un brevetto e 
supporta il ricercatore nel reperimento di informazioni scientifiche pubblicate sotto forma di 
brevetto; 
2. fornisce consulenza tecnica agli organi dell’Università e agli inventori universitari in materia di 
protezione e gestione della proprietà intellettuale e svolge le altre attività previste da questo 
regolamento; 
3. dà attuazione, secondo le indicazioni della Commissione Brevetti e degli organi dell'Università, 
alle procedure relative alle attività di brevettazione e gestione della proprietà intellettuale; 
4. cura la redazione ed il deposito delle domande di brevetto per invenzioni appartenenti a 
qualsiasi titolo all'Università, in collaborazione con il responsabile della ricerca che ha originato 
l'invenzione e studi brevettuali italiani o esteri; 



5. predispone schede informative per la valorizzazione dell’invenzione con la collaborazione 
dell’inventore. 
6. supporta, con l'attiva collaborazione dell'inventore e degli altri uffici competenti le attività di 
trasferimento tecnologico attraverso accordi di licenza, cessione dei diritti patrimoniali e 
promozione di spin-off promossi da dipendenti dell'Università; 
7. supporta gli uffici competenti e se necessario i professionisti esterni, alla predisposizione della 
documentazione contrattuale per le attività di trasferimento tecnologico. 

 
Art. 14 - Commissione Brevetti 

Per valorizzare e tutelare le invenzioni conseguite nell’attività di ricerca dell’Università o da 
questa finanziata o comunque svolta nell’ambito di sue strutture, è istituita con apposito 
Decreto Rettorale, la Commissione Brevetti, con le seguenti funzioni: 
1. esprimere pareri motivati in merito a: 
- accettazione di offerte di cessione di diritti di sfruttamento industriale relativi a invenzioni di 
dipendenti dell’Ateneo; 
- opportunità di procedere al deposito di domande di brevetto per invenzione in nome 
dell’Università; 
- opportunità di deposito/domanda di estensione all’estero di brevetti; 
- opportunità di nazionalizzazione o cessione del mantenimento in vita di brevetti; 
- cessioni o licenze di brevetti ed entità di corrispettivi o proventi; 
2. proporre criteri e parametri di riferimento per la determinazione del valore economico di un 
brevetto o di un’invenzione; 
3. pronunciarsi sulle clausole riguardanti la proprietà industriale contenute nei contratti di 
ricerca e/o convenzioni con altri enti; 
4. monitorare la corretta applicazione di regolamenti e linee guida in materia di proprietà 
intellettuale da parte del personale di Ateneo; 
5. esprimere parere su regolamenti, linee guida e procedure in materia di brevettazione e 
trasferimento tecnologico; 
6. esprimere parere in merito alla tutela della proprietà intellettuale ogni qualvolta sia richiesto 
dagli organi accademici o dagli inventori di ateneo per i casi non ricompresi in quelli già 
menzionati. 
Tale Commissione è composta da cinque componenti con incarico di durata triennale: 
- Prorettore alle attività di Terza Missione, con funzioni di Presidente; 
- quattro docenti dell’Università di Urbino, con competenze di tipo giuridico-amministrative, 
economico-finanziarie e scientifiche; 

 
TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
Art. 15 - Norme applicabili 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente 
normativa in materia di proprietà in
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0.1 COMUNICAZIONE DI DEPOSITO  

DI DOMANDA DI BREVETTO / PRIVATIVA  PER VARIETÀ VEGETALE 
 
 

 
 

Urbino, ………………………………. 
 
Al Magnifico Rettore 

 
 
I sottoscritti comunicano di aver depositato la seguente domanda per: 

 brevetto per invenzione 

 brevetto per modello di utilità 

 privativa per varietà vegetale 
  

Titolo del bene immateriale depositato  (in italiano) 
max 100 caratteri 
 

  

Titolo del bene immateriale depositato (in inglese) 
max 100 caratteri 
 

 

Descrizione dettagliata del bene immateriale depositato  
Indicare le caratteristiche principali, il problema risolto, i vantaggi rispetto ai prodotti esistenti nella stessa area di applicazione. 
max 900 caratteri 
 

 

Data di deposito della domanda 
 

 

Numero di deposito (Application number) 
 

 

Sostegno alla ricerca 
Indicare la tipologia di attività di ricerca che ha reso possibile l’invenzione/modello di utilità: 

 Attività di ricerca vincolata: indica, ai sensi dell’art. 65, comma 5, C.P.I., l’attività di ricerca finanziata in tutto o in 
parte attraverso risorse economiche o di altra natura, da soggetti pubblici diversi dall’Università o da privati, 
incluse le attività svolte su commissione per conto terzi e l’attività di ricerca posta in essere nell’ambito di 
programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l’Università. 

