ALLA MAGNIFICA RETTRICE
Università degli Studi di Firenze
E p.c. All’Unità Funzionale Brevetti, Spin-off
e Laboratori Congiunti
Università degli Studi di Firenze
Viale Morgagni 40/44
50134 Firenze
e mail brevetti@unifi.it

Comunicazione di risultato inventivo suscettibile di tutela conseguito nell’ambito di Ricerca
Istituzionale (ex art. 2 e 4 del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale
e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario” – DR
82735/2019)


Il sottoscritto _____________________ nata/o a _____________ il ____________ residente in ____________________ via
___________________________________ tel. ___________________, e-mail ______________________________ CF
___________________________ in qualità di dipendente dell’Università degli Studi di Firenze con la qualifica di
________________ Dipartimento ___________________________________



Il sottoscritto _____________________ nata/o a _____________ il ____________ residente in ____________________ via
___________________________________ tel. ___________________, e-mail ______________________________ CF
___________________________ in qualità di dipendente dell’Università degli Studi di Firenze con la qualifica di
________________ Dipartimento ___________________________________



Il sottoscritto _____________________ nata/o a _____________ il ____________ residente in ____________________ via
___________________________________ tel. ___________________, e-mail ______________________________ CF
___________________________ in qualità di dipendente dell’Università degli Studi di Firenze con la qualifica di
________________ Dipartimento ___________________________________



Il sottoscritto _____________________ nata/o a _____________ il ____________ residente in ____________________ via
___________________________________ tel. ___________________, e-mail ______________________________ CF
___________________________ in qualità di dipendente dell’Università degli Studi di Firenze con la qualifica di
________________ Dipartimento ___________________________________

COMUNICA/COMUNICANO
di aver conseguito nell’ambito della propria attività di ricerca denominata ____________________________________________________
un risultato potenzialmente tutelabile dal titolo ____________________________________________________
appartenente a una delle seguenti tipologie:

□
□
□
□

brevetto per invenzione o modello di utilità
nuova varietà vegetale
modello o disegno
marchio

In caso di procedure di tutela già avviate, l’inventore/autore - gli inventori/autori comunica/comunicano di (se necessario, barrare anche più di
una casella):

□ Aver depositato domanda di privativa italiana n. __________________
□ Aver depositato domanda di privativa europea (all'European Patent Office) n. __________________
□ Aver depositato domanda di privativa internazionale (PCT) n. __________________
□ Avere già ottenuto la privativa n. __________________
DICHIARA/DICHIARANO

- di accettare espressamente e integralmente il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento
alle attività di ricerca svolte da personale universitario” adottato con Decreto Rettorale n. 82735 (526) dell’8 maggio 2019 (di seguito
Regolamento);
- che l’attività di ricerca NON è stata finanziata da soggetti privati o soggetti pubblici diversi dall’Università
- che l’innovazione è stata conseguita nell’ambito della Ricerca Istituzionale, ai sensi del D.Lgs 30/2005 e del Regolamento
(indicare i Fondi di ricerca da cui deriva l’invenzione) __________________________________________________________________
E CHE PERTANTO DECIDE/DECIDONO DI
(barrare la procedura scelta)

a. [__] PROCEDERE ALLA TUTELA DELL’INVENZIONE A PROPRIO NOME (Art. 2 Regolamento)
Dichiara/no che ha/hanno tutelato (oppure tutelerà/tuteleranno*) l’invenzione industriale in proprio assumendosi ogni spesa e tassa per il
deposito e il relativo mantenimento in vigore del brevetto.
Che ai sensi dell’art.2 del citato Regolamento, in caso di ottenimento di proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto,
corrisponderà/corrisponderanno all'Università di Firenze una percentuale pari al 40% di essi, al netto delle spese sostenute in proprio per il
procedimento di rilascio e per il mantenimento della privativa.
Che consegnerà/consegneranno all'Università di Firenze copia dei contratti di cessione o di licenza stipulati con terzi e di quelli di
utilizzazione anche diretta del brevetto, come, ad esempio, nel caso di conferimento in società, anche spin-off, o di donazione.
Che, nel caso di cessione a terzi a titolo gratuito del brevetto, renderà edotto il cessionario dell’esistenza del diritto dell’Università di vedersi
riconoscere il 40% degli eventuali proventi.
*) Si ricorda di darne comunicazione all’Unità funzionale Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti entro 30 giorni dall’avvenuto deposito della
domanda di brevetto

