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………… O M I S S I S …………..

26 giugno 2018

12.1. Brevetto italiano n. 1418250 – Contratto di licenza alla Startup ARES2T
Srl
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 261/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
 Visto il Regolamento Brevetti di Sapienza;
 Visto il Regolamento Spin Off e Start Up di Sapienza;
 Visto il brevetto IT 1418250 concesso in data 18 settembre 2015, inventori
Prof. Francesco Delli Priscoli, Dott. Vincenzo Suraci, Dott.ssa Silvia
Canale et al., dal titolo “Metodo per la fruizione personalizzata di
trasmissioni digitali e relativo sistema”;
 Considerata la proposta avanzata dalla Start up universitaria “Ares2T
S.r.l.” volta all’acquisizione dei diritti di utilizzo della proprietà
intellettuale inerenti il brevetto in parola, in base a quanto previsto
dall’Art. 14 del Regolamento Spin Off e Start up di Sapienza;
 Esaminata la bozza di Contratto di Licenza, concordata con la Start up
Ares2T S.r.l. per la concessione dei diritti di sfruttamento
dell’invenzione, 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 15 maggio 2018;
 Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Azzaro, Gras, Chiaranza,
Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di approvare il testo e le condizioni economiche del contratto di licenza
concordato con la Società Ares2T, per il brevetto IT 1418250 concesso il
18 settembre 2015, dal titolo: “Metodo per la fruizione personalizzata di
trasmissioni digitali e relativo sistema”;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Contratto di Licenza in
premessa, dando mandato allo stesso di apportare, ove necessario,
modifiche tecniche e non sostanziali.
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Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

26 giugno 2018

IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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