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1. OGGETTO E FINALITA’ 
 

L’Ateneo intende promuovere la cultura della tutela e valorizzazione del Design prodotto dalla propria 
comunità di ricercatori, strutturati e non, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura (DIDA). 
 
Fra le attività avviate a tale scopo c’è l’investimento di risorse di Ateneo per la tutela giuridica dei più 
meritevoli disegni e/o modelli di design realizzati da ricercatori Unifi, compresi i laureandi/neo laureati 
che hanno conseguito questi risultati nella stesura della propria tesi di laurea, attraverso la loro 
registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o suo equivalente europeo. 
 
Per sostenere l’iniziativa, il DIDA ha dato delega alla professoressa Alessandra Rinaldi di istituire e 
coordinare un comitato tecnico all’interno del Dipartimento che costituisce il primo riferimento per i 
ricercatori interessati. 
 
Il Codice di Proprietà Industriale (d.lgs 30/2005) ed il Regolamento di Unifi, relativo alla gestione dei 
diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale 
universitario, stabiliscono che il disegno o modello conseguiti nell’ambito della ricerca libera possono 
essere tutelati giuridicamente dal suo autore in autonomia. Tuttavia, il ricercatore può cedere in 
qualsiasi momento all’Ateneo il proprio diritto e la procedura di registrazione sarà a titolarità 
dall’Ateneo, che restituirà all’autore una parte del ritorno economico che riuscirà a realizzare dallo 
sfruttamento economico dell’opera stessa (v. art.7 del Regolamento Unifi). 
 
Con questo avviso l’Ateneo si propone di tutelare a proprie spese e nome tali opere. 
 
 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

L’iniziativa è riservata ai ricercatori che, alla data di presentazione della domanda, abbiano lo status di 
docenti, ricercatori, studenti che si stanno laureando o laureati da non più di 24 mesi, assegnisti, 
borsisti, dottorandi dell’Università degli Studi di Firenze, in sintesi chiunque svolga un’attività di ricerca 
nell’ambito dell’Ateneo, o che la abbia conclusa da non più di due anni, e ha realizzato un disegno o 
modello e rispondente ai requisiti necessari per la registrazione così come descritti nell’articolo 3 che 
segue.  
I ricercatori, come sopra definiti, per partecipare all’avviso sono tenuti ad offrire all’Ateneo i propri diritti 
di proprietà industriale conseguiti nella propria attività di ricerca istituzionale, garantendo che dei 
medesimi sono gli unici autori e/o che di questo diritto possono comunque liberamente disporre, e 
proponendo all'Università di acquisirne la titolarità. Qualora l’opera sia conseguita attraverso il 
contributo di più ricercatori, deve essere trasmessa comunicazione sottoscritta da tutti, con chiara 
indicazione del contributo inventivo di ciascuno. 
I ricercatori possono pertanto partecipare a titolo individuale oppure in gruppo: in quest’ultimo caso la 
partecipazione avviene tramite la persona designata come “Referente” del gruppo.  
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3. CARATTERISTICHE DELL’OPERA DA PRESENTARE 

 
Possono essere oggetto di tutela: 

 Disegni: le rappresentazioni bidimensionali di un qualsiasi prodotto tangibile e intangibile, le sue 
decorazioni e ornamenti, le interfacce grafiche anche di natura digitale, i caratteri tipografici, i disegni 
riprodotti su tessuti e opere similari.  

 Modelli: le forme di un qualsiasi prodotto tridimensionale 
 

Requisiti per la tutela dei disegni e/o modelli: i disegni e modelli possono essere registrati presso UIBM 
o ente analogo solo se rispondo ai seguenti requisiti: 

 carattere individuale: il design deve suscitare un'impressione generale differente da quella suscitata da 
altri design precedenti  
e contemporaneamente 

 novità: il design non deve essere identico ad altro design già pubblico 
 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Sono previste due finestre temporali della durata di sei mesi l’una per la presentazione delle domande in 
modo che al termine di ogni semestre si possa esplicare la procedura di selezione e valutazione di cui al 
punto 5). 
Il ricercatore dovrà compilare la domanda di partecipazione all’avviso (all.1) e farla pervenire, 
unitamente alla Disclosure dell’opera (all.2), in formato digitale all’indirizzo brevetti@unifi.it a partire 
dal 07/06/2022 e non oltre il 07/12/2022 e dal 09/12/2022 e non oltre il 09/06/2023. 
L’opera dovrà essere originale, pena l’esclusione dal concorso. 
 

