
  

 

n. proposta ___/200_ 

data di ricevimento______ 

parte riservata al Servizio Brevetti 

 

Alla Commissione Brevetti  

 

Oggetto: PROPOSTA DI BREVETTO 

 

Il sottoscritto   (d’ora in poi “richiedente”), nato/a a  il   

 

in nome e per conto di tutti i componenti del gruppo di ricerca dipendenti e non strutturati dell’Ateneo, 

come di seguito specificati (d’ora in poi, congiuntamente al co-inventore richiedente, denominati “gruppo 

di ricerca””) che è abilitato a rappresentare in forza di valida procura 

 

Nome  Cognome 

Nome  Cognome 

Nome  Cognome 

Nome  Cognome 

 

preso atto del Regolamento Brevetti dell’Ateneo, approvato con D.R. n. 710 di data 03.10.2006, che 

conosce e che accetta in ogni sua parte,  

sottopone 

a codesta Commissione l’invenzione qui di seguito descritta, suscettibile di domanda di brevetto, dal 

momento che è unanime intenzione del gruppo di ricerca cedere il proprio diritto a procedere al deposito 

della domanda di brevetto (motivare in allegato, se si richiede di depositare una domanda di brevetto diverso dal 

solo brevetto italiano, come previsto dall’ art. 7, punto 2, del Regolamento Brevetti) all’Università degli Studi di 

Trento, la quale assumerà con la cessione i soli impegni previsti nel regolamento Brevetti:  

 
Titolo dell’invenzione:  

 

Campo d’indagine:  

 

Descrizione sintetica dell’invenzione:  

 

 

 

 
Dichiara inoltre che: 

- il gruppo di ricerca ha mantenuto e si impegna a mantenere assoluta riservatezza in merito 

all’oggetto dell’invenzione per la quale viene presentata tale Proposta di brevetto, fino all’eventuale  

sottoscrizione di un Contratto di cessione dei diritti al brevetto o fino alla comunicazione 

dell’eventuale diniego della presente Proposta, anche tacito, ai sensi dell’art.10, comma 6, del 

Regolamento, da parte della Commissione Brevetti; 

- esonera l’Università degli Studi di Trento da ogni responsabilità nei confronti degli altri membri del 

gruppo di ricerca per i contenuti dichiarati e sottoscritti nella presente Proposta di brevetto e nei 

suoi allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale; 

- il gruppo di ricerca, di comune accordo, delega il prof   a relazionarsi con il Servizio Brevetti 

d’Ateneo, garantendogli tuttavia piena collaborazione in tutte le fasi di deposito, mantenimento, 

conseguimento, difesa, estensione, valorizzazione del brevetto; 

- la presente richiesta non crea conflitto con altre persone fisiche e/o enti che possano avanzare 

diritti sull’invenzione stessa; 

- essendo più Dipartimenti coinvolti nell’invenzione, il gruppo di ricerca ha unanimemente deciso che 

un terzo della quota die canoni o dei proventi eventuali destinata all’Università degli Studi di Trento 

verrà distribuito secondo le seguenti percentuali: 

- Dipartimento  Percentuale pattuita 

Dipartimento  Percentuale pattuita 



  

 

Dipartimento  Percentuale pattuita 

 

- i co-inventori afferenti a realtà diverse dall’Università degli Studi di Trento sono stati informati in 

merito alla propria volontà di cessione all’Ateneo di Trento dei diritti patrimoniali a sé spettanti; 

(depennare se non pertinente) 

- il gruppo di ricerca autorizza al trattamento dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 

nell’ambito delle finalità di cui alla presente richiesta; 

- il richiedente elegge domicilio ai fini del presente atto, e di tutti gli atti successivi, anche in nome e 

per conto dei membri del Gruppo di ricerca, come nella scheda “Dati relativi agli inventori”, 

allegato 1 della presente Proposta. 

 

Data e firma del richiedente 

 

 Trento,  
 

 
 

Allegati:  Dati relativi agli inventori (allegato 1) 
Dati relativi all’invenzione (allegato 2) 
Descrizione dettagliata dell'invenzione (allegato 3) 



  

 

 
 

CO-INVENTORE RICHIEDENTE (dipendente UNITN1)  
Nome e Cognome 
 

Dipartimento  
 

Telefono / Fax 
 

E-mail 
 

Quota percentuale di diritti2 
 

Indirizzo per invio eventuali comunicazioni: 
 

 

 

CO-INVENTORE 1 (afferente UNITN3)  
Nome e Cognome 
 

Barrare e completare l’opzione corretta 
 
Dipendente 

Ruolo ricoperto-Posizione giuridica rispetto a UNITN 
 
Soggetto non strutturato4 
Incarico 
 

Dipartimento  

 

Telefono / Fax 

 

E-mail 

 

Quota percentuale di dirittii 
 

Indirizzo per invio eventuali comunicazioni: 
 

 

 

 

CO-INVENTORE 1 esterno ad UniTN5
 

Nome e Cognome 
 

Ruolo/Titolo 
 

Ente di appartenenza 
 
Indirizzo 

                                                 
1
 La richiesta di cessione e quindi la proposta di brevetto può essere fatta solo da un inventore dipendente dell’Università, ai sensi 

dell’art. 2 del Regolamento Brevetti. Per dipendenti si intendono i lavoratori subordinati dell’Ateneo quali docenti, ricercatori, tecnici, 

amministrativi e figure assimilate titolarti di contratto o di rapporto di lavoro. 
2
 Indicare la percentuale spettante al singolo co-inventore, in base al contributo che il co-inventore stesso ha apportato all’invenzione, 

che l’Università di Trento è tenuta a corrispondere su un totale del 70% del corrispettivo o del canone annuo eventualmente spettante 

all’Ateneo, dedotte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento, come previsto dall’art. 13, punto 2 del 

