Codice KTO (a cura dell’Ufficio)


				
MODULO KTO.07
oFFERTA DI CESSIONE DEI DIRITTI BREVETTUALI

ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”


Da inviare in originale a:

Settore Ricerca e Relazioni Internazionali
KTO Knowledge Transfer Office
Via Saffi, 2 - 61029 Urbino PU
tel. +39 0722 305329  fax +39 0722 304409
kto@uniurb.it" kto@uniurb.it 
 

Urbino, ……………………………….

Al Magnifico Rettore



I sottoscritti ricercatori dell’Ateneo comunicano la propria intenzione di stipulare, a favore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, atto di cessione per la titolarità dei diritti brevettuali dell’invenzione sotto illustrata e di riconoscere all’Ateneo il 50% dei proventi e canoni di sfruttamento industriale, a fronte dell’impegno dell’Ateneo stesso a farsi carico dei costi brevettuali secondo quanto stabilito dal vigente regolamento.
Consapevoli che le notizie saranno utilizzate per determinare la brevettabilità dell’invenzione (se non già brevettata), valutarne il potenziale commerciale e contattare potenziali clienti o partner, si impegnano a fornire informazioni quanto più possibile precise e dettagliate.
I sottoscritti inventori si impegnano infine a garantire assoluta riservatezza in merito all'oggetto dell'invenzione; si impegnano altresì a pubblicare o divulgare dati inerenti all'invenzione solo successivamente alla data di deposito della domanda di brevetto.

 

DESCRIZIONE

Titolo dell’invenzione
max 100 caratteri 



Descrizione sommaria dell’invenzione
max 1.500 caratteri



Descrizione dettagliata dell’invenzione
Allegare documento 

 

Referenze bibliografiche 

 

Referenze brevettuali
Includere elenco di brevetti potenzialmente conflittuali con l’invenzione; se necessario consultare i database:
http://www.wipo.int/pctdb/en/
http://ep.espacenet.com/
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
 


TUTELA BREVETTUALE

Divulgazione
L’invenzione è già stata divulgata?
Gli inventori hanno intenzione di pubblicare i risultati?
ATTENZIONE: qualsiasi tipo di divulgazione dei risultati (abstract, poster, tesi di laurea o di dottorato, presentazioni, seminari, congressi, tavole rotonde, ecc.) impedirà il deposito di una domanda di brevetto.
 

Brevetti già esistenti
L’invenzione è già stata brevettata?
Se si, specificare:

Tipo di brevetto			Data			Protocollo domanda (Application/Publication/Grant number)
	Priorità												
PCT					

Fasi nazionali (specificare)
Concessioni						
 

Agenzia mandataria che ha in gestione le pratiche brevettuali
Nome dell’agenzia, indirizzo, recapiti tel e e.mail, persona di riferimento


Spese brevettuali sostenute fino ad oggi
Specificare in dettaglio


Eventuali note riguardanti le domande di brevetto



CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Sostegno alla ricerca
Indicare tutti i contributi (personale, finanziamenti, materiali, uso di laboratori, ecc. ) che hanno reso possibile l’invenzione.
Elencare i soggetti finanziatori.


MTA - Material Transfer Agreement
Per giungere all’invenzione è stato utilizzato materiale fornito da terzi con firma di un MTA? Se si, allegare copia.
 


POTENZIALE COMMERCIALE

Soluzione a quale problema
max 1.500 caratteri 

 

Aspetti innovativi
max 1.500 caratteri 

 

Aree di Applicazione 
Elencare i settori industriali potenzialmente interessati all’invenzione


Commercializzazione
Indicare eventuali contatti con aziende interessate allo sfruttamento dell'invenzione


Accordi di licenza o cessione di diritti
Indicare eventuali accordi già sottoscritti; allegare copia





INVENTORI dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo


Nome
Cognome
% di proprietà dell’invenzione
Inquadramento (PO, PA, RTI, RTD, PTA, PhD, dottorando, assegnista...)
Dipartimento (sigla)
1.	1






2.	






3.	






4.	






5.	







ALTRI inventori 


Nome
Cognome
% di proprietà dell’invenzione
Ente di appartenenza
6.	





7.	





8.	





9.	





10.	








Firme di tutti gli inventori Uniurb

	Nome Cognome				Firma	

Nome Cognome				Firma	
	Nome Cognome				Firma	
	Nome Cognome				Firma	
	...

