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11) DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’OPPORTUNITÀ DI CONTINUARE A 
TUTELARE IL BREVETTO D’INVENZIONE INDUSTRIALE IN 
ITALIA N. 0001413327 CONCESSO IL 16/01/2015 DAL TITOLO “COMPOSIZIONE 
EDIBILE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI, PROCEDIMENTO PER LA 
SUA PREPARAZIONE E RELATIVI USI”, DI TITOLARITÀ ESCLUSIVA 
DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………….., 

VISTO il brevetto d’invenzione industriale in Italia industriale in Italia 

denominato “Composizione edibile per la conservazione degli 
alimenti, procedimento per la sua preparazione e relativi usi” 
concesso il 16/01/2015 con n. 0001413327di titolarità esclusiva 

dell’Università di Foggia. 

 CONSIDERATO  che sono inventori del trovato proff.ri Teresa De Pilli, Carla Severini, 

Antonio Derossi, Maurizio Prosperi, Antonio Stasi. 

CONSIDERATO che il brevetto di cui sopra consiste in un film edibile innovativo 

realizzato per la sostituzione di additivi e conservanti utilizzati nei 

prodotti da forno e per la pasticceria. 

VISTA  la comunicazione del mandatario, Barzanò & Zanardo, pervenuta a 

questo Ateneo in data 27/07/2021, prot. n. 36107 - III/16, con la quale 

lo stesso ha informato questa Università circa la necessità di 

effettuare il pagamento delle tasse ai fini del mantenimento del 

brevetto in Italia per la decima annualità, relativa al 2021. 

ATTESO CHE per gli adempimenti sopra menzionati il mandatario ha preventivato 

che i costi di tale mantenimento, comprensivi delle tasse, delle 

competenze spettanti allo studio, e dell’IVA ammontano ad € 332,48; 

ATTESO CHE  con nota prot. n. 36301 - III/16 del 28/07/2021, il Servizio Public 

Engagement e Trasferimento Tecnologico ha chiesto agli inventori di 

esprimere propedeuticamente un parere sulla questione; 

PRESO ATTO  che la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta telematica svoltasi 

dal 9 al 15 settembre 2021, a seguito del parere favorevole espresso 

dagli inventori, in considerazione dell’attuale valore scientifico e 

tecnologico del Trovato e valutati tutti gli elementi utili, ha espresso 

parere favorevole;  

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa per il mantenimento del brevetto 

in Italia pari € 332,48 sulla voce Coan CG 01.10.06.08 “Brevetti in 

corso” del budget di previsione 2021; 

CONSIDERATO che è interesse generale dell’Ateneo tutelare le proprie tecnologie 

migliori 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 decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Codice della proprietà 

industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 

273", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 - 

Supplemento Ordinario n. 28, e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

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, 

DELIBERA 
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− di autorizzare il mantenimento del brevetto d’invenzione industriale in Italia 

denominato “Composizione edibile per la conservazione degli alimenti, 
procedimento per la sua preparazione e relativi usi” concesso il 16/01/2015 con n. 

0001413327, di titolarità esclusiva dell’Università di Foggia, imputando la spesa, 

pari a € 332,48, sulla voce COAN CG 01.10.06.08 “Brevetti in corso” del budget di 

previsione 2021; 

− di autorizzare il mandatario Barzanò & Zanardo a procedere agli adempimenti 

sopra menzionati. 

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.: proff.ri Teresa De Pilli, Carla Severini, Antonio Derossi, Maurizio Prosperi, Antonio 

Stasi. 
- servizio contabilità e bilancio. 

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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