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IL RETTORE
Premesso che:
si deve procedere alla sostituzione di uno dei componenti della Commissione, il prof.
Giorgio Calcagnini, nominato con D.MUR. n. 821/2020 del 30 ottobre 2020 Rettore
dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
la Commissione Brevetti attualmente in carica e nominata con Decreto Rettorale n.
29/2018 del 22 gennaio 2018, ha durata triennale;
l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ha necessità di acquisire pareri sulla
brevettabilità delle invenzioni di Ateneo e sulla convenienza al mantenimento dei
brevetti di titolarità dell'Università da parte di esperti sotto i diversi profili scientifico,
giuridico ed economico;
l'Università degli Studi di Urbino Carlo ha inoltre la necessità di acquisire un parere
competente sugli accordi commerciali da stipulare per promuovere e sviluppare la
valorizzazione dei brevetti di Ateneo;
Visti:
la Legge 9 maggio 1989 n. 168, e successive modifiche, recante "Istituzione del
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4
luglio 2008 n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244" ed in particolare l'art. 1 con il quale è stato istituito il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
il Decreto Legge 09 gennaio 2020 n.1, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione
del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Universita' e della Ricerca";
il Decreto Legislativo 1O febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni, recante
"Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della Legge 12 dicembre
2002, n. 273" e visto in particolare l'art. 65 del suddetto Codice;
Richiamati:
il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e, in particolare, l'art.
16, comma 1O, che prevede che il Rettore possa avvalersi di altri Pro-Rettori e delegati
da lui scelti fra il personale docente dell'Ateneo;
Il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
il vigente Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
il vigente Regolamento in materia di brevetti e di proprietà industriale;
Considerato opportuno:
conisiderare che il Prorettore alle Attività di Terza Missione, prof. Fabio Musso, in
carica dal 1° novembre 2020, ha competenze nell'area economico-finanziaria;

DECRETA

1. di aggiornare la composizione della Commissione Brevetti come di seguito riportato:
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Fabio Musso, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese (SECSP/8), afferente al Dipartimento di Economia, Società e Politica (DESP); Prorettore
alle attività di Terza Missione, in qualità di Presidente della Commissione;
Vieri Fusi, professore ordinario di Chimica generale e inorganica (CHIM/03),
afferente al Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA);
Mauro Magnani, professore ordinario di Biochimica (BIO/1 O) afferente al
Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB);
Elisabetta Righini, professoressa ordinaria di Diritto commerciale (IUS/04)
afferente al Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR);
Emanuele Lattanzi, professore associato di Sistemi di elaborazione delle
informazioni (ING-INF/05) afferente al Dipartimento di Scienze Pure e Applicate
(DISPEA).
2. che la Commissione nella presente composizione rimanga in carica fino ali'
emanazione di un Decreto Rettorale di nomina di una nuova Commissione.
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