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TITOLO I: POLITICHE DI RICERCA  

Art. 1 - Promozione e valorizzazione della ricerca d'ateneo  

1. Tra i fini principali dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo rientrano la promozione e 

l'organizzazione della ricerca anche applicata, la tutela, la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei 

suoi risultati.  

2. Le politiche di gestione delle innovazioni tecnologiche prodotte dalla ricerca d'ateneo privilegiano la 

partecipazione dei ricercatori alle utilità economiche che ne derivano.  
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TITOLO II : DEFINIZIONI  

Art. 2 – Definizioni  

1. Ai fini di questo regolamento valgono le seguenti definizioni:  

1.1. Università: si intende l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;  

1.2. Ricerca d'ateneo: si intende qualsiasi attività di ricerca realizzata con l'impiego di risorse 

appartenenti in tutto o in parte all'Università, quali ad esempio dipendenti, strutture, attrezzature 

o finanziamenti;  

1.3. Invenzione: si intende qualsiasi risultato utile della ricerca tecnica, e così in particolare e tra l'altro 

anche le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, le topografìe di 

prodotti a semiconduttori, le novità vegetali, il software, le opere del disegno industriale, i 

database, i progetti di lavoro dell'ingegneria ed il know how;  

1.4. Brevetto: si intende qualsiasi privativa su invenzioni tecniche prevista da qualsiasi convenzione 

internazionale, dal diritto comunitario o nazionale italiano o di ogni altro stato del mondo; e 

rilasciata da qualsiasi ufficio brevettatale internazionale o nazionale italiano o straniero; e così in 

particolare e tra l'altro anche i brevetti, le registrazioni o le privative altrimenti denominate sulle 

invenzione industriali, sui modelli di utilità, sui disegni e modelli ornamentali, sui disegni e modelli 

per prodotti industriali, sulle topografìe di prodotti a semiconduttori, sulle novità vegetali, ed ogni 

altro titolo che attribuisca comunque diritti esclusivi o a compenso assimilabili (per struttura) a 

quelli sin qui menzionati;  

1.5. Diritti patrimoniali sull'invenzione: si intendono tutti i diritti patrimoniali sull'invenzione previsti da 

convenzioni internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale italiana o di ogni 

altro stato del mondo; e così in particolare e tra l'altro il diritto al brevetto (e così a brevettare 

l'invenzione), i diritti derivanti dalla domanda di brevetto (e così al rilascio del brevetto), i diritti di 

brevetto (e così i diritti esclusivi o a compenso di attuazione dell'invenzione brevettata), quali ad 

esempio i diritti di applicare i procedimenti brevettati e di produrre, usare, vendere, importare o 

altrimenti commercializzare i prodotti brevettati o ottenuti con procedimenti brevettati, nonché 

qualsiasi altro diritto di contenuto patrimoniale relativo allo sfruttamento dell'invenzione pur non 

subordinato alla concessione di un titolo brevettuale; tra questi ultimi rientrano tra l'altro tutti i 
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diritti patrimoniali d'autore e connessi su software, banche dati ed opere del disegno industriale, 

quali ad esempio il diritto esclusivo di:  

1.5.1. riproduzione totale o parziale, in via definitiva o temporanea, con qualsiasi mezzo o 

procedimento attuale o futuro, su qualsiasi tipo di supporto attuale o futuro;  

1.5.2. comunicazione al pubblico anche on-demand, con qualsiasi mezzo o procedimento di 

diffusione attuale o futuro, nei confronti di qualsiasi destinatario o categoria di destinatari in 

qualunque paese del mondo, mediante qualsiasi tipo di tecnologia attuale o futura, per 

qualsiasi tipo di destinazione;  

1.5.3. distribuzione al pubblico, comprensiva di qualsiasi atto di immissione in commercio, di messa 

in circolazione o comunque di messa a disposizione del pubblico a titolo gratuito o oneroso, a 

benefìcio di chiunque, per qualsiasi paese del mondo, attraverso qualsiasi canale di 

distribuzione;  

1.5.4. traduzione, adattamento, trasformazione ed in genere di effettuare qualsiasi modificazione, 

nonché il diritto di riprodurre o utilizzare altrimenti l'opera che deriva da queste 

modificazioni, senza pregiudizio dei diritti dell'autore delle modifiche; 

1.5.5. presentazione, dimostrazione o esposizione al pubblico con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi 

forma;  

1.5.6. e tutti i diritti strutturati come diritti di credito, e così tra l'altro anche (ma non solo) quelli 

relativi alle utilizzazioni ora menzionate sub 1), 2), 3), 4) e 5);  

1.6 Diritti morali sull'invenzione: si intendono tutti i diritti che mirano a proteggere la personalità 

dell'autore dell'invenzione in quanto tale previsti da convenzioni internazionali, dal diritto 

comunitario, dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo;  

1.7 Inventore Universitario: si intende sia il personale dipendente docente e tecnico – amministrativo 

dell’Università, sia il personale non strutturato nei ruoli dell’Università che però collabora a progetti 

di ricerca di quest'ultima e che ha espresso l'intenzione di cedere i propri diritti inventivi 

all'Università.  