5. SELEZIONE E VALUTAZIONE 
 
Il Comitato tecnico del DIDA farà un primo esame delle domande pervenute constatando la sussistenza 
delle caratteristiche di cui al punto 3, e operando una valutazione di merito per selezionare i disegni e/o 
modelli più meritevoli. Il Comitato tecnico redigerà una classifica di merito che sarà portata 
all’attenzione della Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale. La 
Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale esprimerà un parere circa quali 
opere, fra quelle pre-selezionate dal Comitato tecnico, proporre per la tutela da parte dell’Ateneo.  
I criteri utilizzati dalla Commissione Brevettazione e la Proprietà Intellettuale saranno: 
 

 accorpamento per classi merceologiche delle opere selezionate per procedere alla registrazione 
cumulativa delle stesse, conveniente dal punto di vista delle spese da assolvere a carico 
dell’Ateneo; 

 indicazione da parte dei proponenti di possibili aziende/enti potenzialmente interessati a 
sviluppare il progetto per la valorizzazione dell’opera 

 
Qualora nella stessa classe merceologica non si raggiungesse nell’immediato la convenienza economica 
del deposito cumulativo, le opere saranno collocate in stand by in attesa che altre opere della stessa 
classe vengano selezionate. Resta inteso che le opere maggiormente meritevoli potranno essere 
registrate anche al di fuori del deposito cumulativo laddove la Commissione lo ritenesse opportuno.  
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Ai sensi dell’art.4 del Regolamento relativo alla gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale 
con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario, la decisione finale circa la 
protezione di un’opera spetta al Consiglio di Amministrazione, anche sulla base dei pareri e delle 
valutazioni della Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale. 
 
L’elenco delle opere prescelte dall’Ateneo per la tutela, sarà reso noto alla pagina 
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9822.html e comunicato ai partecipanti ai recapiti istituzionali. 
 

6. INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 
 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, d’ora in avanti GDPR) prevede la protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi 
di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: 
ateneo@pec.unifi.it.   
RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI: Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo 
Benedetti, Dirigente dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-
mail: privacy@adm.unifi.it 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA:  
L’Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Suoi dati personali 
soltanto nella misura in cui siano indispensabili in relazione all’obiettivo dell’avviso, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e conformemente alle disposizioni di cui 
alle autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
Il trattamento avverrà con modalità che permetteranno di identificarla solo in caso di necessità ed 
esclusivamente all’interno di locali e sistemi (hardware e software) protetti, con strumenti automatizzati 
e non, per le seguenti finalità: consentire lo svolgimento delle procedure relative all’avviso e di tutte le 
operazioni ed attività connesse, comprese quelle amministrative; 
PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI E RELATIVE MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Eventuali dati sensibili che possano rivelare l’origine razziale, etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale nonché i dati genetici, biometrici, relativi a stato di 
salute, alla vita od orientamento sessuale, e i dati giudiziari, che fosse necessario trattare nell’ambito 
dell’avviso saranno trattati mediante strumenti cartacei ed elettronici in forma pseudonimizzata, 
identificando il partecipante, quale interessato dal trattamento, solo con un codice. Soltanto soggetti 
autorizzati potranno collegare questo codice al suo nominativo. 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI, DIFFUSIONE ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DI DATI 
I dati raccolti potranno essere comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori 
assegnati alla struttura competente che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o 
amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal 
Titolare. 
La gestione e la conservazione dei dati raccolti avviene su server ubicati all’interno dell’Università che, ai 
soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e 
che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO:  
L’interessato ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Firenze, quale Titolare del trattamento, 
ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  
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• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 
obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento; 
• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 
L’interessato ha altresì il diritto: 
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 
necessità ed obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti; 
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza 
con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l’apposito modello pubblicato 
alla pagina https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html) inviando una e-mail al Responsabile 
Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: privacy@adm.unifi.it 
RECLAMO 
L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali ai sensi dell’art.77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it). 
 

 
DATI DI CONTATTO 
Per chiarimenti rivolgersi all’U.F. Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti: brevetti@unifi.it  
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