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27) AUTORIZZAZIONE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI DEPOSITO DI UNA NUOVA 
DOMANDA DI BREVETTO IN CAMPO BIOMEDICO E GENETICO, DI TITOLARITÀ 
ESCLUSIVA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 

 
- O M I S S I S - 

Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 
VISTO l’atto di cessione prot. XXXXXXXXXXXXXXXX, con cui è stata ceduta 

all’Università degli Studi di Foggia, in via esclusiva, l’invenzione dal 
titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” e ne 
è stata consentita la brevettazione in nome e per conto 
dell’Università; 

CONSIDERATO che gli inventori sono il dott. Matteo Domenico Carbone (apporto 
percentuale all’invenzione: 35%), dott. Vito Angelo Giagulli (apporto 
percentuale all’invenzione: 35%), prof.ssa Luigia Trabace (apporto 
percentuale all’invenzione: 20%), prof.ssa Milena Grazia Rita 
Sinigaglia (apporto percentuale all’invenzione: 10%); 

CONSIDERATO che la titolarità dei diritti connessi al brevetto appartiene per intero 
all’Università di Foggia per effetto della cessione operata dagli 
inventori in favore dell’Ateneo; 

ATTESO che l’invenzione di cui trattasi concerne 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta del 19 giugno 
2018, valutati tutti gli elementi, ha espresso parere favorevole al 
deposito della domanda di brevetto dal titolo provvisorio 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, con l’indicazione di individuare 
uno studio e/o una società specializzato/a in materia di proprietà 
intellettuale con esperienza in campo biomedico e genetico; 

CONSIDERATO che il Servizio Terza Missione e Partecipazioni – Unità Terza 
Missione, a seguito del parere positivo della Commissione Tecnica 
Brevetti di Ateneo, ha esperito un’indagine presso cinque studi di 
consulenza brevettuale selezionati secondo il criterio della 
turnazione, nell’àmbito di una rosa di dieci potenziali mandatari, già in 
parte interpellati in precedenza, mediante richiesta di un preventivo di 
spesa da inviare tramite posta elettronica certificata entro e non oltre 
le ore 12:00 del 29 giugno 2018; 

CONSIDERATO che la suddetta richiesta di preventivo prevedeva di dettagliare le voci 
di costo relative alla redazione e al deposito di una domanda di 
brevetto per invenzione industriale in campo biomedico e genetico, 
fino a 15 pagine, oltre a 6 tabelle, con un massimo di 15 
rivendicazioni, nonché la traduzione delle rivendicazioni in inglese; 

CONSIDERATO che a corredo del preventivo sono state richieste le attestazioni 
relative al rispetto delle seguenti condizioni: il possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e 
s.m.i.; il possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che 
trattasi; il possesso dell’iscrizione al relativo ordine professionale; le 
esperienze maturate nella consulenza brevettuale in ambito 
biomedico e genetico; 

VISTI i preventivi di spesa prodotti dalle cinque società specializzate in 
materia di proprietà intellettuale, ossia da Buzzi, Notaro & Antonielli 
d'Oulx (prot. 20803-III/16 del 27/06/2018), da Cantaluppi & Partners 
(prot. n. 20171-III/16 del 21/06/2018), da Marietti Gislon Trupiano 
(prot. n. 21001-III/16 del 28/06/2018), dallo Studio Torta (prot. n. 
20741-III/16 del 27/06/2018) e da Bird&Bird (21109-III/16 del 
29/06/2018); 
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CONSIDERATO che lo studio legale Bird&Bird ha inviato il preventivo dopo le ore 
12.00 del 29/06/2018 e dunque non può essere considerato ai fini 
dell’eventuale affidamento dell’incarico; 

VERIFICATO il rispetto delle summenzionate condizioni poste per l’individuazione 
della società specializzata in materia di proprietà intellettuale da parte 
degli offerenti; 