      Elencare i soggetti finanziatori e specificare la tipologia di contesto in cui si è svolta l’attività di ricerca: 
      - progetto, programma: “………………………..” 

     - contratto di ricerca commissionata con azienda:…………………… 

 Attività di ricerca libera: indica, ai sensi dell’art. 65, comma 1, C.P.I., tutta l’attività di ricerca diversa dalla ricerca 
vincolata. 

 

Eventuali accordi di licenza o cessione di diritti 
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INVENTORI  dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 

 Nome Cognome 
% di proprietà 

del bene 
depositato 

Inquadramento 
(PO, PA, RTI, 

RTD, PTA, PhD, 
dottorando, 
assegnista...) 

Dipartimento (sigla) 

1. 1   
 

 
 
 

2.    
 

 
 
 

3.    
 

 
 
 

4.    
 

 
 
 

5.       

 
 
ALTRI INVENTORI  E/O SOGGETTI CONTITOLARI 
 

 Nome Cognome 
% di proprietà 

del bene 
depositato 

Ente di appartenenza 

6.    
  

 

7.    
  

 

8.    
  

 

9.    
  

 

10.      

 
 
Firme di tutti gli inventori Uniurb:  
 

1. Nome Cognome                                            Firma  
2. Nome Cognome                             Firma  
3. Nome Cognome                             Firma  
4. Nome Cognome                             Firma  
5. …. 

 
 

In caso di più inventori Uniurb, indicare il nome di un inventore referente:  
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0.2 OFFERTA DI CESSIONE DEI DIRITTI BREVETTUALI PATRIMONIALI 
 

 
 
Urbino, ………………………………. 

 
Al Magnifico Rettore 

 
 
I sottoscritti ricercatori dell’Ateneo, presa visione del regolamento di Ateneo in materia di brevetti e proprietà 
industriale: 

- dichiarano di aver conseguito, nell’ambito delle proprie attività di ricerca svolte all’interno dell’Ateneo, risultati 
inaspettati, riproducibili, ma resi pubblici, industrialemente utili e quindi potenzialemnte brevettabili, sui quali non 
grava alcun diritto di terzi committenti 

- dichiarano che il bene immateriale di cui detengono i diritti brevettuali patrimoniali è stato realizzato nell’ambito di 
ricerca libera, ovvero l’attività di ricerca non finanziata in tutto o in parte attraverso risorse economiche o di altra 
natura, da soggetti pubblici diversi dall’Università o da privati, e non inclusa in  attività svolte su commissione per 
conto terzi o in attività di ricerca posta in essere nell’ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte 
l’Università. 

- manifestano, liberamente,  il proposito di voler cedere all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo i  diritti di 
titolarità dell’invenzione/modello di utilità, mantenendo comunque singolarmente il diritto di essere indicati autori 
del bene immateriale, e comunicano la propria intenzione di stipulare, a favore dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo, atto di cessione per la titolarità dei diritti dell’invenzione/modello di utilità sotto illustrata e di riconoscere 
all’Ateneo il 50% dei proventi e canoni di sfruttamento industriale, a fronte dell’impegno dell’Ateneo stesso a farsi 
carico dei costi brevettuali secondo quanto stabilito dal vigente regolamento. 

Consapevoli che le notizie saranno utilizzate per determinare la possibilità di tutela dell’invenzione/modello di utilità 
(se non già brevettata), valutarne il potenziale commerciale e contattare potenziali clienti o partner, si impegnano a 
fornire informazioni quanto più possibile precise e dettagliate. 

I sottoscritti inventori si impegnano a garantire assoluta riservatezza in merito all'oggetto dell'invenzione/modello di 
utilità e a  pubblicare o divulgare dati inerenti all'invenzione solo successivamente alla data di deposito della 
domanda di brevetto. 

I sottoscritti inventori dichiarano infine che non vi sono conflitti con altre persone fisiche e/o enti che possano 
avanzare diritti sull’invenzione stessa. 

