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COMMISSIONE BREVETTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

Verbale n. 13 del giorno 11 marzo 2020 
 

 
Il giorno 11 marzo 2020 alle ore 9.00, si riunisce, in modalità telematica, a causa delle misure di contenimento 
del diffondersi del contagio da Coronavirus, 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. Comunicazioni; 
2. Parere riguardo alla richiesta della società [omissis] in merito all’invenzione “Metodo di sintesi di derivati 

del glutatione” denominata a uso interno INV-1605 (prot. n. 10053 recante data 5 marzo 2020); 
3. Parere riguardo alla richiesta del Prof. Cappiello in merito all’invenzione “Macchina per analisi chimica 

comprendente la combinazione della spettrometria di massa a ionizzazione elettronica con la 
cromatografia liquida” denominata a uso interno INV-1501 (prot. n. 9310 recante data 28 febbraio 2020); 

4. Gestione della proprietà industriale ottenuta nell’ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia 
parte l’Università. 

 
Risultano presenti: 
- i seguenti membri della Commissione Brevetti: Fabio Musso, 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  
- Risulta assente giustificato: Emanuele Lattanzi 
 
 
Il Presidente apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno: 

 
1. Comunicazioni 
Il Presidente rende nota ai componenti della Commissione la situazione del portafoglio brevettuale di Ateneo 
evidenziando le imminenti scadenze per le nazionalizzazioni delle invenzioni INV-1401, INV-1501, INV-1605, 
INV-1601, INV-1701 comunicate dall’agenzia mandataria Studio Torta. Il personale dell’Ufficio Terza Missione 
ricorda che per le invenzioni INV-1401, INV-1601 e INV-1701 la Commissione dovrà esprimersi subito dopo 
la data del 28 marzo 2020. Tale data infatti è stata segnalata dall’Ufficio Terza Missione come tempo limite 
per ricevere risposte dalla [omissis] per il contratto di opzione relativo all’invenzione INV-1401 e dagli 
inventori per i contratti di licenza relativi rispettivamente all’invenzione INV-1601 e all’invenzione INV-1701.  
 
2. Parere riguardo alla richiesta della società [omissis] in merito all’invenzione “Metodo di sintesi di 
derivati del glutatione” denominata a uso interno INV-1605 (prot. n. 10053 recante data 5 marzo 2020) 
Il Presidente apre la discussione in merito a alla richiesta della società [omissis]. Il personale dell’Ufficio Terza 
Missione ricorda ai componenti della Commissione di tenere presente, nella valutazione, che gli inventori 
Giovanni Piersanti, Francesca Bartoccini e Alessandra Fraternale hanno comunicato con documento prot.n. 
10621 del 6 marzo 2020 di non essere interessati all’acquisizione di una licenza esclusiva relativamente 
all’invenzione, come previsto dalle “Linee guida in tema di valorizzazione dei prodotti della ricerca e di 
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gestione della proprietà” approvate con delibera 218/2018 del Consiglio di Amministrazione a cui afferisce 
l’invenzione secondo il vigente Regolamento in materia di brevetti e di proprietà industriale. 
Al termine della discussione, tutti i membri della Commissione: 
- convengono che l’Ateneo debba accettare la richiesta di revoca dal contratto di licenza della società 
[omissis] srl, con una tempistica inferiore ai 90 giorni di preavviso previsti dal patto stipulato; 
- ritengono che, poiché nessuno degli inventori è interessato all’acquisizione di licenza esclusiva 
dell’invenzione, l’Ateneo debba procedere con l’abbandono del mantenimento dell’invenzione e non entrare 
nelle fasi nazionali nel rispetto delle “Linee guida in tema di valorizzazione dei prodotti della ricerca e di 
gestione della proprietà intellettuale delle invenzioni”; 
Alle ore 9:45 la Commissione si collega con Giovanni Piersanti e Francesca Bartoccini, invitati a prendere 
parte alla riunione, che giustificano l’assenza di Alessandra Fraternale.  
I componenti della Commissione, dopo aver appreso dagli intervenuti della possibilità che un’azienda da 
questi conosciuta possa essere interessata all’acquisto dei diritti patrimoniali relativi all’invenzione, 
ritengono all’unanimità che: 
- sia opportuno che l’Ateneo aspetti fino al 18 marzo 2020 prima di deliberare l’abbandono dell’invenzione 
per dare tempo a tale azienda di fare pervenire tramite pec un’offerta all’Ateneo; 
- l’Ateneo accetti la revoca dal contratto di licenza della società [omissis] srl a decorrere dalla data di 
accettazione della revoca del prossimo Consiglio di Amministrazione;  
- l’importo dovuto da [omissis] srl  all’Ateneo previsto come da contratto di licenza pari a [omissis]€ al netto 
di IVA, (IVA pari a [omissis]) venga corrisposto da [omissis] srl all’Ateneo entro la fine del terzo anno a partire 
la data di inizio attività dello [omissis] anche dopo il recesso dal contratto; 
- nel caso in cui l’Ateneo stipuli un contratto di cessione con la nuova azienda per l’invenzione in oggetto a 
fronte di un corrispettivo pari o superiore all’importo dovuto da [omissis] all’Ateneo, e solo nel caso in cui 
tale corrispettivo venisse erogato in data precedente alla data ultima prevista per il pagamento da parte di 
[omissis]  dell’importo sopra riportato, quest’ultima si potrà ritenere esonerata dal pagamento; in ogni altro 
caso la responsabilità del pagamento rimarrà in capo allo [omissis] srl. 
 
