UNIVERSITÀ G. d’ANNUNZIO
Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti
PROPOSTA DI BREVETTO
anticipare via e mail e inviare a mezzo posta
(restituire il modulo sottoscritto da tutti gli inventori)
scuolasuperiore@unich.it, tel. 0871 3556164/6049/6077
Al Magnifico Rettore
dell’Università G. d’Annunzio
Via dei Vestini 31
66013 Chieti Scalo (Ch)
Comissione per la Valorizzazione della
Ricerca e il Trasferimento Tecnologico
CVRTT

OGGETTO: PROPOSTA DEPOSITO DOMANDA DI BREVETTO
IL / I SOTTOSCRITTO/I
-………………………………………………. ;
-………………………………………………..;
CHIEDE/CHIEDONO
di attivare la procedura preliminare al deposito e il deposito della domanda di brevetto in:




Italia (IT)
Europeo (EP)
Internazionale (PCT)

TITOLO DELL'INVENZIONE

COPERTURA DELLE SPESE
Chiedono all’Ateneo di finanziare i costi del suddetto brevetto, previo parere favorevole della
Commissione CVRTT, su fondi individuati dal Settore Contabilità dell’Ateneo
Utilizzeranno i fondi del Dipartimento di …………………………………….
Allega Delibera del Consiglio di Dipartimento n.
del……
Firma del Direttore del Dipartimento: _____________________________
INVENTORI INTERNI ALL’ATENEO
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Lista di tutto il personale strutturato1/non strutturato2 dell’Ateneo che ha fornito un contributo intellettuale
determinante ai fini inventivi.
Nella parte “ruolo del progetto” indicare il ruolo che hanno ricoperto i partecipanti al progetto (ad esempio:
inventore, coinventore, etc…)
Tab. A.1 (parte prima)
Nome

Cognome

Qualifica

Struttura di
appartenenza

Ruolo del
progetto

Quota di
Partecipazione

1
2
3

Tab. A.1 (seguito)
CF

Data e Luogo
di Nascita

Tel

Email

1
2
3

INVENTORI ESTERNI
Lista degli inventori non appartenenti all’Università G. d’Annunzio che hanno fornito un contributo intellettuale determinante ai fini inventivi.
Nella parte “ruolo del progetto” indicare il ruolo che hanno ricoperto i partecipanti al progetto (ad esempio:
inventore, coinventore, etc…). Specificare inoltre l’eventuale posizione e dipendenza lavorativa all’atto
dell’invenzione.
Tab. B.1 (prima parte)
Nome

Cognome

Qualifica

Struttura di
appartenenza

Ruolo del
progetto

Quota di
Partecipazione

1
2
3

1

Personale docente di ruolo (professori ordinari, professori straordinari, professori associati, ricercatori universitari) e
personale tecnico amministrativo dell’Ateneo.
2
Studenti: dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti di ogni genere; stagisti, docenti a contratto; collaboratori di ogni
genere non dipendenti dall’Ateneo.
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Tab. B.1 (seguito)
CF

Data e Luogo di
Nascita

Tel

Email

1
2
3

EVENTUALE PROGETTO DI RICERCA DA CUI DERIVA L’IDEA BREVETTUALE
(allegare l’accordo e segnalare le fonti di finanziamento)

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INVENZIONE

1. CHE TIPO DI TROVATO SI VUOLE PROTEGGERE?






un dispositivo
una tecnologia
un metodo
un software
altro (spiegare)

2. AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO… ………………………………………
2.1 SSD DELL’INVENZIONE……………………………………………………..
3. IN CHE COSA CONSISTE L’INVENZIONE? (abstract )

4. PAROLE CHIAVE

5. Caratteristiche tecniche innovative/vantaggi
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(Descrivere in breve il problema che l’invenzione affronta e come lo risolve. Evidenziare sotto quali aspetti
si differenzia da invenzioni simili già sul mercato o già brevettate)

6. STADIO DI SVILUPPO E TIME TO MARKET PREVISTO
(Quanto manca alla realizzazione di un prodotto commercializzabile, in termini di tempo e di ulteriori investimenti in ricerca/industrializzazione)

7. AREE DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
(elencare i settori industriali potenzialmente interessati al brevetto)