 
DESCRIZIONE 

 

Titolo dell’invenzione/modello di utilità 
max 100 caratteri  
 

 

Abstract dell’invenzione/modello di utilità 
Indicare le caratteristiche principali, il problema risolto, i vantaggi rispetto ai prodotti esistenti nella stessa area di applicazione. 
Max 400 caratteri 
 

 
 

Keywords 
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Max 5 keywords di max 3 parole ognuna 

 
 

Vantaggi dell’invenzione/modello di utilità rispetto all’esistente 
Max 1 riga descrittiva per ogni vantaggio, Max 5 vantaggi 
 

 

Aree di applicazione principali 
Elencare i settori potenzialmente interessati all’invenzione/modello di utilità 
  

 

Stato dell’arte  
Eventuali brevetti e pubblicazioni noti nel campo dell’invenzione/modello di utilità 
 

 

Eventuali pubblicazioni o brevetti potenzialmente conflittuali con l’invenzione/modello di utilità 

Se necessario consultare i database: 
http://www.wipo.int/pctdb/en/ 
http://ep.espacenet.com/ 
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp 
  

 
 

TUTELA DELL’INVENZIONE/MODELLO DI UTILITA’ 
 

Divulgazione 
L’invenzione/modello di utilità è già stata divulgata? 
Gli inventori hanno intenzione di pubblicare i risultati? 
ATTENZIONE: qualsiasi tipo di divulgazione dei risultati (abstract, poster, tesi di laurea o di dottorato, presentazioni, seminari, 
congressi, tavole rotonde, ecc.) impedirà il deposito di una domanda di brevetto. 
  

 

Invenzioni già esistenti 
L’invenzione/modello di utilità è già stata brevettata? 
Se si, specificare: 
 
Fasi del brevetto   Data   Protocollo domanda (Application/Publication/Grant number) 

 Priorità             

 PCT      

 Fasi nazionali (specificare) 

 Concessioni       
 
    

 

Agenzia mandataria che ha in gestione le pratiche brevettuali  
Nome dell’agenzia, indirizzo, recapiti tel e e.mail, persona di riferimento 
 

 

Spese brevettuali sostenute fino ad oggi 
Specificare in dettaglio 
 

 

http://www.wipo.int/pctdb/en/
http://ep.espacenet.com/
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
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Eventuali note riguardanti le domande di brevetto  
 

 
 

MTA - Material Transfer Agreement 
Per giungere all’invenzione è stato utilizzato materiale fornito da terzi con firma di un MTA? Se si, allegare copia. 
  

 
 

POTENZIALE COMMERCIALE 
 

Descrizione dettagliata dell’invenzione 
max 900 caratteri 
 

 
 

Descrizione dettagliata del problema risolto dall’invenzione 
max 900 caratteri  
 

 

Descrizione dettagliata degli aspetti innovativi 
max 900 caratteri  
 

 

Descrizione dettagliata delle possibilità di applicazione nei settori industriali 

 

Commercializzazione 
Indicare eventuali contatti con aziende interessate allo sfruttamento dell'invenzione (ed eventuali accordi di riservatezza stipulati in 
merito 
 

 
 

Accordi di licenza o cessione di diritti 
Indicare eventuali accordi già sottoscritti; allegare copia 
          

 
 
INVENTORI dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 

 Nome Cognome 
% di proprietà 

del bene 
immateriale 

Inquadramento 
(PO, PA, RTI, 

RTD, PTA, PhD, 
dottorando, 
assegnista...) 

Dipartimento (sigla) 

11. 1   
 

 
 
 

12.    
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13.    
 

 
 
 

14.    
 

 
 
 

15.       

 
 
ALTRI INVENTORI E/O SOGGETTI CONTITOLARI 
 

 Nome Cognome 
% di proprietà 

del bene 
immateriale 

Inquadramento 
Ente di appartenenza 

16.    
  

 
 

17.    
  

 
 

18.    
  

 
 

19.    
  

 
 

20.       

 
 
Firme di tutti gli inventori Uniurb 
 

6. Nome Cognome    Firma  
7. Nome Cognome    Firma  
8. Nome Cognome    Firma  
9. Nome Cognome    Firma  
10. ... 

 
 
 
In caso di più inventori Uniurb, indicare il nome di un inventore referente: 
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0.3 MODELLO MTA 

 

 

MATERIAL TRANSFER AGREEMENT (MTA) 

made and entered into by and between 
 
 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
(Hereinafter referred to as “Uniurb”), 

Via Saffi, 2 - 61029 Urbino - Italy 

herein represented by Prof. Vilberto Stocchi, Rector, he being duly authorised thereto, for Material which 
may be provided under the terms of this Agreement from the laboratory of 
 

(_______name of UNIURB provider scientist__________, Department of _______) 
 

And 
 

(_______name of RECIPIENT __________) 
(Hereinafter referred to as “RECIPIENT”), 

(Address) 
herein represented by ________, he/she being duly authorised thereto, on behalf of its employee 

(_______name of RECIPIENT Scientist __________ Department/Faculty of _______) 
 

