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TITOLO VI  

VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ 

INDUSTRIALE  

 

Articolo 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 
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TITOLO VI 

VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ 

INDUSTRIALE 

 

Articolo 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 oppure concedere a 

terzi un diritto di opzione per la loro cessione 

o licenza. 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. L’importo minimo per il diritto di 

opzione non può essere inferiore alle spese di 

mantenimento in vita del bene immateriale 

depositato per la durata dell’opzione, che in 

ogni caso non potrà essere superiore a 

ventiquattro mesi, maggiorato del 10% per 

spese amministrative generali. Nel caso in cui 

riceva più di un’offerta di opzione, l’Università 

si riserva il diritto di dare precedenza ai 

soggetti che avranno offerto un corrispettivo 

per la concessione dell’opzione più elevato. 

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, 

cessione o opzione dei diritti di sfruttamento. 
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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 

 

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 alla cessione, alla licenza 

o all’esercizio dell’opzione per cessione o 

licenza, 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 
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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 

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. In caso di ricerca congiunta con altri soggetti 

diversi dall’Università, qualora previsto negli 

atti di accordo con le altre parti, si procederà 

a offrire un diritto di prelazione a queste ultime 

prima di dare seguito alla pubblicazione degli 

inviti a formulare manifestazioni di interesse 

per cessione della quota di titolarità 

dell’Università ovvero a seguire altre 

procedure di valorizzare per l’intera 

invenzione compatibilmente con gli accordi 

negoziali e gli atti di accordo tra le parti. 

 

9. I contratti di cessione e licenza sono 

preventivamente sottoposti al parere della 

Commissione Brevetti. 
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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 

 

 

10.  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. 

11. 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. 

 

12. 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.  
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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’articolo 65, c. 3 del 

CPI 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. Pag. 12 a 14 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 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’articolo 65, c. 3 del CPI nel caso 

di invenzione o modello di utilità realizzato da 

Ricercatori tramite Attività di ricerca libera. 

14. È fatto obbligo agli inventori di collaborare 

con l’Università e con eventuali terzi incaricati 

nelle attività di commercializzazione. 

 

 

 

 

 

 

15. 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. 

 

 

 


