
Invito alla manifestazione di interesse per la concessione di un diritto di 
opzione per il  

trovato/domanda di brevetto: 
“Metodo per la produzione di acidi triterpenici mediante coltura in vitro 

di calli derivanti dalla polpa della mela red sentinel (rs)” (priorità 
IT102020000012466, 26/05/20) - Codice Uniurb INV-1901 
(Domanda di brevetto depositata in Italia il 26/05/2020)  

 

Si precisa che un’eventuale manifestazione di interesse non impegna l’Università di Urbino 
e di Udine all’avvio di una negoziazione per l’effettiva concessione di un diritto di opzione o 
altri diritti sul brevetto.  
Titolarità del brevetto: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 60% e Università di Udine 

40%. 

Attività amministrativa: l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è responsabile della 

gestione di tutti gli aspetti amministrativi del brevetto e del presente avviso 

Modalità: Le aziende interessate alla concessione di un diritto di opzione per il brevetto 

summenzionato, sono invitate a comunicarlo scrivendo entro il 23 gennaio 2021 tramite 

PEC all’indirizzo amministrazione@uniurb.legalmail.it 

All’azienda con cui sarà sottoscritto il contratto di opzione l’Università fornirà campioni del 

prodotto oggetto del brevetto e le informazioni utili per la valutazione del trovato/domanda 

di brevetto da parte dell’Azienda. 

 Durata contratto di opzione: 6 mesi. 

Esercizio diritto di opzione: prima del termine del contratto l’Azienda potrà esercitare il 

diritto di opzione, chiedendo all’Università di avviare la negoziazione del contratto di 

licenza/cessione. L’impegno a negoziare non configura alcun obbligo a concludere un 

contratto di licenza/cessione tra le parti. Le parti sono impegnate a negoziare in buona fede 

e con tempestività. Per entrambe le tipologie di contratto l’Ateneo richiederà una lump sum 

corrispondente al costo delle spese sostenute prima della stipula del contratto di opzione 

maggiorate del 10% per coprire le spese amministrative generali e un corrispettivo 

aggiuntivo, anche in forma di royalty, da negoziare tra le parti per il contratto di 

licenza/cessione. 

Riservatezza: le informazioni riservate scambiate durante la vigenza del contratto di 

opzione e nel corso della negoziazione dovranno essere mantenute in regime di segretezza 

per 5 anni oltre la durata del contratto o dopo la conclusione della negoziazione. 

Limitazioni: la concessione del diritto di opzione, lo scambio di informazioni riservate, la 

fornitura di campioni, l’avvio della negoziazione non rappresentano in alcun modo la 

concessione di diritti o licenze su know-how e brevetti dell’Università, presenti o futuri. 

Garanzie: l’Università garantisce di essere legittimata a concedere il diritto di opzione e 

l’eventuale licenza/cessione sul trovato/domanda di brevetto. Garantisce che il metodo 

brevettato impiega tecnologie ed ingredienti alimentari. Non fornisce alcuna garanzia circa 

la commerciabilità del metodo brevettato e dei relativi prodotti e l’idoneità del brevetto 

rispetto a requisiti tecnici ed economici e scopi specifici. Infine non garantisce che il brevetto 

e le sue eventuali estensioni giungano a concessione in seguito alle procedure di esame. 

Impegni dell’Università: per la durata del contratto di opzione e durante l’eventuale 

negoziazione l’Università non offrirà il trovato/domanda di brevetto a nessun altro soggetto. 

Tramite i propri ricercatori fornirà all’Azienda le informazioni necessarie alla valutazione del 

brevetto e della sua applicabilità. Fornirà, su richiesta dell’Azienda, quantitativi non superiori 

a 200 grammi di campione 



Impegni dell’Azienda: consentire ai ricercatori dell’Università di partecipare alle prove per 

la valutazione del brevetto. Condividere con l’Università i risultati di dette prove. 

Corrispettivo per la concessione del diritto di opzione: sarà articolato in due componenti 

oggetto di specifici distinti contratti: 

- A. Euro 3000 con l’aggiunta delle spese brevettuali che perverranno nell’arco dei 6 mesi 

di opzione maggiorate del 10% per le spese dell’amministrazione, per il diritto di opzione 

(Contratto di opzione con l’Università degli Studi di Urbino) 

- B. Euro 4.000 per la fornitura del materiale e delle informazioni tecniche da parte dei 

ricercatori. (Questa materia sarà regolata con specifico contratto da stipulare con il 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari) 

La manifestazione di interesse dovrà:  

A. evidenziare la disponibilità ad accettare le condizioni di massima di cui sopra, o contenere 

eventuali controproposte;  

B. fornire una sintetica descrizione dell’applicazione che la tecnologia potrebbe avere nella 

azienda, con indicazioni circa il modello di business applicabile.  

Qualora l’Azienda necessitasse formulazioni specifiche, analisi sul prodotto o altre attività 

particolari, le modalità ed i relativi costi a carico dell’Azienda verranno successivamente 

concordati. 

Spese brevettuali: saranno a carico dell’Azienda eventuali spese brevettuali che dovessero 

essere sostenute nel corso della durata del contratto.   
  
Urbino, 22 dicembre 2020 

 

Il Direttore Generale   

 Dott. Alessandro Perfetto 
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