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COMMISSIONE BREVETTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

Verbale n. 11 del giorno 16 dicembre 2019 
 

 
Il giorno 16 dicembre 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'interpretazione della normativa sulla proprietà industriale negli schemi di contratto conto 

terzi per ricerca; 
2. Parere sul contratto di condivisione da stipulare tra l’Università di Urbino e l’Università di Udine in merito 

all’invenzione congiunta dal titolo “A new method to enhance Triterpenic Acids production through in 
vitro callus culture of "Red Sentinel apple pulp” 

3. Parere sul contratto da stipulare in caso di 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. 

 
Risultano presenti: 
- i seguenti membri della Commissione Brevetti: Fabio Musso, Emanuele Lattanzi, Giorgio Calcagnini, Mauro 
Magnani, Elisabetta Righini; 
- 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'interpretazione della normativa sulla proprietà industriale negli schemi di contratto conto 

terzi per ricerca 
Il presidente illustra il primo punto all’ordine del giorno. La commissione Brevetti è chiamata ad 
esprimere parere sulla conformità degli articoli riguardanti la proprietà industriale nei modelli di 
contratto di ricerca a favore di terzi forniti da alcune aziende rispetto a quanto previsto nel modello  di 
contratto per ricerca di Ateneo. 
I componenti della Commissione ritengono opportuno all’unanimità che venga modificato il testo del 
modello di contratto di Ateneo come riportato nell’ Allegato 1, considerando come “bene immateriale 
conseguito occasionalmente” un bene immateriale realizzato o comunque conseguito dall’Università 
durante il periodo di efficacia del contratto per attività di ricerca conto terzi ma non in virtù 
dell’esecuzione dello stesso, anche qualora sia relativo allo stesso ambito tecnico-scientifico dell’oggetto 
del contratto. 
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2. Parere sul contratto di condivisione da stipulare tra l’Università di Urbino e l’Università di Udine in 
merito all’invenzione congiunta dal titolo “A new method to enhance Triterpenic Acids production 
through in vitro callus culture of "Red Sentinel apple pulp”. 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione del contratto di condivisione di brevetto 
nel testo riportato in Allegato 2. 
 

3. Parere sul contratto da stipulare in caso di 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 esprime parere favorevole alla sottoscrizione del contratto di opzione di invenzione nel 
testo riportato in Allegato 3. 
 

 
Non essendoci altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 10:30. 
 
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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