
COMUNICAZIONE DI DOMANDA DI BREVETTO/TITOLO DI 
PROPRIETA’ INTELLETTUALE A TITOLARITÀ DELL’INVENTORE 

A TITOLO PRIVATO DA PARTE DI PERSONALE DELL’ 
“UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA” 

 
Ai sensi dell’art. 65.1 del Codice della Proprietà Industriale (D.L. n. 30-2005) e dell’art.5 del Regolamento sulla 
composizione, l’organizzazione e il funzionamento della commissione per la valorizzazione della ricerca e del 
trasferimento tecnologico CVRTT (D.R. n. 416 del 24 marzo 2015)  
(art.5 Regolamento CVRTT e art. 65, Comma 1 C.P.I - L’inventore che presenta la domanda di brevetto ha l’obbligo 
di darne comunicazione all’Amministrazione). 
 

 
da inviare via e-mail a: scuolasuperiore@unich.it                              
                                                                                                                    Alla gentile attenzione della  
        Scuola Superiore “G. d’Annunzio” 
          

 
 

 
1. Generalità dell’Inventore/Inventori (ripetere per ciascun inventore) 
-Nome e Cognome: ………………………………………………………………..……………………....... 

-Dipartimento: …………………………………………………………………….……………………........ 
-Titolo/Qualifica: ………………………………………………………………………………………...... 
-Telefono: …………………………………………………………………………………………................ 
-E-mail: …………………………………………………………………………………………....................... 

 
2. Tipologia di trovato depositato/che si intende depositare 

• Brevetto Industriale  

• Modello di Utilità 

• Marchio 

• Disegno 

• Software 

• Altro (spiegare)………………………………………… 

 
3. Titolo invenzione 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Estremi del Deposito (in caso di deposito già effettuato) 
-N. Deposito ………………………………………………………………………………………………… 
-Ufficio Brevettuale (UIBM/EPO/USPTO/WIPO/SIAE) 
...……………………………………………………………………………………………………………………. 
-Data……………………………………………………………………………………………………………… 
-Stato del Brevetto (Concesso/Non Concesso) 

-Titolare/i della Domanda di Brevetto ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 



-Lista degli inventori che hanno fornito un contributo intellettuale determinante ai fini inventivi e relative 
quote 

 Nome  Cognome Ruolo del progetto Quota di partecipazione 

1     

2     

3     

 
 
 
5. Eventuali accordi di licenza, cessione, opzione 
 
-Nome dell’azienda…………………………………………………………………………………………. 
 
-Importo percepito*………………………………………………………………………………………… 
 
*l’informazione è obbligatoria ai sensi dell’art.5, Comma 7 del Regolamento CVRTT e dell’art. 65 del D. Lgs. n. 30 del 2005. 
(art. 5, Comma 8- Regolamento CVRTT e art. 65 del D. Lgs. n. 30 del 2005. Nel caso in cui la domanda di brevetto sia stata 
depositata dagli inventori, si richiama il disposto dell’art. 65 del D. Lgs. n. 30 del 2005, secondo cui l’inventore che presenta la 
domanda di brevetto ha l’obbligo di darne comunicazione all’Amministrazione e nel caso di sfruttamento economico 
dell'invenzione, l'inventore dovrà corrispondere all'Università minimo il 30% dei proventi derivanti dallo sfruttamento 
economico dell'invenzione brevettabile.) 
 
 
-Il sottoscrittore dichiara di conoscere il contenuto del Regolamento CVRTT (in particolare per quanto attiene l’articolo 5, 
Commi1,7,8) 
I sottoscritti dichiarano altresì di essere a conoscenza che: 

- il trattamento dei dati personali forniti avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 
(General Data Protection Regulation - GDPR).  

- i dati personali degli inventori saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai fini della presente procedura.  
- il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria ai fini dello svolgimento della procedura e, qualora si tratti di dati 

sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. 
L’informativa completa sul trattamento dei suoi dati personali è disponibile al seguente link: https://www.unich.it/privacy 
 
I sottoscritti inventori autorizzano il trattamento dei dati personali conferiti nel rispetto della normativa vigente per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data …………………                                                                                 Firma/e 
 
                                                                                                       ____________________ 
 
 
 


