
Linee guida in tema di valorizzazione dei prodotti della ricerca e di gestione della proprietà 
intellettuale delle invenzioni 
 
Premessa 
Nel seguente documento sono definite le Linee Guida per l’acquisizione, la gestione e il 
trasferimento di diritti di proprietà intellettuale relativi ad invenzioni realizzate nell’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo.  
Questo documento si ispira a buone pratiche elaborate all’interno dell’ associazione Netval - 
Network per la valorizzazione della ricerca universitaria, di cui l’Università è socia, e ha lo scopo 
di rendere più fruibile e trasparente quanto già previsto dal Regolamento in materia di proprietà 
industriale in attuazione della normativa vigente (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e 
successive modifiche) [in seguito per praticità chiamato “Regolamento brevetti”] e dal Decreto 
Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 
della legge 12 dicembre 2002, n. 273" [in seguito per praticità chiamato “CPI”], nonché di 
esplicitare le policy di Ateneo riguardo alla valorizzazione dei prodotti della ricerca, al fine di 
massimizzare l’impatto e le ricadute anche territoriali degli investimenti in ricerca e sviluppo.  
Il documento si articola in diverse sezioni:  
1. Ricerca e invenzione  
2. Deposito del brevetto  
3. Gestione del brevetto  
4. Valorizzazione del brevetto 
 
Per ciascuna delle procedure previste nelle diverse fasi, l’Ateneo mette a disposizione dei modelli 
utilizzabili dall’inventore. Nel caso in cui ci siano più inventori, diritti e doveri indicati nelle presenti 
linee guida si applicano a tutti gli inventori. Gli inventori saranno responsabili di regolamentare i 
rapporti tra loro e le quote di titolarità dell’invenzione, trasmettendo all’Ateneo copia di tali 
accordi. 
 
 
1. Ricerca e invenzione  
Il ricercatore che, nel corso della sua attività di ricerca, pervenga a un risultato inventivo, ha 
l'obbligo di comunicarlo immediatamente tramite dichiarazione in forma scritta al Rettore presso 
l’Ufficio competente, come previsto dall’art. 65 comma 1 del CPI e dall’art. 3 comma 3 del 
Regolamento Brevetti. Tale obbligo vige anche nel caso di invenzioni realizzate nell’ambito di 
collaborazioni in conto terzi, i cui diritti di sfruttamento appartengano al committente. 

KTO 01. Comunicazione di invenzione 
L’Ufficio Terza Missione mette inoltre a disposizione del personale di ricerca dell’Ateneo dei 
modelli standard di MTA – Material Transfer Agreement per il trasferimento di materiali da e 
verso altri enti a fini di ricerca; e di NDA – Non Disclosure Agreement, per la gestione della 
riservatezza di risultati di ricerca non ancora tutelati da un brevetto. Tali modelli, se utilizzati 
senza modifiche, potranno essere sottoscritti dal responsabile della ricerca. Qualsiasi modifica 
richiederà la sottoscrizione anche da parte del Direttore del Dipartimento di afferenza del 
responsabile della ricerca.  

KTO 02. Modello NDA 
KTO 03. Modello MTA 

 
 
2. Deposito del brevetto  
I diritti morali e patrimoniali sull'invenzione appartengono all’inventore universitario secondo 
quanto stabilito dall'art. 65 del CPI. L’inventore universitario ha facoltà di offrire all'Università i 
diritti patrimoniali e l'Università di Urbino ha facoltà di accettare tali diritti dall’inventore 
universitario.  
Opzione 1: L’inventore non cede i diritti all’Ateneo  
Nel caso in cui l’inventore universitario scelga di non offrire all’Università i diritti patrimoniali 
relativi all’invenzione, rimangono comunque validi alcuni obblighi a suo carico:  



