Codice UNIURB (a cura dell’Ufficio)

05.COMUNICAZIONE DI CONSEGUIMENTO DI
INVENZIONE / MODELLO DI UTILITÀ / NUOVA VARIETÀ VEGETALE

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

I sottoscritti inventori dell’Ateneo comunicano di aver prodotto il seguente bene immateriale:




Invenzione
Modello di utilità
Nuova varietà vegetale

DESCRIZIONE
Titolo del bene immateriale
max 100 caratteri

Abstract
Indicare le caratteristiche principali, il problema risolto, i vantaggi rispetto ai prodotti esistenti nella stessa area di applicazione. Max
400 caratteri

Keywords
Max 5 keywords di max 3 parole ognuna

Descrizione dettagliata del bene immateriale
max 900 caratteri

Vantaggi rispetto all’esistente
Max 1 riga descrittiva per ogni vantaggio, Max 5 vantaggi

Aree di applicazione principali
Elencare i settori potenzialmente interessati al bene immateriale

Commercializzazione
Indicare eventuali contatti con aziende interessate allo sfruttamento del bene immateriale (ed eventuali accordi di riservatezza
stipulati in merito)

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

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.
MTA - Material Transfer Agreement
Per giungere all’invenzione è stato utilizzato materiale fornito da terzi con firma di un MTA? Se si, allegare copia.

TUTELA DELL’INVENZIONE/MODELLO DI UTILITA’
Stato dell’arte
Eventuali brevetti e pubblicazioni noti nel campo dell’invenzione/modello di utilità

Eventuali pubblicazioni o brevetti potenzialmente conflittuali con l’invenzione/modello di utilità
Se necessario consultare i database:
http://www.wipo.int/pctdb/en/
http://ep.espacenet.com/
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp

Divulgazione
L’invenzione/modello di utilità è già stata divulgata?
Gli inventori hanno intenzione di pubblicare i risultati?
ATTENZIONE: qualsiasi tipo di divulgazione dei risultati (abstract, poster, tesi di laurea o di dottorato, presentazioni, seminari,
congressi, tavole rotonde, ecc.) impedirà il deposito di una domanda di brevetto.
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In caso di più inventori Uniurb, indicare il nome di un inventore referente:

