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………… O M I S S I S …………..
11.1 DOMANDA DI BREVETTO N. 102017000032837: PROPOSTA DI CESSIONE
………… O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 106/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
 Visto il D.lgs. n. 30/2005 – Codice Proprietà Industriale;
 Visto il Regolamento Brevetti di Sapienza;
 Vista la domanda di brevetto italiano n. 102017000032837, depositata in data
24.03.2017 dal titolo: “Dispositivo per la generazione di energia elettrica” –
inventore Angelo Minotti;
 Visto il parere adottato dalla Commissione Tecnica Brevetti di Ateneo, nella
seduta del 20.12.2017, con il quale, ritenendo non sussistenti le condizioni
necessarie alla prosecuzione internazionale dell’iter brevettuale e valutando
l’assenza di concrete opportunità di valorizzazione da parte dell’Ateneo, si è
espressa favorevolmente in merito all’abbandono della domanda di brevetto
italiano n. 102017000032837, depositata in data 24 marzo 2017, dal titolo:
“Dispositivo per la generazione di energia elettrica” – inventore Ing. Angelo
Minotti;
 Visto l’interesse manifestato dall’inventore, Ing. Angelo Minotti, a riscattare la
titolarità dei diritti di proprietà intellettuale;
 Considerato che, essendo il succitato Inventore attualmente cessato dallo
status di dipendente Sapienza per scadenza di contratto, la cessione a favore
del medesimo implica il necessario rimborso dei costi brevettuali fin qui
sostenuti da Sapienza ed ammontanti a € 1.830,00 + IVA, per un importo
complessivo pari a € 2.232,60;
 Considerato che il rimborso delle spese succitate si configura quale criterio
generale applicabile in tutti i casi in cui l’inventore interessato al riscatto dei
diritti di titolarità brevettuali non sia più legato da un rapporto di dipendenza
con l’Università, nel momento in cui manifesti tale volontà;
 Esaminata la bozza di Atto di Cessione, all’uopo predisposta, la quale
sinteticamente prevede:
- la cessione a favore dell’inventore dei diritti di titolarità sulla domanda di
brevetto italiano n. 102017000032837;
- il sostenimento a carico del medesimo inventore di tutti i costi di
registrazione e trascrizione relativi all’atto di cessione;
- il rimborso delle spese sostenute da Sapienza ammontanti a € 1.830,00 +IVA,
per un importo complessivo pari a € 2.232,60;
 Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Chiaranza
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Consiglio di
Amministrazione
Seduta del
13 marzo 2018

DELIBERA
- di approvare il testo e le condizioni economiche dell’Atto di Cessione dei diritti
di titolarità brevettuali tra Sapienza e l’Inventore, Ing. Angelo Minotti, relativi
alla domanda di brevetto italiano n. 102017000032837, depositata in data 24
marzo 2017 dal titolo: “Dispositivo per la generazione di energia elettrica”, per
l’importo complessivo di € 2.232,60 da introitare sul conto G.R.05.01.030.010
“Proventi da beni immateriali”;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’Atto di cui in premessa dando
mandato allo stesso di apportavi, ove necessario, modifiche tecniche e non
sostanziali;
- di approvare il recupero delle spese brevettuali sostenute da Sapienza quale
criterio generale applicabile in tutti i casi in cui l’inventore interessato al
riscatto dei diritti di titolarità brevettuali non sia più legato da un rapporto di
dipendenza con l’Università, nel momento in cui manifesti tale volontà.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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