b. [__] CEDERE IL DIRITTO AL TROVATO ALL’ATENEO (Art. 4 Regolamento)
[__] Dichiara/dichiarano e garantisce/garantiscono di essere l’unico/gli unici inventore/i - autore/i del trovato.
[__] Dichiara/dichiarano che le rispettive quote di contributo al trovato e comunque di diritti che ne derivano sono quelle indicate da ciascuno
dei sottoscritti nella DISCLOSURE che allega/allegano alla presente dichiarazione e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
Dichiara/dichiarano e garantisce/garantiscono che non sussiste alcun diritto di terzi, non ricompresi nella disclosure allegata, che possa
comunque opporsi alla tutela del trovato in nome e per conto dell’Università degli studi di Firenze all’uso del medesimo da parte dell’Ateneo
o di suoi aventi causa.
Garantisce/garantiscono che l’Università degli Studi di Firenze non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile qualora,
successivamente alla sottoscrizione della presente, terzi soggetti non ricompresi nella disclosure dovessero opporre la loro quota di
contributo al trovato ed i conseguenti diritti che ne derivano, impegnandosi a tal fine sin d’ora a tenere indenne l’Università degli Studi di

Firenze da qualunque onere e/o responsabilità per danni diretti e/o indiretti, di qualsivoglia natura o specie, che potessero eventualmente
derivare ai terzi in seguito ad omissioni e/o imprecisioni degli inventori dichiaranti nella presente dichiarazione;
Garantisce/garantiscono che inoltre non sussistono altri diritti di terze parti che possano comunque essere opposti alla tutela del trovato in
nome e per conto dell’Ateneo o all’uso del medesimo da parte dell’Ateneo o di suoi aventi causa.
Dichiara/dichiarano di impegnarsi a fornire le informazioni e l’assistenza richieste dai competenti Uffici dell’Ateneo e dai loro incaricati per le
verifiche finalizzate a determinare la tutelabilità e valutare il potenziale del presente risultato.
Dichiara/dichiarano di impegnarsi ad assistere i competenti Uffici dell’Ateneo ed i loro incaricati nelle procedure di tutela, fornendo la
documentazione scientifica di propria competenza.
Si rende/rendono disponibile/i a partecipare con propri fondi alla copertura di parte degli oneri e delle spese di tutela per le fasi successive al
primo deposito, quando presenti.
Dichiara/dichiarano di impegnarsi a reperire e coinvolgere partner per la valorizzazione del trovato.

AUTORIZZA/AUTORIZZANO
l’Università degli Studi di Firenze al trattamento dei dati contenuti nel presente atto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), in ogni modo e a
ogni fine comunque relativi all’esercizio dei diritti dei sottoscritti e dell’Università comunque relativi al trovato qui comunicato, per tutta la durata
della vita del titolo; autorizza/autorizzano altresì l’Università degli studi di Firenze a comunicare i dati personali qui conferiti anche ai consulenti
brevettuali di cui l’Università si avvale per le procedure di protezione/registrazione del trovato.
Gli inventori

Nome e cognome

___________________________

Nome e cognome

___________________________

Data di sottoscrizione _____________________________

Data di sottoscrizione _____________________________

Firma _________________________

Firma _________________________

Nome e cognome

Nome e cognome

___________________________

___________________________

Data di sottoscrizione _____________________________

Data di sottoscrizione _____________________________

Firma _________________________

Firma _________________________

Nome e cognome

Nome e cognome

___________________________

___________________________

Data di sottoscrizione _____________________________

Data di sottoscrizione _____________________________

Firma _________________________

Firma _________________________

Allegati:
Documento di identità del firmatario (uno per ciascun Inventore, in caso di invenzione congiunta)
Nel caso di scelta b) Disclosure