1.8 Personale non strutturato: s’intende personale non dipendente dell’Università che collabora a 

progetti di ricerca di quest'ultima, quali, ad esempio, assegnisti, collaboratori, studenti, borsisti e 

dottorandi, ma che non ha espresso l'intenzione di cedere i propri diritti inventivi all'Università  
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1.9 Contratti e convenzioni di ricerca: si intende qualsiasi contratto o convenzione tra l'Università e 

terzi, soggetti privati o soggetti pubblici diversi dall'Università, che preveda il finanziamento da 

parte dei terzi a qualsiasi titolo di un'attività qualificabile come ricerca d'ateneo, compresi i 

contratti per prestazioni e consulenze per conto terzi;  

1.10 Proventi e Canoni dello sfruttamento dell'invenzione: si intendono le somme che residuano 

sottraendo ai prezzi e canoni percepiti per la cessione di diritti o brevetti o per la licenza d'uso 

dell'invenzione tutti gli oneri di brevettazione;  

1.11 Oneri di brevettazione: si intendono tutte le spese sostenute per la brevettazione o la registrazione 

dell'invenzione, e così ad esempio spese, diritti ed onorari di professionisti relativi a brevettazione 

di invenzioni, deposito di software o deposito di progetti di lavori dell'ingegneria; tasse relative alla 

brevettazione ed al mantenimento dei brevetti; costi di allestimento, prove e valutazioni di 

prototipi relativi all'attuazione dell'invenzione; spese, diritti ed onorari relativi a giudizi, arbitrati ed 

all'assistenza legale anche stragiudiziale riguardante i diritti dell'Università previsti dal presente 

regolamento; spese, diritti ed onorari di altri esperti di ogni genere per la loro attività relativa alle 

materie del presente regolamento;  

1.12 Ufficio per il Trasferimento della Conoscenza: si intende l'Ufficio istituito e disciplinato dall'art. 10 

del presente regolamento.  

 

 

TITOLO III: APPARTENENZA DELLE INVENZIONI  

Art. 3 - Invenzioni degli Inventori Universitari  

1. I diritti morali e patrimoniali sull'invenzione appartengono all’inventore universitario secondo quanto 

stabilito dall'art. 65 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Codice della proprietà industriale, a 

norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273".  

2. Qualora l’inventore universitario ceda a terzi diritti patrimoniali o brevetti su invenzioni oppure licenzi a 

terzi lo sfruttamento di invenzioni previste al comma 1 di questo articolo l'Università ha diritto al cinquanta 

per cento (50%) del prezzo o del canone percepito dall’inventore universitario .  

3. L’inventore universitario ha l'obbligo di dichiarare immediatamente mediante comunicazione scritta 

all'Ufficio per il Trasferimento della Conoscenza dell'Università il conseguimento delle invenzioni previste al 
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comma 1 di questo articolo. Deve poi comunicare di aver presentato domanda di brevetto per queste 

medesime invenzioni entro dieci (10) giorni dal suo deposito presso gli uffici competenti. Non oltre il 

decimo giorno (10) dalla stipulazione ha infine l'obbligo di inviare copia dei contratti di cessione o licenza 

previsti dal comma 2 di questo articolo.  

 

Art. 4 - Invenzioni del personale non strutturato  

1. Ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 30/2005 per le invenzioni realizzate nell'ambito della ricerca d'ateneo i 

diritti morali spettano agli autori, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 8.  

2. Ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 30/2005 i diritti patrimoniali sulle invenzioni realizzate nell'ambito della 

ricerca d'ateneo dal personale non strutturato, spettano all'Università.  

3. A questo scopo i responsabili di ricerche d'ateneo non possono applicarvi alcun personale non 

strutturato dal quale non abbiano preventivamente raccolto una dichiarazione conforme al comma 2 di 

questo articolo.  

4. Gli organi competenti dell'Università possono stipulare contratti di ricerca con terzi soltanto dopo che il 

responsabile della ricerca abbia raccolto da tutto il personale non strutturato che prevede vi sarà addetto 

una dichiarazione conforme al comma 2 di questo articolo.  

