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OMISSIS

19. Esame accordo tipo relativo a cessione risultati nell 'ambito di progettif inanziatidall 'U.E. - art.
65 c.5. D.Lgs. 10.2,2005 n. 30 "Codice della proprietà industriale"

RELMIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Commissione Brevetti su proposta del responsabile del Settore l.L.O., nella riunione del
13.7.2011 ha esaminato la bozza dell'accordo tipo, relativo alla cessione dei risultati nell'ambito di
progetti finanziati dall'U.E. (art. 65 c.5. D.Lgs. 10.22005 n. 30 "Codice della proprietà industriale").
La Commissione, come si evince dal verbale, ritiene utile che al momento della presentazione di
progetti a valere sui fondi comunitari, nei quali I'Ateneo di Palermo sia capofila o partner, venga
sottoscritto da parte dei docenti strutturati, inseriti nel progetto quali responsabili o collaboratori,
l'accordo di cessione della titolarità dei risultati derivanti dalle attività di ricerca.
ll Responsabile del procedimento fa presente che il vigente "Regolamento brevetti" nulla disciplina
in merito alla titolarità della proprietà industriale che potrebbe scaturire da una congiunta attività di
ricerca finanziata dall 'U.E. in applicazione dell '  art. 65 c.5. del D.Lgs. 10.€.2005 n. 30 del Codice
della proprietà industriale. Inoltre Partner o Capofila dei progetti non sono mai i ricercatori ma
I'Università e i singoli docenti sono individuati nel progetto quali Responsabili scientifici e/o
collaboratori per I'attuazione delle attività del progetto. Si ritiene, pertanto, utile colmare I'assenza
di disciplina regolamentare con la proposta di sottoscrizione del presente accordo.

ll Responsabile del procedimento tenuto conto del parere favorevole della Commissione brevetti,
propone che il Consiglio diAmministrazione

DELIBERI

. di esprimere parere favorevole in merito alla sottoscrizione, ove previsto e consentito, da
parte dei docenti coinvolti quali responsabili scientifici e/o collaboratori in progetti di ricerca
finanziati dall'U.E. nei quali I'Ateneo di Palermo sia Capofila o Partner, di un accordo di
cessione della quota di titolarità dei risultati (brevetto) e dei diritti patrimoniali relativi alla
proprietà intellettuale generata nell'ambito del "Progetto di ricerca", in applicazione dell' art. 65
c.5. del D.Lgs. 10.4.2005 n. 30 del Codice della proprietà industriale.

. di approvare l'accordo di cessione della quota di titolarità dei risultati nella stesura sotto
riportata:

ACCORDO TRA

Via
professore/ricercatore di
Dipartimento/lstituto di ... ..

E
L'Università degli Studi di Palermo , - Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo (nel prosieguo, indicata
come UNIVERSITA) rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Roberto Lagalla nato a Bari il
16 .4 .1955,

PREMESSO

Visto I 'art.  visto I 'art.65, c.5 del D.Lgs. 10-2-2005 n.30 "Codice della proprietà industriale";

c.f.:
presso il



dÈ.-#
DEGLI STUDI DI PALERMO

Che i l  Prof./Dott.. . .  ha proposto la partecipazione dell 'Ateneo al seguente progetto di r icerca...
(nel prosieguo, indicata come PROGETTO), a valere su un f inanziamento di per i l
raggiungimento dei seguenti obiett ivi:

Che al fine di consentire all'Ateneo detta partecipazione, nonché l'assunzione nei confronti degli
enti partner e dell'istituzione finanziatrice di oneri ed obbligazioni in materia di proprietà
intellettuale, è necessario disciplinare la titolarità e I'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale
relativi al le conoscenze ed al le invenzioniderivanti dal l 'esecuzione del PROGETTO;

Che il Prof./Dott. ed i suoi collaboratori sono disponibili (nel prosieguo, indicata come
RICERCATORI) a cedere a favore de||'UNIVERSITA' la quota di titolarità del brevetto e tutti i diritti
patrimoniali relativi alla proprietà intellettuale generata nell'ambito del PROGETTO;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2
I RICERCATORI cedono congiuntamente a||'UNIVERSITA la quota di titolarità del brevetto e tutti i
diritti patrimoniali relativialla proprietà intellettuale generata nell'ambito del PROGETTO.

ART.3
ln forza di tale atto, I'UNIVERSITA assume la piena ed esclusiva titolarità del diritto a conseguire il
brevetto e di tutti i diritti all'utilizzazione economica della proprietà intellettuale ed il pieno ed
esclusivo diritto a gestire gli stessi liberamente a proprio nome e spese.

ART.4
ll  Prof./Dott. . . . ,  in quali tà di responsabile dell 'att ivi tà di r icerca, si impegna ad acquisire anche in
futuro I'adesione al presente accordo di ogni ricercatore che collabori nel gruppo di ricerca
universitario per la realizzazione del PROGETTO e dal quale possa derivare un contributo
inventivo.

ART.5

I RICERCATORI si impegnano a fornire ALL'UNIVERSITA la col laborazione ed i l  supporto
scientifico necessario per la gestione della proprietà intellettuale derivante dal PROGETTO.

ART.6
L'UNIVERSITA si obbliga a r iconoscere ai RICERCATORI una percentuale sugli  ut i l i  nett i  derivanti
dall'eventuale sfruttamento della proprietà intellettuale che sàrà brevettata, in relazione alla quota
di competenza. dell 'UNIVERSITA' e nella misura determinata dal Regolamento Brevett i
de||'UNIVERSITA, vigente all'atto della cessione o licenza del brevetto a terzi, dedotte le spese
sostenute per lo sfruttamento de|| ' INVENZIONE e/o per i l  conseguimento del BREVETTO ed i l  suo
mantenimento.

ART.7
L 'UNIVERSITA e i
conoscenze generate
massima riservatezza

RICERCATORI considerano di carattere riservato e confidenziale

UNIVERSITA

nell 'ambito del progetto. I  RICERCATORI si impegnano a trattare
e segretezza tutte le informazioni confidenzial i  nonché i r isultat i  del la



UNIVERSITA DI PALERMO
ed a non rivelarle o comunicarle in qualsiasi forma a terze parti. Gli obblighi di segretezza
soprawiveranno per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di deposito del brevetto/i.

ART.8
Resta fermo il diritto dei RICERCATORI di essere riconosciuti autori della proprietà intellettuale,
ed il loro diritto ad essere citati come tali in qualsiasi sede.

ART.9
Qualsiasi divulgazione e/o pubblicazione che i RICERCATORI vorranno operare relative alla
proprietà intellettuale e ai risultati della ricerca, saranno subordinate all'espletamento di tutte le
procedure brevettuali, e alla comunicazione almeno 60 giorni prima all'Università.

ART.1O
ll presente accordo ha efficacia dalla sua stipulazione.

Letto, approvato, sottoscritto.

Milano,

Università degli
ll Rettore - Prof.

Studi di Palermo
Roberto Lagalla

Palermo,
I RICERCATORI

ll Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Maria Di Griooli

ll Dirigente dell'Area Ricerca e Sviluppo
F.to Dott.ss a P atrizia Valenti

l l  Consigl io di Amministrazione

Vista [a delibera della Commissione Brevetti del12.g.2011;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentita la relazione del Presidente della Commissione Risorse Finanziarie e Affari di Bilancio
all 'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