Regolamento brevetti. 
3
 Ai sensi del Regolamento Brevetti per afferenti Unitn si intendono i lavoratori subordinati dell’Ateneo quali docenti, ricercatori, 

tecnici, amministrativi e figure assimilate titolari di contratto o di rapporto di lavoro, nonché i soggetti non strutturati, quali: studenti, 

dottorandi, borsisti, assegnisti, stagisti, collaboratori di ogni genere non dipendenti dell’Ateneo. 
4
 Ai sensi del Regolamento Brevetti, per soggetti non strutturati dell’Ateneo si intendono: studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti, 

stagisti, collaboratori di ogni genere non dipendenti dell’Ateneo. 
5
 Il co-inventore esterno ad Unitn è il co-inventore afferente ad Università o Enti diversi dall’Università di Trento 



  

 

 

Specificare il titolare dei diritti patrimoniali del brevetto e la percentuale dei diritti6 
 

Tel.    
 
Cell.  
 

E-mail    
 

 

 

Eventuale CO-INVENTORE non titolare di diritti patrimoniali  
Nome e Cognome 

 
--------------------------------------------- 
 

Ruolo/Titolo 

Ente di appartenenza 
 
Indirizzo 
 

Tel.  
_______________ 
Cell. 
_______________ 
 

e-mail 
_________________________________ 
 

 

  

                                                 
 

                                                 
6
 Indicare in che percentuale e a chi appartiene, o a chi è destinata, la titolarità dei diritti patrimoniali sulla parte di brevetto che 

compete al co-inventore esterno. 



 

Allegato 2 - DATI RELATIVI ALL’INVENZIONE 

 
 

 

 

 
Tipo d’invenzione 

 
Dispositivo   () 

Tecnologia   () 
Metodo        ()  
Software      () 
Topografia   () 
Varietà vegetale   () 
Altro  () 
 

Descrizione dettagliata 

dell’invenzione e sue 
proprietà1 (meccaniche, 
elettriche, chimiche, 
fisiche…..) 

 

Descrizione del 
funzionamento 
dell’invenzione1 

(includendo eventuali 
disegni, schemi….) 

 

 

Componenti innovative2 
 

Miglioramenti e vantaggi 

rispetto ai 

prodotti/tecnologie 
esistenti3 

 

 

Linea di ricerca da cui 

deriva l’invenzione e sua 
durata 

  

Eventuali 
finanziatori/cofinanziatori 

della ricerca 
 

 

Stadio di sviluppo 
dell’invenzione4 

 

Necessità di ulteriori 
sviluppi5 

 

Time to market6 
 

Aree principali di 
applicazione industriale7 

 

Contatti commerciali 
potenziali e/o in corso8 

 

Potenziale valore 

commerciale9 

 

 

Stato dell’arte con cui 
confrontarsi10 

 

Classificazione 

brevettuale 
internazionale (IPC)  

 



 

Allegato 2 - DATI RELATIVI ALL’INVENZIONE 

 
 

 

 
Parole chiave (in italiano e 

in inglese) 

 

Eventuale diffusione11 
 

Altre informazioni12 
 

 
1
 Se si possiede un documento dettagliato, si prega di allegarne una copia 

2
 Indicare le componenti frutto di attività creativa e non di applicazioni di principi già noti.. 

3
Vantaggi di costo, vantaggi competitivi, identificazione di nuovi segmenti di mercato…. 

4
 Per es. stadio concettuale, sperimentale, simulazione del modello di funzionamento, prototipo funzionante …  

5
 Descrivere come, da chi e a quali costi di massima dovrebbero essere fatti i necessari ulteriori sviluppi 

6
 Tempo stimato tra lo stadio attuale dell’invenzione e la sua entrata nel mercato di riferimento 

7
 Elenco dei campi, delle aree o dei settori in cui l’invenzione può essere applicata. 

8
 Indicare aziende potenzialmente interessate all’invenzione e nel caso di contatti già avviati indicare anche i nomi delle persone di 

riferimento, eventuali accordi di riservatezza stipulati, ecc. 
9
 Fornire indicazioni sulla dimensione, distribuzione geografica e crescita nonché sui benefici legati all’introduzione dell’invenzione 

nei mercati di riferimento 
10

 Pubblicazioni consultate o fatte, altri brevetti noti nel campo dell’invenzione, prodotti e/o soluzioni simili nel campo della tecnica 

e/o sul mercato. Elencare tutti i riferimenti bibliografici conosciuti che possono essere utili ai fini dei requisiti di novità ed originalità 

del trovato. 
11

 Elencare gli eventuali articoli pubblicati su riviste, elaborazioni di dispense, tesi discusse, citazioni in altre opere e qualunque altra 

forma possibile di divulgazione del trovato come colloqui  (riservati e non) discussioni, conferenze, workshop, lezioni, ecc. 
12

 Ogni informazione si ritenga utile per facilitare la comprensione del trovato allo scopo di valutarne la brevettabilità e le potenzialità 

di valorizzazione economica. 

 

 

 

 

 

 


