UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Direzione Scientifica

ALLEGATO B

AL DIRETTORE SCIENTIFICO
ALL’UFFICIO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
SEDE

NOTIFICA INVENZIONE E RICHIESTA VALUTAZIONE PER DEPOSITO BREVETTO

N.B. Condizione necessaria affin h un’invenzione sia revetta ile
he non sia stata divulgata in data
anteriore al deposito della domanda di brevettazione (si ha di ulgazio e, ad ese pio, ua do l’i e zio e
è descritta in pubblicazioni scientifiche, in conferenze pubbliche, in esposizioni ufficiali).
Si prega quindi di indicare di seguito eventuali:


i fo azio i di ulgate sull’i e zio e a e ti fi a ziato i, a pa t e s di p ogetto, a colleghi di
altri Atenei, ecc.);



presentazioni orali dell’i e zio e co eg i, co fe e ze, o kshop, ecc. ;



invio di abstract a convegni o riviste;



pubblicazioni effettuate o sottomesse;



trattative con aziende (indicare la data, i nominativi e il tipo di contatto);



altro (specificare).

_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
TITOLO DELL'INVENZIONE

INVENTORE PROPONENTE
Nome
Cognome
Qualifica
Dipartimento
Telefono
e-mail
Quota di
partecipazione
ALTRI INVENTORI

1.

Nome e Cognome ……………………………………………………………………….........
St uttu a di appa te e za ……………………………………………………………………
Qualifica ………………………………………………………………………………….............
Quota di partecipazione: ………………………………………………………………

2.

Nome e Cognome ………………………………………………………………………........
St uttu a di appa te e za ………………………………………………………………….
Qualifica …………………………………………………………………………………............
Quota di partecipazione: …..

3.

Nome e Cognome ………………………………………………………………………........
St uttu a di appa te e za ………………………………………………………………….
Qualifica …………………………………………………………………………………............
Quota di partecipazione: …………………………………………………………….

EVENTUALE PROGETTO DI RICERCA DA CUI DERIVA L'IDEA BREVETTUALE
(segnalare anche le fonti di finanziamento)

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INVENZIONE

2

1. NATURA DEL TROVATO:
 dispositivo
 tecnologia
 metodo
 composto
 software
 altro (specificare_____________________________________________)
2. IN CHE COSA CONSISTE L’INVENZIONE?

Caratteristiche tecniche innovative/vantaggi
(Des rivere il proble a he l’invenzione affronta e o e lo risolve. Evidenziare sotto
differenzia da invenzioni simili già sul mercato o già brevettate)

uali aspetti si

AREE DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE
(elencare i settori industriali potenzialmente interessati al brevetto)

EVENTUALI CONTATTI CON AZIENDE INTERESSATE ALLO SFRUTTAMENTO DELL'INVENZIONE
NOME e Persona di riferimento

Indirizzo

STADIO DI SVILUPPO E TIME TO MARKET PREVISTO
(Quanto manca alla realizzazione di un prodotto commercializzabile, in termini di tempo e di ulteriori
investimenti in ricerca/industrializzazione)

DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE FORM
Indi are il nu ero o il no e he identifi ano l’allegato e indi are il tipo di infor azioni ontenuto
(descrizione invenzione, mercato potenziale, etc..).
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