5. Il personale non strutturato ha l'obbligo di dichiarare immediatamente all'Ufficio per il Trasferimento 

della Conoscenza dell'Università il conseguimento delle invenzioni previste ai commi precedenti di questo 

articolo. 

 

Art. 5 - Invenzioni di inventori universitari e del personale non strutturato  

1. I diritti morali sulle invenzioni d'ateneo realizzate congiuntamente da dipendenti e collaboratori spettano 

agli uni ed agli altri.  

2. I diritti patrimoniali sulle invenzioni d'ateneo realizzate congiuntamente da inventori universitari e 

personale non strutturato spettano in comunione ai primi ed all'Università secondo quote proporzionali al 

contributo degl’inventori universitari e rispettivamente del personale non strutturato.  
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Art. 6 - Cessione dei diritti patrimoniali all'Università da parte degl’inventori universitari  

1. L’inventore universitario ha facoltà di offrire all'Università i diritti patrimoniali relativi a invenzioni per le 

quali dovrà essere depositata domanda di brevetto o è stata depositata da meno di sei (6) mesi, e 

l'Università di Urbino ha facoltà di accettare tali diritti dall’inventore universitario .  

2. In caso di accettazione dei diritti patrimoniali di cui al precedente comma, l'Università s'impegna a 

coprire i costi relativi al deposito della domanda di brevetto o a rimborsare i costi sostenuti dall’inventore 

universitario per le domande già depositate e ad essa spetterà il cinquanta per cento (50%) dei proventi e 

canoni di sfruttamento dell'invenzione.  

3. L’inventore universitario s'impegna a fornire all'Università sostegno attivo sotto il profilo scientifico e 

documentale per le attività di trasferimento tecnologico per la preparazione delle domande di brevetto ed 

in ogni fase dei procedimenti di brevettazione, come pure in ogni giudizio ove siano comunque contestate 

da terzi l'appartenenza all'Università di Urbino dei diritti patrimoniali previsti da questo regolamento o la 

validità dei relativi brevetti.  

4. L'Università s'impegna ad estendere e difendere la domanda di brevetto nei paesi membri del Patent 

Council Threaty qualora tale impegno risulti giustificato, ad opinione insindacabile dell'Università di Urbino, 

dai risultati scientifici ottenuti o dall'interesse di partner industriali e dal parere dell'Ufficio per il 

Trasferimento della Conoscenza.  

5. L’inventore universitario all'atto della cessione è consapevole che: a) il deposito di domanda di brevetto 

non costituisce garanzia di approvazione e d'invulnerabilità da parte di contestazioni di terzi; b) l'Università 

potrà decidere, a suo insindacabile giudizio ed in totale autonomia, di abbandonare, in una o più territori 

brevettuali, il proseguimento o la difesa della domanda di brevetto o brevetto, specialmente nel caso in cui 

durante i primi 28 mesi dalla data del deposito iniziale non siano stati registrati progressi scientifici 

significativi o non sia stato acquisito un partner industriale per lo sfruttamento commerciale 

dell'invenzione.  

6. Nell'evento in cui l'Università decida di abbandonare, in uno o più territori brevettuali, il proseguimento 

o la difesa della domanda di brevetto o brevetto, essa s'impegna ad informare tempestivamente 

l’inventore universitario che potrà riacquistare i diritti patrimoniali secondo quanto stabilito dall'articolo 

11.  
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Art. 7 - Obblighi di riservatezza  

1. Dipendenti e collaboratori possono comunicare alla comunità scientifica di aver raggiunto soluzioni 

inventive di problemi tecnici. Quando i diritti patrimoniali su queste invenzioni appartengano in tutto o in 

parte all'Università essi devono attuare queste comunicazioni con modalità che non comportino la 

divulgazione dell'invenzione e la perdita del relativo requisito della novità necessaria alla sua brevettazione.  

2. Riguardo alle invenzioni previste dal comma 1 di questo articolo, dipendenti e collaboratori sono tenuti 

per il resto alla massima riservatezza fino alla pubblicazione della relativa domanda di brevetto a nome 

anche dell'Università o di suoi aventi causa.  

3. A questo scopo i responsabili di ricerche d'ateneo non possono applicarvi alcun collaboratore dal quale 

non abbiano preventivamente raccolto una dichiarazione conforme al comma 2 di questo articolo.  

4. Gli organi competenti dell'Università possono stipulare contratti di ricerca con terzi soltanto dopo che il 

responsabile della ricerca abbia raccolto da tutti i collaboratori che prevede vi saranno addetti una 

dichiarazione conforme al comma 2 di questo articolo.  