WHEREAS,  
 

- UNIURB is the owner of the MATERIAL as defined below; and 
- UNIURB is willing to transfer MATERIAL to RECIPIENT on the terms mutually agreed upon herein; 
 
NOW, THEREFORE, the UNIURB requests that the RECIPIENT agrees to the following before the 
RECIPIENT receives the MATERIAL: 
 
1) UNIURB retains all right, title and interest in and to the MATERIAL, as defined below: 
 

a) Material:  means the Original Material listed in EXHIBIT I , PART A (Original Material) attached 
herewith, and any Progeny and/or Unmodified Derivatives  

 
b) Progeny: Unmodified descendant from the Original Material, such as virus from virus, cell from cell, 

or organism from organism. 
 

c) Unmodified Derivatives: Substances created by the RECIPIENT Scientist or RECIPIENT which 
constitute an unmodified functional subunit or product expressed by the Original Material. Some 
examples include: subclones of unmodified cell lines, purified or fractionated subsets of the 
Original Material, proteins expressed by DNA/RNA supplied by UNIURB, or monoclonal antibodies 
secreted by a hybridoma cell line. 

 
2) Modifications shall be jointly owned by UNIURB and RECIPIENT 
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a) Modifications: Substances created by the RECIPIENT Scientist or RECIPIENT which 
contain/incorporate any form of the MATERIAL (Original Material, Progeny or Unmodified 
Derivatives). Modifications include, but are not limited to, Cross-Bred Progeny. While UNIURB does 
not claim sole ownership of Modifications, UNIURB does retain ownership of any portion of 
MATERIAL contained within such Modification.  

 
3) RECIPIENT agrees to use the MATERIAL solely for application in the research of the RECIPIENT Scientist 

to be carried out exclusively at the RECIPIENT premises and described in EXHIBIT I, PART B (Research 
Description ) 

 
4) The MATERIAL and/or Modifications will not be subject to the terms of any consulting, option, license, 

sponsored research, material transfer, or any other agreement not identified in SECTION B in which a 
third party obtains rights to intellectual property arising from the Research without the express, prior 
written approval of  UNIURB. 

 
5) The MATERIAL and/or Modifications will not be used in human subjects (including for diagnostic 

purposes) or in animals intended for use as food by humans or animals. RECIPIENT agrees to use 
theMATERIAL and / or Modifications in compliance with all applicable national and international 
statutes and regulations, including regulations and guidelines such as those relating to research 
involving the use of animals or recombinant DNA. 

 
6) RECIPIENT is granted the right to breed the MATERIAL for the purpose of performing the Research. 

RECIPIENT may cross-breed the MATERIAL, but only to animals solely owned by RECIPIENT. 
 
7) The MATERIAL and Modifications will not be distributed by RECIPIENT to any other person or 

organization, except those scientists affiliated with and working within RECIPIENT under the 
supervision of RECIPIENT Scientist who have also accepted the terms of this Agreement. RECIPIENT and 
RECIPIENT Scientist agree to refer to UNIURB any request for the MATERIAL from anyone other than 
those persons working under the RECIPIENT Scientist 's direct supervision. 

 
8) All MATERIAL and information relating to the MATERIAL and disclosed by UNIURB shall be considered 

to be confidential. The obligation of confidentiality shall not apply to MATERIAL or information that: 
 

a) were already known to RECIPIENT Scientist or RECIPIENT prior to the time of first disclosure, as 
demonstrated by competent written documentation; or 

 
b) at the time of disclosure are in the public domain; or 

 
c) after the date of the disclosure, lawfully become a part of the public domain other than through 

breach of this Agreement by RECIPIENT Scientist or RECIPIENT; or 
 

d) are received without any obligation of confidentiality from a third party having a legal right to 
disclose the same; or 

 
e) are independently developed by RECIPIENT by individuals without access to such information, as 

demonstrated by competent written documentation; or 
 

f) are required to be disclosed by RECIPIENT Scientist or RECIPIENT pursuant to a legally enforceable 
order, direction or other regulation ( Order ); provided however, that RECIPIENT Scientist or 
RECIPIENT promptly notifies UNIURB in advance of such disclosure and discloses only that 
information necessary to comply with said Order. 
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9) RECIPIENT Scientist and RECIPIENT obligation of confidentiality as set forth in paragraph 8 herein shall 

terminate five (5) years from the date of the last signature to this Agreement. 
 
10) Except as expressly provided in this Agreement, no rights are provided to RECIPIENT under any patent 

applications, trade secrets or other proprietary rights of UNIURB. In particular, no rights are provided to 
use the MATERIAL and/or Modifications for profit-making, revenue-generating, or commercial 
purposes, such to perform contract research, to screen compound libraries, to produce or manufacture 
products for general sale, or to conduct research activities that result in any sale, lease, license, or 
transfer of the MATERIAL and/or Modifications to a for-profit organization. 

 
11) If RECIPIENT desires to use or license the MATERIAL or a Modification for profit-making, revenue-

generating, or commercial purposes, RECIPIENT agrees, in advance of such use, to negotiate in good 
faith with UNIURB to establish the terms of a commercial license. It is understood by RECIPIENT that 
UNIURB shall have no obligation to grant such a license to RECIPIENT, and may grant exclusive or non-
exclusive commercial licenses to others, or sell or assign all or part of the rights in the MATERIAL to any 
third party(ies), subject to any pre-existing rights held by others. 

 
12) RECIPIENT Scientist will inform UNIURB Provider Scientist of the results of the Research by personal 

written communication. This Agreement shall not be interpreted to prevent or delay publication of 
results of research using MATERIAL and/or Modifications. RECIPIENT agrees to provide UNIURB Office 
of Technology Transfer with a copy of all manuscripts or abstracts reporting such results not less than 
thirty (30) days prior to submission thereof to publisher, for UNIURB review and comment. If UNIURB 
determines that the proposed publication or presentation contains an Invention (as defined in 
paragraph 13 herein) to which UNIURB is co-owner and for which UNIURB desires patent protection, 
then RECIPIENT will delay publication or presentation for up to an additional forty-five (45) days to 
permit the filing of patent applications. RECIPIENT Scientist agrees to acknowledge the source of the 
MATERIAL and/or Modification in all publications and presentations based on the use of the MATERIAL 
and/or Modifications. 

 
13) Inventions include new uses of the MATERIAL and/or Modifications and products based on, containing, 

or relating to the MATERIAL and/or Modifications, whether or not patentable. RECIPIENT agrees to 
promptly disclose all Inventions to UNIURB in confidence. Inventorship of any Inventions shall be 
determined in accordance with European Union patent law (if patentable), or by mutual agreement 
between the parties (if not patentable), taking into account the role and contributions of the parties to 
the Invention. Ownership shall follow Inventorship, except in the case of Cross-Bred Progeny which will 
be jointly owned between RECIPIENT and UNIURB as set forth in paragraph 2, supra. The parties agree 
to negotiate an agreement which shall include terms regarding the equitable sharing of patent costs, 
licensing income, and invention management responsibility based on the respective parties 
contributions to each Joint Invention. If either RECIPIENT or UNIURB is the sole inventor of any 
Invention, that party shall be free to dispose of such Sole Invention as it deems appropriate. UNIURB 
will have the right to use for academic research and teaching purposes all Inventions developed by 
RECIPIENT relating to the MATERIAL and/or Modifications under this Agreement without payment of 
license or royalty fees. Upon UNIURB request and subject to availability, RECIPIENT will provide UNIURB 
with reasonable amounts of Modifications for use in research and teaching. 

 
14) This MATERIAL is experimental in nature and its characteristics are not completely known. The 

RECIPIENT Scientist and the RECIPIENT agree to use special care in the use, storage, handling, and 
disposal of this MATERIAL commensurate with applicable national and international guidelines.   
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1) In the event where human tissue or products of human origin are implied by this agreement, the 
RECIPIENT and UNIURB undertake to comply with the regulations related to human tissue or products 
of human origin and to obtain all necessary approvals prior to the transfer of such human tissue or 
products of human origin. 

 
15) THIS MATERIAL IS PROVIDED AS IS AND WITHOUT ANY WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 

ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF 
THE MATERIAL AND/OR MODIFICATIONS WILL NOT INFRINGE OR VIOLATE ANY PATENT OR OTHER 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF ANY THIRD PARTY OR THAT THE MATERIALS AND/OR 
MODIFICATIONS WILL NOT POSE A HEALTH OR SAFETY RISK. NEITHER UNIURB NOR UNIURB PROVIDER 
SCIENTIST SHALL BE LIABLE FOR ANY USE OF THE MATERIAL BY THE RECIPIENT, OR FOR ANY LOSS, 
CLAIM, DAMAGE, OR LIABILITY OF ANY KIND OR NATURE, WHICH MAY ARISE FROM OR IN 
CONNECTION WITH THIS AGREEMENT OR FROM THE USE, HANDLING, OR STORAGE OF THE MATERIAL 
AND/OR MODIFICATIONS. 

 
16) RECIPIENT represents that they  are entitled to receive this MATERIAL and to agree to the obligations 

imposed by this Agreement, under all applicable laws and regulations. To the full extent allowed by 
law, the RECIPIENT Scientist and the RECIPIENT agree to waive all claims against UNIURB. 

 
17) RECIPIENT agrees to defend and indemnify UNIURB from all claims and damages asserted by third 

parties arising from the use, storage, handling and disposal of the MATERIAL or any byproduct or 
derivative by the RECIPIENT Scientist and/or RECIPIENT and its employees, except those claims and 
damages arising directly from the gross negligence or willful misconduct of UNIURB. 

 
18) Unless extended in writing by the parties, this Agreement shall terminate upon the earlier of: a) 

completion of the Research; or b) two (2) years from the date of the last signature to this Agreement. 
Upon termination, RECIPIENT will discontinue its use of the MATERIAL and will return or dispose of all 
MATERIAL as directed by UNIURB. RECIPIENT, at its discretion, will also either destroy all Modifications 
or remain bound by the terms of this Agreement as they apply to Modifications This Agreement shall 
terminate automatically upon any use of the MATERIAL by RECIPIENT Scientist and/or RECIPIENT in 
violation of the terms hereof. Upon such termination, RECIPIENT Scientist and/or RECIPIENT shall 
return or dispose of all MATERIAL and Modifications as directed by UNIURB. 

 
19) This Agreement may be executed in one or more counterparts by the Parties by signature of a person 

having authority to bind the Party, which may be by facsimile signature, each of which when executed 
and delivered, by facsimile transmission or by mail delivery, will be an original and all of which will 
constitute but one and the same Agreement. 

 
 

SPACE BELOW LEFT INTENTIONALLY BLANK
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SIGNATURE PAGE 

 
 
The undersigned agree to the foregoing: 
 
 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (RECIPENT’s registered name) 
 

 
 
By:__________________________ 
 
  
Duly authorised representative 
 

 
 
By:__________________________ 
 
    
Duly authorised representative 

I have read the above agreement and agree 
to abide by the terms as they apply to me. 
 
 
By:__________________________ 
Dr.  ____________  
(UNIURB Provider scientist) 
(Title & Department) 
 

I have read the above agreement and agree to 
abide by the terms as they apply to me. 
 
 
By:__________________________ 
Dr.  ____________ 
(RECIPIENT scientist) 
(Title & Department/Faculty) 
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EXHIBIT  
 
 

PART A: ORIGINAL MATERIAL 
 

 
Original material is defined as: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
PART B: RESEARCH DESCRIPTION 
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0.4 MODELLO NDA 
 

 

CONFIDENTIAL DISCLOSURE AGREEMENT 
OUTGOING 

 
 
This Agreement is entered into as of the   day of   , 20.., between ________________ with its 
principal place of business located at ____________ (hereinafter “Company”) and UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI URBINO CARLO BO with its principal place of business located at, Via Saffi, 2 -  61029 Urbino PU, 
Italy  (hereinafter referred to as “Discloser”). 
 
1. Confidential Information.  Discloser will disclose to Company certain confidential and proprietary 
information and materials relating to _____________________ (“Confidential Information”) for the 
purposes of evaluating a possible business relationship between the parties and their respective Affiliates 
(the “Purpose”). Notwithstanding the foregoing, information will only be considered Confidential 
Information under this Agreement if Discloser designates such information as “Confidential” or 
“Proprietary” in writing or, if disclosed orally, Discloser identifies such as confidential or proprietary in 
writing within thirty (30) days of the oral disclosure.   
 
2. Confidentiality.  Company agrees that it will make no use of any of the Confidential Information 
except for the Purpose and will take reasonable precautions to prevent disclosure of Confidential 
Information to third parties. Company may provide the Confidential Information for the Purpose to its 
Affiliates and to its and their respective directors, officers, employees and advisors (including service 
providers) who are informed of the confidential nature of the Confidential Information and who are bound 
by obligations of confidentiality and non-use no less restrictive than those contained herein. For purposes 
of this Agreement, an entity shall be deemed to be an “Affiliate” of the party if it is a company, whether a 
corporation or other business entity, that is controlling, controlled by or under common control with such 
party. “Control” shall mean the direct or indirect ownership of more than fifty percent (50%) of the equity 
interest in such corporation or business entity, or the ability in fact to control the management decisions of 
such corporation or business entity. In the case of Company, Affiliate shall also include the research 
foundations organized and/or sponsored by Company and/or its Affiliates.  
 
3. Exceptions.  The obligations of Company under this Agreement shall not apply to any Confidential 
Information which: 
 

(a) at the time of disclosure is or thereafter becomes available to the public through no fault of 
Company; 

 
(b) becomes available to Company from a source, other than the Discloser, which has 

represented to Company that such source is not bound by a confidentiality agreement with 
the Discloser; 

 
(c) was known to, or was otherwise in the possession of, Company prior to the receipt of such 

Confidential information hereunder; or  
 
(d) is developed by Company independently of any disclosure hereunder.   

