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Oggetto: 

MODIFICA DEL “REGOLAMENTO BREVETTI” 

 

IL RETTORE 

 
CONSIDERATO che l’Università di Foggia promuove e favorisce il processo di generazione 

e di brevettazione delle proprie invenzioni, al fine di agevolare lo sviluppo 
e lo sfruttamento commerciale del proprio potenziale di ricerca scientifica 
e tecnologica e il trasferimento al mercato delle proprie tecnologie; 

VISTO il Regolamento Brevetti dell’Università degli Studi di Foggia, emanato con 
D.R. n. n. 322– 2003, prot. 6463 –I/3 del 14.03.2003; 

PRESO ATTO    che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Brevetti di Ateneo, è operativa la 
Commissione Tecnica Brevetti, con il compito di sovrintendere alle 
procedure di tutela, valorizzazione e sfruttamento economico dei risultati 
della ricerca scientifica, di esprimere pareri in ordine a tali tematiche e di 
effettuare il monitoraggio annuale circa lo stato del portafoglio brevetti; 

ATTESO   che la Commissione Tecnica Brevetti è attualmente composta da un 
delegato del Rettore, che la presiede d’ufficio, e da altri due membri 
designati dal Senato accademico e scelti anche all’esterno dell’Università 
tra esperti in materia di organizzazione della ricerca e gestione 
dell’innovazione tecnologica, di tutela della proprietà intellettuale e di 
gestione delle procedure brevettuali;  

CONSIDERATO che la tutela della proprietà intellettuale e la gestione dell’innovazione 
tecnologica sono tematiche delicate e altamente tecniche; 

RAVVISATA l’utilità che il presidente della Commissione Tecnica Brevetti abbia 
esperienza nelle materie sopra citate sia sotto il profilo tecnico-scientifico, 
che giuridico ed economico e che pertanto tale incarico venga ricoperto, a 
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seguito di designazione rettorale, da una persona esperta non 
necessariamente coincidente con un delegato rettorale;  

CONDIVISE le modifiche proposte dal Magnifico Rettore in relazione all’art. 9, 1 
comma, del vigente Regolamento Brevetti dell’Università degli Studi di 
Foggia; 

PRESO ATTO che il Senato Accademico, nel corso della riunione del 24.01.2018, ha 
deliberato di approvare le modifiche in oggetto; 

VISTA              la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 
31.01.2018, ha approvato tali modifiche regolamentari, 

 
DECRETA 

 
di emanare la nuova versione del “Regolamento brevetti”, che si allega al presente 
decreto, di cui costituisce parte integrante. 
       

  Il Rettore 

Prof. Maurizio RICCI 
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