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DELIBERA del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 29.03.2011 
Delega al Dirigente dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico ad autorizzare le attività e gli atti 
di spesa e a sottoscrivere contratti connessi alla tutela della proprietà industriale dell’Ateneo 
�

Il Consiglio di Amministrazione preso atto con favore della proposta degli Uffici,  
� approva la proposta di semplificazione presentata dal Dirigente dell’Area Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico nei termini illustrati nel riferimento;  
� autorizza il conferimento al Dirigente dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico della delega ad 
esercitare le seguenti funzioni: 
- autorizzare le attività e gli atti di spesa connessi alla tutela della proprietà industriale dell’Ateneo, con le 
seguenti modalità: 
 
Pratica da delegare al Dirigente Elementi normativi e/o elementi contestuali minimi che devono 

sussistere per l’esercizio della delega 
- Deposito di nuovo brevetto di 
titolarità dell’ Ateneo 
- Deposito di nuovo brevetto in 
contitolarità con terzi 
- Autorizzazione alla stipula e alla 
sottoscrizione di contratto di 
condivisione di titolo 

requisiti legali di brevettabilità (in base a valutazioni del personale 
KTO, eventualmente integrato da esperti interni e/o esterni) 
e 
presenza di potenzialità commerciali dell’idea brevettata (in base a 
valutazioni del personale KTO, eventualmente integrato da esperti 
interni e/o esterni)  

Estensione di brevetto d’Ateneo a 
territori esteri 

esistenza di una manifestazione di interesse formalizzata da parte 
di un soggetto terzo  finalizzata all’utilizzazione commerciale del 
titolo; 
o 
esistenza di una manifestazione di interesse formalizzata da parte 
di un soggetto terzo finalizzata allo sviluppo pre-competitivo o 
industriale del titolo;  
o 
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presenza di una compartecipazione alla spesa, nella misura pari ad 
almeno � (anche attraverso la prestazione di contributi 
professionali per la traduzione del testo brevettuale) da parte di 
terzi all’ Università (compresi anche gli stessi inventori)  

- Entrata del brevetto nelle fasi 
nazionali 
- Pagamento di tasse per esami di 
merito  
- Risposta ad azioni ufficiali 

esistenza di un accordo di utilizzazione (a titolo esemplificativo, 
accordo di R&D finalizzato alla commercializzazione, di licenza 
esclusiva o non esclusiva, di opzione, ecc) del titolo, in corso di 
negoziazione o già stipulato tra Ateneo e un soggetto terzo, che 
preveda l’ accollo totale o nella misura pari ad almeno � dei costi 
brevettuali da parte del partner industriale; 
o 
qualora l’ accordo di utilizzazione sia ancora in corso di 
negoziazione, la presenza di una compartecipazione alla spesa, 
pari almeno alla metà, da parte di soggetti terzi all’ Università 
(compresi anche gli stessi inventori). 

Abbandono di un brevetto Decorso di 5 anni dalla data del deposito prioritario (priorità) 
senza che siano stati perfezionati o che siano almeno in corso di 
negoziazione accordi per l’ utilizzazione del titolo, che prevedano 
accollo totale o nella misura pari ad almeno � delle spese da parte 
di terzi  

Non deposito di domanda di brevetto e 
conseguente retrocessione di diritti al 
ricercatore  

Assenza dei requisiti di brevettabilità dell’ invenzione o di 
interesse commerciale della tecnologia proposta per la 
brevettazione  

Autorizzazione alla stipula e alla 
sottoscrizione di: 
- Accordi di Riservatezza (NDA) 
- Accordi di trasferimento di Materiale 
(MTA) 
- Altri accordi strumentali alla 
utilizzazione commerciale della 
proprietà industriale dell’ Ateneo  

Interesse da parte della controparte a valutare e ad approfondire la 
tecnologia; 
e 
Assenza di impegni finanziari a carico dell’ Ateneo 
 
 
 
 

Autorizzazione alla stipula e alla 
sottoscrizione di: 
Accordi di cessione o licenza al 
committente di brevetti derivanti da 
ricerca commissionata 

Conformità delle bozze di contratto di cessione e licenza a 
standard (secondo i modelli che saranno approvati dagli OOAA in 
sede di emanazione delle linee guida sulla proprietà industriale) 

Deposito di nuovo marchio o 
estensione di marchio nazionale 
all’ estero  

requisiti legali per la registrazione del marchio (in base a 
valutazioni del personale KTO, eventualmente integrato da esperti 
interni e/o esterni) 
e 
parere favorevole del Dirigente dell’ Area Unibocultura, 
Promozione e Fundraising 

 
- sottoscrivere i contratti necessari al perfezionamento delle pratiche ordinarie di tutela della proprietà 
industriale dell’ Ateneo; 
� conferma la delega al Dirigente dell’ Area della Ricerca e Trasferimento Tecnologico per l’ autorizzazione 
di spese routinarie in materia brevettuale (annualità di mantenimento e altre spese obbligatorie di procedura - 
spese di trasmissione rapporto di ricerca, tasse di pubblicazione, tasse di concessione ecc… ) con limite di 
spesa pari a Euro 5.000,00. 
La presente delibera viene approvata seduta stante dai componenti dell’ Organo. 
 
************************************************************************************ 