 
4. Required Disclosures.  Company may disclose Confidential Information if compelled to do so by a 
court or administrative agency of competent jurisdiction, provided however, that in such case Company 
shall provide notice to Discloser so that it may seek a protective order or other remedy from said court or 
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administrative agency and shall only disclose that portion of the Confidential Information that, in its 
opinion, is required to be disclosed. 
 
5. Return or Destruction of Confidential Information.  Upon written request from Discloser, Company 
shall return to Discloser or, at Company’ option, destroy all written Confidential Information (including 
copies thereof); provided, however, that Company may retain a copy of such Confidential Information for 
archival purposes and subject to any copies remaining on Company’ standard computer back-up devices 
(which copies Company agrees not to access after termination).  
 
6. Term.  The confidentiality obligations of Company under this Agreement shall continue for 5 years 
from the execution of this Agreement. 
   
7. Representation.  Discloser represents and warrants that it shall not communicate any Confidential 
Information to Company in violation of the proprietary rights of any third person and that it does not have 
any obligations or commitments inconsistent with the terms of this Agreement.  
 
8. Relationship.  Except to the extent required by law, neither party shall disclose to any third party the 
existence or subject matter of the negotiations or business relationship contemplated under this 
Agreement. The execution and performance of this Agreement does not obligate the parties to negotiate 
or enter into any other agreement and neither party shall have any authority or power to bind or obligate 
the other party. 
 
9. Governing Law.  This Agreement shall be governed by the laws of Italy, without giving effect to the 
conflicts of laws provision thereof. Any disputes arising between the parties relating to this Agreement shall 
be subject to the exclusive jurisdiction and venue of the courts of Urbino / Pesaro.  
 
10. Entire Agreement.  This Agreement constitutes the entire understanding between the parties with 
respect to its subject matter and shall supersede any other prior arrangements as to the Confidential 
Information.     
 
11. Assignment.  This Agreement is assignable by Company to any of its Affiliates, or to a successor or 
assignee of all or part of its business. Otherwise, this Agreement will not be assignable by either party 
without the prior written consent of the other party.   
 
12. Headings.  The Section headings of this Agreement are for reference and convenience only and shall 
not be considered in the interpretation of this Agreement.   
 
13. Severability.  In the event any provision of this Agreement is held to be illegal, invalid or 
unenforceable, such provision shall be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that this 
Agreement otherwise remains in full force and effect.  
 
14. Modification and Waiver.  No waiver, amendment or modification of this Agreement will be binding 
upon either party unless made in writing and signed by both parties, and no failure or delay in enforcing or 
exercising any right will be deemed a waiver. 
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IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Agreement as of the date first written above. 
 

Name of Company 
 
 
By:       
 
Name:   
 
Title:   
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO  
 
By:       
 
Name:   
 
Title:   
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Codice UNIURB (a cura dell’Ufficio) 

 
 

  

05.COMUNICAZIONE DI CONSEGUIMENTO DI  
INVENZIONE / MODELLO DI UTILITÀ / NUOVA VARIETÀ VEGETALE 

 

 
 

Urbino, ……………………. 
 
Al Magnifico Rettore 

 
 

 
I sottoscritti inventori dell’Ateneo comunicano di aver prodotto il seguente bene immateriale: 
 

 Invenzione 

 Modello di utilità 

 Nuova varietà vegetale 
 
 

DESCRIZIONE 
 

Titolo del bene immateriale 
max 100 caratteri  
 

 

Abstract  
Indicare le caratteristiche principali, il problema risolto, i vantaggi rispetto ai prodotti esistenti nella stessa area di applicazione. 
Max 400 caratteri 
 

 

Keywords 
Max 5 keywords di max 3 parole ognuna 

 

Descrizione dettagliata del bene immateriale 
max 900 caratteri 
 

 

Vantaggi rispetto all’esistente 
Max 1 riga descrittiva per ogni vantaggio, Max 5 vantaggi 
 

 

Aree di applicazione principali 
Elencare i settori potenzialmente interessati al bene immateriale 
  

 

Commercializzazione 
Indicare eventuali contatti con aziende interessate allo sfruttamento del bene immateriale (ed eventuali accordi di riservatezza 
stipulati in merito) 
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 
 

Sostegno alla ricerca 
Indicare la tipologia di attività di ricerca che ha reso possibile l’invenzione/modello di utilità: 

 Attività di ricerca vincolata: indica, ai sensi dell’art. 65, comma 5, C.P.I., l’attività di ricerca finanziata  in tutto o in 
parte attraverso risorse economiche o di altra natura, da soggetti pubblici diversi dall’Università o da privati, 
incluse le attività svolte su commissione per conto terzi e l’attività di ricerca posta in essere nell’ambito di 
programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l’Università. 

