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Introduzione 
____________________________________________________________ 
Le presenti Linee guida raccolgono le informazioni principali utili al personale dell’Università degli 
Studi di Torino e a tutti/e coloro che svolgano ricerche insieme ad esso, per brevettare utilizzando le 
risorse dell’Ateneo. 

Le principali fonti normative sono: 

- Il “Codice della proprietà industriale”, di cui al Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e 
s.m.i. (link: https://www.ordine-brevetti.it/it/leggi-e-norme ) 

- Il “Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale” di cui al Decreto Rettorale n. 3902 
del 15 luglio 2009 (link: https://www.unito.it/sites/default/files/reg_brevetti_2009.pdf ). 

È consigliabile integrare la lettura delle linee guida con quella de L’ABC del BREVETTO, breve 
vademecum generale su caratteristiche, requisiti e fasi delle domande di brevetto. 

 

Chi può brevettare 
____________________________________________________________ 
Può presentare richiesta di brevettazione il personale legato all’Università da rapporto di lavoro 
dipendente (in seguito personale strutturato), quali a titolo esemplificativo docenti, 
ricercatori/ricercatrici e personale tecnico-amministrativo, che abbia conseguito un’innovazione 
nell’ambito dell’attività di lavoro. In tal caso, ove necessario, può cedere volontariamente 
all’Università i diritti di titolarità sull’invenzione (i cosiddetti diritti patrimoniali). 

Nel caso in cui soggetti diversi, comunque legati all’Università ma non dipendenti, quali a titolo 
esemplificativo dottorandi/e, borsisti/e, assegnisti/e, professori/professoresse a contratto, 
studenti/studentesse, abbiano conseguito un’innovazione insieme al personale strutturato, possono 
cedere congiuntamente la titolarità all’Università, salvo il diritto spettante agli inventori di esserne 
riconosciuti autori. 

 

Fonti di finanziamento delle ricerche 
____________________________________________________________ 
E’ importante segnalare che le invenzioni sviluppate in ambito accademico appartengono ai/alle 
dipendenti che le abbiano concepite e non all’Ateneo (il cosiddetto “professor’s privilege”). Tale 
fattispecie si limita, però, ai casi di invenzioni sorte nell’ambito della ricerca libera e non di quella 
finanziata in tutto o in parte da terzi pubblici o privati, siano anche i ministeri su progetti specifici (ai 
sensi dell’art. 65 del Codice della proprietà industriale). 

Le fonti di finanziamento delle ricerche da cui scaturiscano innovazioni brevettabili rivestono quindi 
particolare importanza e devono essere dichiarate al momento della richiesta di brevettazione, anche 
a tutela di eventuali diritti di terzi.  

 

https://www.ordine-brevetti.it/it/leggi-e-norme
https://www.unito.it/sites/default/files/reg_brevetti_2009.pdf
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Richiesta di brevettazione 
____________________________________________________________ 
L’inventore o gli inventori, nel momento in cui decidano di cedere la titolarità all’Università, devono 
procedere alla compilazione degli allegati al Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale 
(scaricabili dal sito): 

• Modulo A– Richiesta di brevettazione 

• Modulo B– Impegno alla riservatezza. 

e inoltre il modulo relativo al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

E’ inoltre necessario allegare la delibera del Dipartimento o Struttura di riferimento, che si 
impegna a concorrere alle spese relative alla pratica brevettuale. Tali spese consistono nelle spese di 
primo deposito e di eventuale risposta al “Rapporto di ricerca e opinione di brevettabilità” dell’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi, che perviene alla fine del primo anno di deposito. Per le spese di primo 
deposito il Dipartimento è tenuto, da Regolamento, a coprire il 30% del totale. Per l’eventuale risposta 
all’UIBM la Commissione Brevetti ha stabilito di coprire con il Fondo Brevetti una franchigia di 200 
Euro e il Dipartimento si deve impegnare a coprire l’eventuale importo residuo. 

 

 

Gli attori della brevettazione in UniTO 
 

- la Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza 
____________________________________________________________ 
In tutte le fasi di preparazione della richiesta di brevettazione, l’inventore può chiedere l’ausilio della 
Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza, il cui personale si occupa principalmente delle 
seguenti attività: 

- verifica che il ritrovato soddisfi almeno in prima analisi i requisiti di novità, originalità, industrialità 
e sufficienza descrittiva (a tal proposito svolge, se possibile, una ricerca di anteriorità sulle banche 
dati brevettuali, eventualmente in collaborazione con esperti esterni incaricati); 

- verifica l’attribuzione della titolarità in relazione alle fonti di finanziamento e dei 
contratti/convenzioni stipulati con i terzi finanziatori; 

- stabilisce i contatti con eventuali contitolari esterni, svolge la trattativa e istruisce le pratiche per 
stipulare gli accordi di contitolarità/cogestione della domanda di brevetto; 

- sottopone alla Commissione Brevetti le domande pervenute. 