 

 

TITOLO IV: CONTRATTI E CONVENZIONI DI RICERCA, CESSIONI DEI DIRITTI E LICENZE D'USO  

Art. 8 - Contratti e convenzioni di ricerca finanziati da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi 

dall'Università  

1. Ai sensi dell'art. 65 comma 4 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà 

industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", le disposizioni previste dall'art. 

65 citato non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate in tutto o in parte da soggetti privati ovvero 

realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, 

ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.  

2. I contratti e le convenzioni di ricerca finanziati da terzi in tutto o in parte, dovranno prevedere, per 

quanto possibile, l'attribuzione all'Università di un corrispettivo, la titolarità di parte, almeno congiunta, dei 

diritti patrimoniali derivanti dai risultati della ricerca e la concessione al contraente di un diritto di opzione 

esclusiva per una licenza esclusiva alla quota dei diritti patrimoniali spettanti all'Università per 

l'utilizzazione industriale e commerciale di questi medesimi risultati.  
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3. I contratti e le convenzioni di ricerca in base ai quali i diritti sui risultati della ricerca non appartengono 

interamente all'Università dovranno prevedere per quanto possibile che questa riceva dal contraente 

un'ulteriore somma determinata secondo il contratto di ricerca.  

4. Qualora si preveda che alla ricerca siano adibiti inventori universitari, gli organi competenti 

dell'Università non possono stipulare contratti dai quali derivino al contraente diritti, brevetti o licenze 

d'uso su invenzioni se non dopo che l'Università abbia concluso con questi medesimi inventori universitari 

un contratto di cessione dei diritti e brevetti ora menzionati. A questo scopo il responsabile della ricerca 

prevista dal contratto segnala agli organi competenti dell'Università i nominativi dei diversi inventori 

universitari interessati. A ricerca iniziata il responsabile non può adibirvi inventori universitari che, anche 

dopo la stipula del contratto di ricerca, non abbiano ceduto all'Università i diritti e brevetti prima 

menzionati.  

5. Quale corrispettivo della cessione i contratti previsti dal comma 4 di questo articolo attribuiscono 

agl’inventori universitari un importo pari al cinquanta per cento (50%) dei proventi dello sfruttamento 

dell'invenzione percepiti dall'Università.  

 

Art. 9 - Cessioni e licenze  

1. L'Università può cedere o dare in licenza a terzi i propri diritti e brevetti su invenzioni secondo linee guida 

proposte in via generale ex ante dall'Ufficio per il Trasferimento della Conoscenza ed approvate dal 

Consiglio di Amministrazione dell'Università. Salvo diverso accordo previo e scritto con l'inventore, le 

cessioni e le licenze sono verso corrispettivo. Se l'invenzione è brevettata, l'importo minimo del 

corrispettivo non può essere inferiore a tutti gli oneri di brevettazione sostenuti dall'Università. Il minimo 

ora detto può essere derogato solo con l'accordo previo scritto dell'inventore. I contratti di cessione o 

licenza prevedono l'obbligo per cessionario e licenziatario di indicare nelle forme d'uso che l'invenzione è 

stata realizzata nell'ambito della ricerca d'ateneo dell'Università di Urbino degli studi di Urbino "Carlo Bo".  

2. I contratti di cessione e licenza sono preventivamente sottoposti a parere dell'Ufficio per il Trasferimento 

della Conoscenza.  

3. Il corrispettivo di ciascuna cessione di diritti e brevetti o di ciascuna licenza relative ad invenzioni è 

imputato su un capitolo di bilancio dell'Amministrazione centrale dell'Università.  
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4. Il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza deve in primo luogo ripianare tutti gli oneri di brevettazione 

sostenuti fino a quel momento. Il residuo di tale corrispettivo (di seguito: l'utile) può essere ripartito tra 

l'Università e autore dell'invenzione secondo quanto previsto dal presente regolamento. In ogni caso la 

quota spettante all'Università è così ripartita: il settantacinque per cento (75%) al dipartimento cui 

appartiene il responsabile della ricerca; per il caso di ricerche interdipartimentali questa somma viene re-

distribuita tra le strutture interessate secondo quote pre-determinate all'inizio del progetto, ed in assenza 

di accordo all'insindacabile giudizio dell'Università; il venticinque per cento (25%) all'Amministrazione 

centrale dell'Università.  

 

 

TITOLO V: ORGANI E PROCEDURE  

Art. 10 - Ufficio per il Trasferimento della Conoscenza  

1. L'Università istituisce, all'interno del Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali, un Ufficio per il 

Trasferimento della Conoscenza (Knowledge Transfer Office) che istruisce le pratiche e cura gli 

adempimenti in materia di organizzazione della ricerca e gestione dell'innovazione tecnologica, di tutela 

della proprietà intellettuale e di gestione delle procedure brevettuali.  