      Elencare i soggetti finanziatori e specificare la tipologia di contesto in cui si è svolta l’attività di ricerca: 
      - progetto, programma: “………………………..” 

     - contratto di ricerca commissionata con azienda:…………………… 

 Attività di ricerca libera: indica, ai sensi dell’art. 65, comma 1, C.P.I., tutta l’attività di ricerca diversa dalla ricerca  
vincolata. 

 

MTA - Material Transfer Agreement 
Per giungere all’invenzione è stato utilizzato materiale fornito da terzi con firma di un MTA? Se si, allegare copia. 
  

 
TUTELA DELL’INVENZIONE/MODELLO DI UTILITA’ 

 

Stato dell’arte  
Eventuali brevetti e pubblicazioni noti nel campo dell’invenzione/modello di utilità 
 

 

Eventuali pubblicazioni o brevetti potenzialmente conflittuali con l’invenzione/modello di utilità 

Se necessario consultare i database: 
http://www.wipo.int/pctdb/en/ 
http://ep.espacenet.com/ 
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp 
  

 

Divulgazione 
L’invenzione/modello di utilità è già stata divulgata? 
Gli inventori hanno intenzione di pubblicare i risultati? 
ATTENZIONE: qualsiasi tipo di divulgazione dei risultati (abstract, poster, tesi di laurea o di dottorato, presentazioni, seminari, 
congressi, tavole rotonde, ecc.) impedirà il deposito di una domanda di brevetto. 
  

 
 
INVENTORI dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 

 Nome Cognome 
% di proprietà 

del bene 
immateriale 

Inquadramento 
(PO, PA, RTI, 

RTD, PTA, PhD, 
dottorando, 
assegnista...) 

Dipartimento (sigla) 

21. 1   
 

 
 
 

22.    
 

 
 
 

23.    
 

 
 
 

24.    
 

 
 
 

25.       

http://www.wipo.int/pctdb/en/
http://ep.espacenet.com/
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
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ALTRI INVENTORI E/O SOGGETTI CONTITOLARI 
 

 Nome Cognome 
% di proprietà 

del bene 
immateriale 

Inquadramento 
Ente di appartenenza 

26.    
  

 
 

27.    
  

 
 

28.    
  

 
 

29.    
  

 
 

30.    
 

 
 

 
 
Firme di tutti gli inventori Uniurb 
 

11. Nome Cognome    Firma  
12. Nome Cognome    Firma  
13. Nome Cognome    Firma  
14. Nome Cognome    Firma  
15. ... 

 
In caso di più inventori Uniurb, indicare il nome di un inventore referente: 
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Codice UNIURB (a cura dell’Ufficio) 

 
 

  
 

0.6 COMUNICAZIONE DI CESSIONE O LICENZA DI DIRITTI BREVETTUALI 

 
 

 
 

Urbino, ………………………………. 
Al Magnifico Rettore 

 
 
I sottoscritti ricercatori dell’Ateneo comunicano di aver stipulato in data … 

un contratto di   cessione    licenza 
con l’azienda …  
avente sede in … 
relativamente all’invenzione/modello di utilità dal titolo …….. 
 
Come previsto dal vigente regolamento, allegano copia del suddetto contratto. 
 
 
INVENTORI UNIURB 

 Nome Cognome 

% di proprietà 
dell’invenzione/

modello di 
utilità 

Struttura di 
appartenenza 

Firma 

31.     
 
 

 

32.     
 
 

 

33.     
 
 

 

34.     
 
 

 

35.       
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Codice UNIURB (a cura dell’Ufficio) 

 
 

  
 

0.7 COMUNICAZIONE PROVENTI 
 

 
 

Urbino, ………………………………. 
 

Al Magnifico Rettore 
 
 
 

 
Il sottoscritto .................., afferente al Dipartimento ................. dell’Ateneo, 

dichiara 

di avere percepito, in seguito a cessione / licenza di diritti di sfruttamento industriale dell’invenzione/modello di utilità 
“.........………………………………………..”, numero di deposito……….data di deposito…….. 

un importo  pari a € ..........,... (......./... euro) 

e di avere versato all’Università il 50% di quanto percepito (senza detrazione delle spese sostenute). 

 
  
 

                                                     Firma  
 
 


