
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA –Consiglio di Amministrazione – Riunione del 30.6.2021/p.21 

1/2 

21) PROPOSTA DELLA RAM ELETTRONICA S.R.L. DI UN ACCORDO SULLA 
GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL TROVATO TECNOLOGICO 
“SISTEMA AUTOMATICO DI CONTROLLO GRANELLA” ACRONIMO 
“S.A.CON.GRA” TRA L’UNIVERSITÀ DI FOGGIA E LA RAM ELETTRONICA S.R.L. IN 
RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA AL BANDO “INNOLABS 
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A 
SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE”: DETERMINAZIONI 

- O M I S S I S -  
Il Consiglio di Amministrazione, ……………….., 

VISTO l'avviso pubblico “BANDO INNOLABS SOSTEGNO ALLA 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A 

SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE”, emanato dalla 

Regione Puglia; 

VISTA la proposta progettuale dal titolo “Sistema Automatico Controllo 

Granella” acronimo "S.A.Con.Gra” presentata dalla società “RAM 

ELETTRONICA s.r.l.” e l’Università degli Studi di Foggia;  

VISTO  l’atto notarile repertorio n. 6747 raccolta n.4817 del 18/02/2019, con il 

quale è stato stipulato apposito atto costitutivo di associazione 

temporanea di scopo tra la società “RAM ELETTRONICA s.r.l.” in 

persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Vincenzo 

Scarcelli e l’Università degli studi di Foggia in persona del prof. Aldo 

Di Luccia; 

VISTA la nota prot. n. 0049637 con la quale la  prof.ssa Amalia Conte, 

subentrata al prof. Di Luccia, in qualità di responsabile del progetto in 

parola informa della volontà della società RAM ELETTRONICA di 

brevettare il trovato tecnologico oggetto del parere, con trasmissione 

della bozza di accordo per la disciplina degli oneri dell’eventuale 

brevettazione e della corrispondente partecipazione agli eventuali utili 

scaturenti dalla valorizzazione economica del trovato;  

VALUTATO anche l’accordo di background che costituisce un allegato all’accordo 

che disciplina le rispettive posizioni delle parti sugli oneri di 

brevettazione e sulla partecipazione agli eventuali utili del trovato; 

CONSIDERATO che, è interesse generale dell’Ateneo tutelare le innovazioni 

tecnologiche e favorirne il trasferimento al mercato, al fine di 

agevolare lo sviluppo e lo sfruttamento commerciale del proprio 

potenziale di ricerca scientifica e tecnologica, recuperando in tal 

modo le spese sostenute nel processo di generazione e di 

brevettazione delle proprie invenzioni; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Brevetti, nella 

seduta telematica svoltasi dal 1 al 10 giugno 2021, alla stipula 

dell’accordo in oggetto e del correlato accordo di background in piena 

corrispondenza a quanto già disciplinato nell’accordo istitutivo 

dell’ATS; 

VISTO il parere espresso, per gli aspetti di propria competenza, dal Senato 

Accademico, nella seduta del 16.06.2021; 

SENTITO il Delegato alla Terza Missione e al Trasferimento Tecnologico; 

SENTITO  il Direttore Generale, 

DELIBERA 

di autorizzare, per gli aspetti propria competenza, la stipula dell’accordo e del correlato 

accordo di background tra l’Università di Foggia e la “RAM ELETTRONICA s.r.l.”, i cui 

testi si allegano con il n. 20 al presente verbale, sulla gestione della proprietà intellettuale 

del potenziale trovato tecnologico “Sistema automatico di controllo granella”, acronimo 

“S.A.Con.Gra”. 
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Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio public engagement e trasferimento tecnologico. 
- C.C.: prof.ssa Amalia Conte. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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