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COMMISSIONE BREVETTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

Verbale n. 10 del giorno 18 novembre 2019 
 

 
Il giorno 18 novembre 2019 alle ore 9.00, presso la Sala Prorettori (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 sull’ accettazione della proposta della [omissis] di mantenere e di esercitare un diritto di opzione 

di acquisto dei brevetti ottenuti per la classe di molecole appartenenti alla famiglia degli idrossipironi 
oggetto dell’avviso d’asta in scadenza il 14 novembre 2019 e pubblicato sul sito 
www.uniurb.it/conorsi/5126: 
- "Derivati di [(3-Idrossi-4-Piron-2-Il)Metil]Amina e loro uso come farmaci antineoplastici", codice priorità: 
ITTO2008A000888 del 28/11/2008, codice Uniurb: INV-0802.  
- "Composizione farmaceutica di derivati di [(3-idrossi-4-piron-2-il)metil]-amina e agenti demetilanti del 
DNA e loro uso come farmaci anti-neoplastici", codice priorità: IT102016000068245 del 30/06/2016, 
codice Uniurb INV-1401. 

2.   Parere sull’opportunità di modifica delle procedure di valorizzazione delle invenzioni 
3. 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; 

 
Risultano presenti: 
- i seguenti membri della Commissione Brevetti: Fabio Musso, Emanuele Lattanzi, Giorgio Calcagnini, Mauro 
Magnani, Elisabetta Righini in videoconferenza via skype; 
- il Delegato ai brevetti del Gruppo di lavoro Terza Missione: Michele Guescini; 
- il Responsabile dell’Ufficio Terza Missione: Fabrizio Maci  
 
Il Presidente apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno: 

 
1. Parere sull’ accettazione della proposta della [omissis] di mantenere e di esercitare un diritto di 

opzione di acquisto dei brevetti ottenuti per la classe di molecole appartenenti alla famiglia degli 
idrossipironi oggetto dell’avviso d’asta in scadenza il 14 novembre 2019 e pubblicato sul sito 
www.uniurb.it/conorsi/5126: 
- "Derivati di [(3-Idrossi-4-Piron-2-Il)Metil]Amina e loro uso come farmaci antineoplastici", codice 
priorità: ITTO2008A000888 del 28/11/2008, codice Uniurb: INV-0802.  
- "Composizione farmaceutica di derivati di [(3-idrossi-4-piron-2-il)metil]-amina e agenti demetilanti 
del DNA e loro uso come farmaci anti-neoplastici", codice priorità: IT102016000068245 del 
30/06/2016, codice Uniurb INV-1401. 

   La Commissione prende atto che in data 14 novembre 2019 è pervenuta all’Ateneo una proposta per 
mantenere ed esercitare un diritto di opzione di acquisto delle due invenzioni in oggetto e dei relativi 
brevetti concessi. 

 
 

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 

 
   La Commissione considera che ai sensi del vigente Regolamento in materia di brevetti e di proprietà 

industriale, per le invenzioni in oggetto è stato pubblicato un invito a formulare manifestazioni di 
interesse alla loro licenza o cessione. Poiché tale avviso è stato pubblicato due volte, nel rispetto di 
quanto stabilito nell’art. 12 del regolamento, i componenti della commissione ritengono all’unanimità 
che si debba attendere il termine della terza pubblicazione per poter verificare che non vi siano offerte 
in risposta all’avviso. 

   Qualora il terzo avviso d’asta andasse deserto la Commissione rilascia un parere favorevole 
all’accettazione dell’offerta di opzione riservando di procedere a eventuale trattativa privata con 
l’inventore nel caso in cui, terminato il periodo di opzione, la [omissis] decidesse di non esercitare 
l’opzione. 

   All’unanimità si ritiene inoltre che poiché la [omissis] è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
(ONLUS) non debba essere previsto per questa alcun corrispettivo per il diritto di opzione e che questa 
debba impegnarsi a sostenere solo il mantenimento delle invenzioni depositate per la durata dell’opzione 
per un periodo non superiore a 24 mesi. 

2. Parere sull’opportunità di modifica delle procedure di valorizzazione delle invenzioni 
Considerata l’offerta di opzione di cui al punto 1. e considerato che nel caso di invenzioni congiunte tra 
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e altri soggetti pubblici o privati  viene spesso richiesto dalle 
altre Parti la concessione di un diritto di prelazione o possa essere richiesta altra modalità di 
valorizzazione delle invenzioni rispetto a quelle previste nel Regolamento, la Commissione all’unanimità 
ritiene opportuno apportare le modifiche all’art. 12 del vigente Regolamento in materia di brevetti e di 
proprietà industriale come descritte nell’allegato al presente verbale (All.1)  ai fini di consentire un 
ampliamento delle possibilità di valorizzazione dei beni immateriali e semplificare le procedure di 
valorizzazione delle invenzioni espletate dall’ Ufficio Gare.  

3. 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 il parere di brevettabilità ricevuto dall’agenzia mandataria incaricata a seguito di 
quanto convenuto durante la riunione della Commissione Brevetti del 12 settembre 2019 e le successive 
comunicazioni intercorse tra gli inventori e l’agenzia.  
La Commissione all’unanimità esprime parere favorevole all’acquisizione dei diritti di proprietà 
industriale dei proff. Fraternale e Albertini ritenendo che: 
- il vantaggio tecnico dell’invenzione in termini di maggiore quantità di acidi triterpenici ottenuti rispetto 
alle quantità ottenibili tramite le altre tecniche note in letteratura, possa essere passibile, come 
segnalato dalla consulente dell’agenzia, a concessione di brevetto; 
-  il procedimento descritto dagli inventori può avere immediata applicazione industriale e commerciale 
non avendo necessità di un periodo di sviluppo prima di poter essere impiegato nei procedimenti 
produttivi aziendali; 
-  l’invenzione depositata possa essere di interesse per un’azienda con la quale l’Ateneo ha di recente 
siglato un accordo commerciale per alcuni prodotti e procedimenti sviluppati dagli stessi inventori nello 
stesso campo del bene immateriale che si ritiene di dover proteggere.  

 
Non essendoci altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 10:35. 
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Si prende atto del verbale 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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