La Commissione Brevetti esprime parere in merito entro 45 giorni dal ricevimento della domanda 
completa. 
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Nel caso di approvazione a procedere con il deposito della domanda di brevetto, la Sezione provvede 
a far sottoscrivere agli inventori l’accordo di cessione della titolarità all’Ateneo e a compiere gli altri 
atti necessari al deposito. 

L’Università si impegna a brevettare il trovato entro il termine di 6 mesi dalla stipula dell’accordo di 
cessione. 

E’ importante sottolineare che l’invenzione deve essere mantenuta segreta fino al momento del 
deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La segretezza comporta la non diffusione al 
pubblico tramite qualunque canale, compresi a titolo esemplificativo la pubblicazione di articoli, di 
tesi e la loro discussione in pubblico, la presentazione orale o tramite poster a convegni. Tali attività 
possono essere intraprese dal giorno successivo al deposito della domanda di brevetto. In caso di 
dubbi la Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza è a disposizione per trovare le soluzioni 
più efficaci a tutela della segretezza.   

 

- la Commissione Brevetti 
____________________________________________________________ 
La domanda viene quindi sottoposta ad una Commissione tecnica interna all’Ateneo, che esamina 
la richiesta, ne valuta i requisiti e stabilisce se procedere al deposito. 

La Commissione Brevetti è nominata dal Senato Accademico e consta di sei membri, oltre al 
Presidente, tra i quali almeno un esperto giuridico in materia di brevetti. Attualmente risulta 
composta, così come al seguente link: 

https://www.unito.it/ricerca/brevetti-e-spin/come-brevettare-alluniversita  

 

 

Sfruttamento commerciale del brevetto 
____________________________________________________________ 
Successivamente al deposito la Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza si occupa di: 

• promuovere l’invenzione, eventualmente anche tramite la partecipazione a fiere ed eventi di 
settore in cui incontra aziende potenzialmente interessate; 

• stipulare accordi di segretezza (NDA) con le aziende interessate allo sfruttamento del trovato; 

• individuare le strategie di sfruttamento più opportune, eventualmente in collaborazione con 
gli inventori, selezionando le aziende potenzialmente interessate al brevetto; 

• condurre le trattative, al fine di sottoscrivere contratti (principalmente di opzione, licenza o 
cessione) per lo sfruttamento del brevetto; 

• sottoporre i contratti al Consiglio di Amministrazione e gestirne la sottoscrizione; 

• sorvegliare l’adempimento dei contratti da parte delle aziende. 

 

https://www.unito.it/ricerca/brevetti-e-spin/come-brevettare-alluniversita
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Le spese e i proventi 
____________________________________________________________ 
Se l’Ateneo decide di depositare una domanda di brevetto, si impegna anche a coprire tutte le spese 
brevettuali sostenute (tra cui quelle di preparazione del brevetto, di primo deposito italiano e delle 
spese connesse eventualmente fino al 5° anno e di eventuale estensione territoriale) per il 70% con il 
Fondo Brevetti d’Ateneo e per il 30% con fondi provenienti dal dipartimento o struttura di riferimento 
(salvo quanto indicato precedentemente in relazione alla risposta al rapporto di ricerca UIBM).  

I proventi che dovessero derivare dallo sfruttamento dei brevetti sono ripartiti, al netto delle spese 
sostenute, secondo le seguenti percentuali: 

• 50% all’inventore (nel caso di più inventori la quota è suddivisa nella percentuale di apporto 
inventivo dichiarata nella domanda) 

• 35% al Fondo Brevetti d’Ateneo 

• 15% al Dipartimento o struttura di riferimento. 

 

 SPESE UTILI 
Inventore 0 50% 
Dipartimento o Struttura 30% 15% 
Fondo Brevetti d’Ateneo 70% 35% 

  

Nel caso di contitolarità con altri soggetti giuridici, le percentuali in tabella saranno da considerarsi 
relativamente alla quota di brevetto detenuta dall’Ateneo.   

 

 

Nel caso in cui sia applicabile il “professor’s privilege”, gli inventori che non intendano cedere 
la titolarità sull’invenzione all’Ateneo e brevettino in autonomia (anche attraverso la cessione 
della titolarità a terzi), sono tenuti a comunicare il deposito delle domande di brevetto alla Sezione 
Brevetti e Trasferimento della Conoscenza e sono tenuti a versare all’Ateneo il 30% dei proventi 
derivanti dal successivo sfruttamento, seguendo la procedura stabilita indicata sul sito (ai sensi 
dell’art. 65 del D.Lgs. n. 30/2005). 

 

 

 

Per informazioni:  

Sezione Brevetti e Trasferimento della Conoscenza - Via Bogino, 9 - Torino  

Tel. 011- 670.4381/4170/4172/4928/5826  

ufficio.brevetti@unito.it  oppure  brevetti-spinoff@unito.it 

sito web: https://www.unito.it/ricerca/brevetti-e-spin 
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