CONSIDERATO che la Commissione Brevetti, nella riunione telematica svoltasi dal 3 
al 5 luglio 2018, ha preso atto dei preventivi pervenuti e delle relative 
attestazioni di possesso dei requisiti richiesti evidenziando la serietà 
e la professionalità degli offerenti, tutti molto noti nel mercato della 
consulenza brevettuale e ritenendo dunque che la scelta dello studio 
mandatario debba essere compiuta sulla base di valutazioni 
economiche; 

RILEVATO che lo studio che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, criterio chiaramente esplicitato nella richiesta di 
preventivo, è risultato essere Cantaluppi & Partners, con sede a 
Roma, che per lo svolgimento delle attività richieste ha attestato di 
possedere, oltre ai criteri formali di cui sopra, competenze in campo 
medico e genetico e ha prodotto un preventivo di spesa pari ad € 
2.277,00, comprensivo del deposito delle dichiarazioni relative alle 
invenzioni nel settore biotech e della Sequence Listing, oltre che di 
IVA; 

ACQUISITA l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RAVVISATA  la congruità del preventivo di spesa formulato dal mandatario; 
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa in ordine alla stesura e al deposito 

di una della domanda di brevetto in oggetto, pari € 2.277,00 
omnicomprensivi, sulla voce Coan CA.01.10.06.08 “Brevetti in corso” 
del budget di previsione 2018; 

ATTESO che l’Ateneo, in linea con quanto stabilito nel Piano Strategico di 
Ateneo 2017-2019, intende potenziare le azioni di trasferimento 
tecnologico per la valorizzazione della ricerca scientifica e, quindi 
sostenere le politiche di sviluppo dei brevetti e delle innovazioni frutto 
della ricerca scientifica, nonché le politiche di valorizzazione 
economica dei brevetti depositati attraverso un potenziamento della 
capacità di sfruttare commercialmente i diritti provenienti dal 
portafoglio brevetti; 

VISTO il Regolamento Brevetti emanato con D.R. n. 6463 – I3/322.2003 del 
14.03.2003 e successivamente modificato con D.R. n. 91/2018 (prot. 
n. 3867-I/3 del 05/02/2018); 

VISTO lo Statuto dell’Università di Foggia;  
VISTO  l’art 36, 2 comma, lett.a del D.Lgs 50/2016; 
PRESO ATTO  che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., 
DELIBERA 

- di approvare la richiesta di brevettazione a nome dell’Università degli Studi di Foggia 
dell’invenzione dal titolo provvisorio “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” e la 
proposta di cessione integrale dei diritti di brevetto all’Ateneo, pervenuta in data 
XXXXXXXXXXXXXXXX, da parte degli inventori dott. Matteo Domenico Carbone, dott. 
Vito Angelo Giagulli, prof.ssa Luigia Trabace, prof.ssa Milena Grazia Rita Sinigaglia; 

- di autorizzare il deposito della domanda di brevetto relativa all’invenzione dal titolo 
provvisorio “XXXXXXXXXXXXXXXX”, in nome e per conto dell’Università degli Studi 
di Foggia; 

- di conferire incarico a Cantaluppi&Partners, con sede in Roma, per la redazione ed il 
deposito della suddetta domanda di brevetto mediante sottoscrizione di apposita 
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procura a mezzo del legale rappresentante pro-tempore della Università degli Studi di 
Foggia; 

- di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione degli atti che si renderanno 
necessari per il deposito della domanda di brevetto in parola; 

- di autorizzare l’Area Bilancio e Programmazione Finanziaria ad assumere l’impegno 
finanziario ammontante complessivamente a 2.277,00 omnicomprensivi, in favore di 
Cantaluppi & Partners, mandatario per la redazione ed il deposito della suddetta 
domanda di brevetto; 

- di autorizzare l’Area Bilancio e Programmazione Finanziaria a far gravare la suddetta 
spesa, pari a € 2.277,00 omnicomprensivi, sulla voce Coan CA.01.10.06.08 “Brevetti 
in corso” del budget di previsione 2018. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 

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

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio terza missione e partecipazioni. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio; 
- rettorato. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali e procedure elettorali 
copia conforme all’originale del presente atto. 

 
IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 

(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Maurizio Ricci) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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