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12.1. Brevetti IT 102015000062624 e IT 102015000062628 e relative estensioni internazionali: contratto di cessione alla Spin Off “W-SENSE” S.r.l.
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 128/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE












Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visto il Regolamento Brevetti di Sapienza;
Visto il Regolamento Spin Off di Sapienza;
Visti i Brevetti n. IT 102015000062624 e IT 102015000062628 e le rispettive domande di nazionalizzazione e regionalizzazione derivate dalle relative estensioni internazionali PCT/IB2016/056164 e PCT/IB2016/056165
- inventori Petrioli Chiara, Lo Presti Francesco, Di Valerio Valerio, Spaccini Daniele, Picari Luigi;
Considerata la proposta avanzata dalla Spin Off W-SENSE S.r.l. volta
all’acquisizione della piena titolarità patrimoniale dei diritti di proprietà
intellettuale inerenti le domande di brevetto in parola;
Esaminata la bozza di Contratto di Cessione, concordata con la Spin Off
W-SENSE S.r.l. per la concessione dei diritti di titolarità patrimoniale
delle invenzioni, le relative condizioni contrattuali ed il profilo economico ivi previsti;
Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione Tecnica Brevetti nella seduta del 20 febbraio 2019;
Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA

- di approvare il testo e le condizioni economiche del Contratto di Cessione con la Società di Spin Off universitario W-SENSE S.r.l., per i seguenti brevetti:
- Brevetto IT 102015000062624 dal titolo “Metodo e dispositivo per selezionare dinamicamente ed in modo autonomo nel tempo, la migliore soluzione da usare per la comunicazione fra i diversi nodi di
una rete di sensori sottomarina, al fine di adattarsi automaticamente
alle condizioni mutevoli dell’ambiente sottomarino [POLICY-MAC]” e
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successive estensioni, nazionalizzazioni, regionalizzazioni e convalide derivanti dalla relativa domanda PCT/IB2016/056164 del 14 ottobre 2016;
- Brevetto IT 102015000062628 dal titolo “Metodo per gestire in modo
adattivo e congiunto la politica di istradamento e la politica di ritrasmissione di un nodo in una rete sottomarina, ed i mezzi per la sua
attuazione [CARMA]” e successive estensioni, nazionalizzazioni, regionalizzazioni e convalide derivanti dalla relativa domanda
PCT/IB2016/056165 del 14 ottobre 2016;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Contratto di Cessione in
premessa, dando mandato allo stesso di apportare, ove necessario, modifiche tecniche e non sostanziali.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