1. Obbligo di comunicazione di deposito del brevetto  
Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento brevetti, l’inventore universitario deve 
comunicare, entro dieci giorni dal deposito, di aver presentato domanda di brevetto agli 
uffici competenti.  
 KTO 04. Comunicazione di domanda di brevetto 
2. Obbligo di comunicazione di proventi  
Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento brevetti, l’inventore universitario deve 
comunicare, entro dieci giorni dalla stipula, la sottoscrizione di contratti di cessione o 
licenza relativi al brevetto, e di inviarne copia all’Ateneo presso l’Ufficio Terza Missione.  
 KTO 05. Comunicazione di cessione o licenza di diritti brevettuali 
3. Obbligo di cessione del 50% dei proventi all’Ateneo  
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento brevetti, l’inventore universitario che 
ottenga dei proventi dallo sfruttamento commerciale del brevetto deve versare 
all’Università entro 6 mesi il 50% di quanto percepito (senza detrazione delle spese 
sostenute).  
 KTO 06. Comunicazione proventi 

 
Opzione 2: L’inventore CEDE I DIRITTI all’Ateneo  
Nel caso in cui l’inventore universitario scelga di offrire all’Università i diritti patrimoniali relativi 
all’invenzione, dovrà comunicarlo formalmente.  
 KTO 07. Offerta di cessione dei diritti brevettuali 
L’offerta sarà valutata dagli Uffici competenti, che avranno facoltà di chiedere un parere a un 
esperto o a un’agenzia mandataria; l’accettazione o il rigetto dell’offerta competono al Consiglio 
di Amministrazione.  
Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione accetti l’offerta, l'Università s'impegna a coprire i 
costi di deposito della domanda e i costi di mantenimento del brevetto e le spetta il 50% dei 
proventi al netto delle spese brevettuali e l’inventore si impegna a rimanere disponibile per 
quanto necessario al mantenimento del brevetto dal punto di vista scientifico (relazioni 
periodiche, chiarimenti richiesti dai mandatari, office actions etc). 
 
 
3. Gestione del brevetto 
Si prevedono i seguenti passaggi in Consiglio di Amministrazione:  
● A fronte dell’offerta di cessione, l’Ufficio Terza Missione svolge una ricerca di anteriorità 
e fornisce al Consiglio di Amministrazione, appoggiandosi se necessario a agenzie o 
professionisti esterni, un parere sulla brevettabilità dell’invenzione.  
● Prima del passaggio alle fasi nazionali, gli inventori forniscono all’Ufficio Terza Missione 
un aggiornamento sullo stato della ricerca e sulla disponibilità di fondi esterni per il mantenimento 
del brevetto (partner commerciali, fondi di ricerca degli inventori, altri fondi esterni); l’Ufficio Terza 
Missione su questa base fornisce un parere al Consiglio di Amministrazione, che si esprime 
sull’opportunità o meno del mantenimento in vita del brevetto.  
● Al momento in cui emerga l’opportunità di cedere o abbandonare il brevetto, l’Ufficio 
Terza Missione fornisce al Consiglio di Amministrazione un parere sulla cui base il Consiglio di 
Amministrazione delibera. 
 
 
4. Valorizzazione del brevetto 
Al ricevimento della notifica di pubblicazione dell’invenzione (diciotto mesi dalla data di deposito), 
l’Ateneo procede con la pubblicazione di un invito a formulare manifestazioni di interesse alla 
licenza o cessione dei diritti di sfruttamento. 
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 ulteriori trenta giorni, per un totale di almeno tre volte entro il 
ventiquattresimo mese dalla data di deposito, con ribassi successivi dell’importo minimo 
richiesto. 



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 per 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, 
royalties, upfront royalties e milestones, equity o eventuali combinazioni delle precedenti. 
Per consentire la valorizzazione delle invenzioni alle ditte straniere verrà inserito nell’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse anche l’abstract in inglese. 
Nell’eventualità che vi fosse un’offerta da parte di un’azienda intercettata dagli inventori o con 
altre procedure di pubblicità di Ateneo, nel periodo che intercorre tra la data del 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 offerta. 
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 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 50% di eventuali proventi 
futuri. L’inventore, in caso di acquisizione di tale diritto avrà la libertà di proseguire la tutela del 
l’invenzione o di abbandonarla a sua discrezione, comunicandolo all’Ateneo.  
 