2. L'Ufficio per il Trasferimento della Conoscenza (Knowledge Transfer Office) svolge le seguenti attività:  

2.1 fornisce consulenza tecnica agli organi dell’Università e agl’inventori universitari in materia di 

protezione e gestione delle proprietà intellettuali e svolge le altre attività previste da questo 

regolamento;  

2.2 dà attuazione, secondo le indicazioni degli organi dell'Università, alle procedure relative alle 

attività di brevettazione e gestione delle proprietà intellettuali;  

2.3 cura la redazione ed il deposito delle domande di brevetto per invenzioni appartenenti a 

qualsiasi titolo all'Università, in collaborazione con il responsabile della ricerca che ha originato 

l'invenzione e studi brevettuali italiani o esteri;  

2.4 supporta, con l'attiva collaborazione dell'inventore, le attività di trasferimento tecnologico 

attraverso accordi di licenza, cessione dei diritti patrimoniali e promozione di spin-off promossi da 

dipendenti dell'Università;  
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2.5 prepara, in collaborazione con gli organi dell'Università e se necessario di professionisti esterni, 

la documentazione contrattuale per le attività di trasferimento tecnologico;  

2.6 fornisce consulenza tecnica agli dell’Università e agl’inventori universitari, in materia di accordi, 

collaborazioni, contratti e convenzioni di ricerca e di trasferimento tecnologico con terzi, soggetti 

privati o pubblici, italiani, europei o internazionali.  

 

Art. 11 - Riacquisto del diritto da parte dell'inventore  

1. L'autore di un'invenzione i cui diritti patrimoniali appartengano all'Università chiede all'Ufficio per il 

Trasferimento della Conoscenza di brevettarla a nome dell'ateneo, indicando per quali stati domandare la 

brevettazione.  

2. Deposito Iniziale: entro trenta giorni dalla richiesta di brevettazione prevista al comma 1 di questo 

articolo l'Ufficio per il Trasferimento della Conoscenza (Knowledge Transfer Office) esprime e comunica 

all'inventore un parere sull'opportunità che l'Università brevetti a proprio nome l'invenzione, in Italia o 

all'estero. L'inventore riacquista ogni diritto patrimoniale relativo all'invenzione se la decisione 

dell'Università non è favorevole alla brevettazione, oppure se questa decisione non è comunicata 

all'inventore nel termine ora detto, oppure ancora se l'Università non deposita la relativa domanda di 

brevetto entro centoventi giorni dalla richiesta di brevettazione prevista al comma 1. I diritti patrimoniali 

ora detti sono riacquistati ab initio dall'inventore, salvo che il medesimo non conceda proroga dei termini 

con apposito accordo scritto.  

3. Estensione al Patent Cooperation Treaty (PCT): entro 8 mesi dal deposito della domanda di brevetto 

iniziale a nome dell'Università l'Ufficio per il Trasferimento della Conoscenza esprime e comunica 

all'inventore il proprio parere sull'opportunità che l'Università estenda la brevettazione a proprio nome al 

PCT. In caso di decisione negativa l'Università comunica immediatamente e comunque non oltre il 10° mese 

dal deposito della domanda di brevetto iniziale tale decisione negativa all'inventore che riacquista ogni 

diritto patrimoniale relativo all'invenzione ab inizio e ha quindi facoltà di procedere in proprio 

all'estensione.  

4. Deposito della domanda di brevetto nei singoli paesi membri del PCT: Entro 24 mesi dal deposito della 

domanda di brevetto iniziale a nome dell'Università, l'Ufficio per il Trasferimento della Conoscenza esprime 

e comunica all'inventore il proprio parere sulla opportunità di depositare il brevetto nei paesi membri del 
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PCT indicati dall'inventore. In caso di decisione negativa, anche parziale relativamente a uno o più dei paesi 

indicati dall'inventore, l'Università comunica immediatamente e comunque non oltre il 26° mese dal 

deposito della domanda di brevetto iniziale tale decisione negativa, per alcuni o tutti i paesi, all'inventore il 

quale riacquista ogni diritto patrimoniale relativo all'invenzione per tali paesi ed ha quindi facoltà di 

procedere in proprio al deposito della domanda di brevetto.  

5. I diritti patrimoniali sono riacquistati dall'inventore per tutti i paesi nei quali l'Università decide di non 

mantenere o difendere la domanda di brevetto od il brevetto.  

 

 

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  

Art. 12 - Norme applicabili  

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in 

materia di brevetti.  

  


