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COMMISSIONE BREVETTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

Verbale n. 9 del giorno 12 settembre 2019 
 

 
Il giorno 12 settembre 2019 alle ore 9.00, presso la Sala Tartaruga (Palazzo Passionei, via Valerio 9, 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 sull’ accettazione dell’ offerta di cessione dei diritti di sfruttamento industriale dell’invenzione dal 

titolo “A new method to enhance Triterpenic Acids production through in vitro callus culture of "Red 
Sentinel apple pulp” del prof. Daniele Fraternale e della dott.ssa Maria Cristina Albertini all’Ateneo; 
 

2. Parere sulle prassi da adottare per eventuale contratto di condivisione dell’invenzione; 
 
Risultano presenti: 
- i seguenti membri della Commissione Brevetti: Fabio Musso, Emanuele Lattanzi, Giorgio Calcagnini, Mauro 
Magnani, Elisabetta Righini; 
- il Responsabile dell’Ufficio Terza Missione: Fabrizio Maci  
Risulta assente giustificato il Delegato ai brevetti del Gruppo di lavoro Terza Missione: Michele Guescini 
Presiede la riunione il Prorettore alla Terza Missione, Prof. Fabio Musso. 
 
Il Presidente apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno: 

 
1) Parere sull’ accettazione dell’ offerta di cessione dei diritti di sfruttamento industriale dell’invenzione 
dal titolo “A new method to enhance Triterpenic Acids production through in vitro callus culture of "Red 
Sentinel apple pulp” del prof. Daniele Fraternale e della dott.ssa Maria Cristina Albertini all’Ateneo. 

   La commissione, valuta i seguenti documenti: 
- Offerta di cessione dei diritti brevettuali prot. 3998 recante data 20 febbraio 2019 relativa all’invenzione     

“A new method to enhance Triterpenic Acids production through in vitro callus culture of "Red Sentinel 
apple pulp” del prof. Daniele Fraternale e della dott.ssa Maria Cristina Albertini 

- I documenti relativi allo stato dell’arte rispetto all’invenzione segnalati dagli inventori 
Tutti i membri della commissione esprimono dei dubbi in merito alla novità e all’originalità dell’invenzione 
secondo quanto normato negli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 30/2005. 
Alle ore 9:30 entrano gli inventori ai quali viene chiesto di aiutare la Commissione a comprendere gli aspetti 
per i quali viene rivendicata l’originalità e la novità dell’invenzione. La Commissione ringrazia gli inventori per 
aver segnalato i risultati della ricerca da questi svolta. Gli inventori escono alle ore 9:45.  
I membri della commissione decidono all’unanimità di sottoporre la questione al parere di un’agenzia 
mandataria specializzata nel settore.  
 

1) Parere sulle prassi da adottare per eventuale contratto di condivisione dell’invenzione. 
Si decide di rinviare la discussione dopo aver valutato il parere di brevettabilità. 
 

Non essendoci altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 10:00. 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
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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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