3. Parere riguardo alla richiesta del Prof. Cappiello in merito all’invenzione “Macchina per analisi chimica 
comprendente la combinazione della spettrometria di massa a ionizzazione elettronica con la 
cromatografia liquida” denominata a uso interno INV-1501 (prot. n. 9310 recante data 28 febbraio 2020) 
Il personale dell’Ufficio Terza Missione ricorda che, in merito all’invenzione in oggetto, non essendo 
pervenute all’Ufficio Gare manifestazioni di interesse da parte di alcuna azienda in risposta ai tre inviti a 
formulare manifestazioni di interesse alla cessione o licenza dei diritti di sfruttamento dell’invenzione, questa 
dovrebbe essere offerta agli inventori oppure abbandonata come previsto nella regolamentazione di Ateneo. 
Il prof. Cappiello ha chiesto all’Ateneo di mantenere in vita il brevetto pagando quanto previsto per le 
nazionalizzazioni, poiché esiste un’azienda statunitense interessata all’acquisto del brevetto. Il Presidente 
apre la discussione in merito alla richiesta del prof. Cappiello. Il personale dell’Ufficio Terza Missione dà 
lettura dell’e-mail che il prof. Cappiello ha ricevuto in data 28 febbraio 2020 dal personale dell’azienda 
[omissis] e, successivamente, inoltrata al responsabile dell’Ufficio. Tutti i membri della Commissione 
convengono che dall’e-mail appare chiaro l’interesse dell’azienda al mantenimento dell’invenzione a fronte 
della possibilità del suo sfruttamento commerciale pur constatando la mancanza di un impegno formale 
all’acquisto. 
Alle ore 9:58 la Commissione si collega con Giorgio Famiglini, Veronica Termopoli e Achille Cappiello invitati 
a prendere parte alla riunione. Il personale dell’Ufficio Terza Missione comunica che Maurizio Piergiovanni 
non riesce a collegarsi alla videochiamata ma solo alla chat.  
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I componenti della Commissione, dopo aver: 
- avuto conferma dagli intervenuti della disponibilità di [omissis] al mantenimento e nazionalizzazione 
dell’invenzione; 
- sentito il personale dell’Ufficio in merito alle procedure amministrative e alle tempistiche necessarie per 
stipulare un eventuale contratto di opzione con l’azienda come suggerito dalla Prof.ssa Righini e dal Prof. 
Magnani, prima della scadenza delle nazionalizzazioni per l’invenzione in oggetto; 
- ricevuta comunicazione, durante il collegamento, della disponibilità degli inventori presenti a riacquisire i 
diritti patrimoniali relativi all’invenzione;  
ritengono all’unanimità che: 
- l’Ateneo non si possa impegnare a sostenere le spese per la nazionalizzazione; 
- l’Ateneo proponga agli inventori che l’invenzione ritorni nella loro disponibilità a titolo gratuito in modo che 
questi stessi possano procedere in tempi più rapidi e con maggiore flessibilità rispetto all’Ateneo ad 
approfondire con l’Azienda statunitense la possibilità di sviluppi commerciali della stessa; 
- l’Ateneo dia mandato all’Ufficio per l’invio di una lettera agli inventori con offerta di riacquisizione dei diritti 
patrimoniali, con obbligo di risposta in 7 giorni; qualora l’Ateneo non riceva risposta dagli inventori nei tempi 
indicati, la Commissione ritiene che l’Ateneo debba procedere con l’abbandono dell’invenzione prima della 
scadenza della nazionalizzazione. 
 
4. Gestione della proprietà industriale ottenuta nell’ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia 
parte l’Università. 
Il presidente della Commissione rende nota l’esigenza dei Dipartimenti comunicata dall’Ufficio Terza 
Missione di ricevere indicazioni sull’orientamento dell’ Ateneo per la gestione della proprietà industriale 
nell’ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l’Università. Il prof. Magnani ritiene che molti 
programmi e progetti che coinvolgono l'Ateneo ed i suoi ricercatori hanno già specifici modelli di gestione 
della proprietà intellettuali e che inoltre sia complesso prevedere a priori ed in modo astratto ogni possibile 
modalità di gestione della stessa. Il prof. Calcagnini concorda con il prof. Magnani. La prof.ssa Righini ritiene 
che si possa dare seguito alla richiesta attraverso la produzione di un foglio illustrativo con indicazioni di 
massima indirizzato ai Dipartimenti. Il Presidente della Commissione comunica di non escludere la proposta 
della prof.ssa Righini. I membri della Commissione unitamente al personale dell’Ufficio Terza Missione 
ritengono che le indicazioni riportate nel foglio informativo debbano essere sottoposte a parere della 
Commissione Brevetti. 
 
 
Non essendoci altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 10:53. 
 
Si prende atto del verbale seduta stante. 
 
Il Presidente 
F.to Fabio Musso                                   
 
F.to Giorgio Calcagnini   
 
F.to Mauro Magnani    
 
F.to Elisabetta Righini                          
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