8. EVENTUALI CONTATTI CON AZIENDE INTERESSATE ALLO SFRUTTAMENTO
DELL'INVENZIONE
NOME azienda o Persona di riferimento

Indirizzo

9. SE UN’AZIENDA FOSSE INTERESSATA AD ACQUISIRE IN LICENZA L’INVENZIONE,
SARESTE INTERESSATI A LAVORARE AD UNO SVILUPPO CONGIUNTO?
SI

NO

Elencare i documenti allegati al presente form
Indicare il numero o il nome che identificano l’allegato
Numero

Nome allegato
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IMPEGNO DEI SOTTOSCRITTORI
I sottoscritti inventori:
1. dichiarano e garantisco di essere gli unici autori del trovato e che le rispettive quote di contributo al trovato e i diritti che ne derivano sono quelli indicate da ciascuno dei sottoscrittori nel presente modulo;
2. delegano altresì come referente per i rapporti con la CVRTT e per ogni altra comunicazione l’inventore
sotto indicato come "Referente-delegato”.
Il referente, informerà tempestivamente i co-inventori circa i risultati conseguiti nello sviluppo commerciale
del trovato ed in occasione di future ulteriori contrattazioni chiederà il consenso unanime dei co-inventori.
Il referente inoltre provvederà ad informare con cadenza annuale il CVRTT sullo stato di avanzamento dello
sviluppo del progetto ed infine è tenuto alla massima assistenza in ogni fase della brevettazione, nonché in
eventuali fasi di giudizio in cui sia in contestazione il diritto brevettuale;
Nome
Cognome
Qualifica
Dipartimento
Indirizzo
Telefono
CELL
Fax
e-mail
3. dichiarano vera l’alternativa indicata con crocetta nelle caselle che seguono, che il trovato comunicato
- appartiene all’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara;
- appartiene all’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara per una % di ……… ( in caso di co-titolarità);
- non appartiene all’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara.
4. Il/I sottoscritto/i dichiarano di aver mantenuto, e si impegnano a mantenere, assoluta riservatezza in merito al progredire e all’oggetto dell’invenzione/degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, per la
quale/i quali si chiede tutela, al fine di preservare i necessari requisiti dalla legge per poter ottenere un/una
valido/valida registrazione, fatta salva la possibilità di pubblicare/divulgare i relativi dati in un momento
successivo alla data di deposito e si estensione della domanda di brevetto/registrazione previa decisione
favorevole della CVRTT.
5. L’/Gli inventore/inventori propone (propongono) la cessione all’Università del diritto al brevetto e più in
generale di tutti i diritti patrimoniali sull’invenzione come sopra descritta, attraverso la sottoscrizione di accordo di cessione, chiedendo come controprestazione sia che l’Università provveda a presentare domanda di
brevetto, almeno per lo Stato Italiano, con indicazione, nella domanda, dell’autore (o degli autori)
dell’invenzione, sia che l’Università riconosca a favore dell’inventore cedente (o di tutti gli inventori cedenti) una percentuale complessiva pari a quanto stabilito dall’art 65 d.lgs. 30/2005 e dal regolamento d’Ateneo ,
da suddividersi tra i coinventori, secondo le proporzioni su indicate, garantendo un minimo del 30%
all’Ateneo, un minimo del 50% agli inventori e un 20% da assegnare su proposta della CVRTT, sentiti eventualmente il parere del dipartimento coinvolto e sulla scorta di criteri quali: entità economica, ruolo strumentale del dipartimento, contributo intellettuale del/gli inventori.
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(barrare solo una casella)
Brevetto

100% della domanda di brevetto
Titolarità: 100% dell’Università
La quota del ……% della domanda di brevetto italiano
Titolarità congiunta:
a) Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara
b) Dipartimento ………………………………….dell’ Università G. d’Annunzio ChietiPescara
c) Nome università/ente/azienda: quota titolarità……………………………………….
d) …………………………………………………

6. autorizzano l’Università al trattamento dei dati contenuti nel presente modulo, in ogni modo e ad ogni fine, comunque relativi all’esercizio dei diritti dei sottoscrittori e dell’Università relativi al trovato comunicato.
Data:

Firma dell'inventore/i
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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a cura dell’ufficio

TITOLO DELL'INVENZIONE

Commissione Brevetti del ______________________
APPROVATO

NON APPROVATO

