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COMMISSIONE BREVETTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

Verbale n. 14 del giorno 8 aprile 2020 
 

 
Il giorno 8 aprile 2020 alle ore 9.00, si riunisce, in modalità telematica attraverso l’applicazione Meet di 
Google, 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. Valutazione delle controposte della [omissis] al contratto di opzione per le invenzioni INV-0802 e INV-

1401 e delle modifiche al corrispettivo in caso di esercizio di opzione di acquisto. 
 
Risultano presenti: 
- i seguenti membri della Commissione Brevetti: Fabio Musso, Giorgio Calcagnini, Mauro Magnani, Elisabetta 
Righini,Emanuele Lattanzi; 
- 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. Comunicazioni 
Non ci sono comunicazioni. 
 
2. Valutazione delle controposte della [omissis] al contratto di opzione per le invenzioni INV-0802 e INV-
1401 e delle modifiche al corrispettivo in caso di esercizio di opzione di acquisto. 
Il Presidente illustra le controproposte al contratto di opzione inviate dalla [omissis] all’Ufficio terza Missione 
rispetto alla proposta di contratto inviato dall’Ufficio alla [omissis] in data 28 marzo 2020. In particolare il 
Presidente spiega che la [omissis] richiede che le venga concesso un periodo di opzione di 34 mesi, anzichè 
di 12, come proposto da Uniurb, e che tale periodo venga suddiviso in tre moduli annuali alla fine di ognuno 
dei quali la Fondazione avrà la facoltà di poter recedere dal contratto.  
Il Dott. Maci comunica ai membri della Commissione di avere avuto spiegazione dal dott. [omissis], durante 
colloquio telefonico, che l'allungamento del periodo di opzione è necessario alla [omissis] per permettere 
l'avvio e la realizzazione di un crowd funding per la raccolta dei fondi necessari all'acquisto delle invenzioni 
in oggetto e che tale raccolta fondi  potrà essere avviata solamente quando il paese comincerà ad uscire dalla 
fase di lockdown dovuta alle misure preventive e contenitive del contagio da COVID-19 in cui molte aziende 
si trovano in sofferenza o sono chiuse. 
Sebbene la Commissione Brevetti nel verbale n. 10 del 18 novembre 2019 ha ritenuto opportuno che la 
durata del periodo di opzione non dovesse superare i 24 mesi, all’unanimità decide che sia opportuno, vista 
l’eccezionalità della situazione Italiana, che l’Ateneo accetti la controproposta della [omissis]. Tutti i membri 
della Commissione ritengono che all’Ateneo debba tuttavia essere concessa la stessa opportunità della 
[omissis] di poter recedere dal contratto alla fine di ognuno dei tre moduli del periodo di opzione e che le 
invenzioni e il loro contenuto sommario possa essere utilizzato dalla Fondazione nell’ambito di rapporti con 
soggetti terzi in tutti i casi tranne che per fini commerciali. Al termine della discussione, la Commissione 
all’unanimità approva il testo dell’art.2 del contratto in allegato al presente verbale (Allegato 1). 
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Per quanto riguarda le modifiche al corrispettivo in caso di esercizio di opzione di acquisto tutti i membri 
della Commissione concordano che il costo per le invenzioni INV-0802 e INV-1401, che nel verbale n.12 del 
19 febbraio 2020 della Commissione Brevetti è stato ritenuto di dovere essere pari a  € € 72.291,47 IVA 

compresa per INV-0802 e pari a  € 27.009,84 IVA compresa per INV-1401, debba essere maggiorato in caso 
di spese di mantenimento pagate dall’Ateneo dopo tale data fino alla stipula del contratto di opzione. 
 
 
Non essendoci altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 9:50. 
 
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                         ……………………………………………………. 
 
 
F.to Emanuele Lattanzi                           ……………………………………………………… 
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