0.1 COMUNICAZIONE DI DEPOSITO
DI DOMANDA DI BREVETTO / PRIVATIVA PER VARIETÀ VEGETALE

Urbino, ……………………………….
Al Magnifico Rettore

I sottoscritti comunicano di aver depositato la seguente domanda per:
 brevetto per invenzione
 brevetto per modello di utilità
 privativa per varietà vegetale
Titolo del bene immateriale depositato (in italiano)
max 100 caratteri

Titolo del bene immateriale depositato (in inglese)
max 100 caratteri

Descrizione dettagliata del bene immateriale depositato
Indicare le caratteristiche principali, il problema risolto, i vantaggi rispetto ai prodotti esistenti nella stessa area di applicazione.
max 900 caratteri

Data di deposito della domanda

Numero di deposito (Application number)

Sostegno alla ricerca
Indicare la tipologia di attività di ricerca che ha reso possibile l’invenzione/modello di utilità:
 Attività di ricerca vincolata: indica, ai sensi dell’art. 65, comma 5, C.P.I., l’attività di ricerca finanziata in tutto o in
parte attraverso risorse economiche o di altra natura, da soggetti pubblici diversi dall’Università o da privati,
incluse le attività svolte su commissione per conto terzi e l’attività di ricerca posta in essere nell’ambito di
programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l’Università.
Elencare i soggetti finanziatori e specificare la tipologia di contesto in cui si è svolta l’attività di ricerca:
- progetto, programma: “………………………..”

- contratto di ricerca commissionata con azienda:……………………
 Attività di ricerca libera: indica, ai sensi dell’art. 65, comma 1, C.P.I., tutta l’attività di ricerca diversa dalla ricerca
vincolata.
Eventuali accordi di licenza o cessione di diritti

INVENTORI dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Nome

Cognome

% di proprietà
del bene
depositato

Inquadramento
(PO, PA, RTI,
RTD, PTA, PhD,
dottorando,
assegnista...)

Dipartimento (sigla)

1. 1
2.
3.
4.
5.

ALTRI INVENTORI E/O SOGGETTI CONTITOLARI

Nome

Cognome

% di proprietà
del bene
depositato

Ente di appartenenza

6.
7.
8.
9.
10.

Firme di tutti gli inventori Uniurb:
1.
2.
3.
4.
5.

Nome Cognome
Nome Cognome
Nome Cognome
Nome Cognome
….

Firma
Firma
Firma
Firma

In caso di più inventori Uniurb, indicare il nome di un inventore referente:

