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Alla Commissione Tecnica Brevetti
Università Ca’ Foscari di Venezia
c/o Area  Ricerca
Ufficio Ricerca Nazionale e di Ateneo
Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia




RICHIESTA DI DEPOSITO DOMANDA DI BREVETTO
In base al “Regolamento di Ateneo in materia di brevetti”
Emanato con D.R. n. 351 del 28/06/2012 e modificato con D.R. n. 81 del 05/02/2016

Titolo dell’invenzione/Idea brevettuale
Fornire un titolo, anche provvisorio, che esprima brevemente contenuti e scopo senza rivelare dettagli specifici che potrebbero consentire di riprodurre l’invenzione (ad esempio: nuovo composto anticancro, metodo per la fabbricazione di chip etc.)



Inventori dell’università ca foscari venezia
Lista di tutto il personale strutturato e non dell’Ateneo che ha intellettualmente contribuito all’invenzione. Indicare il ruolo che hanno ricoperto i partecipanti al progetto (ad esempio: inventore, co-inventore etc..)

Nome:

Cognome

Data e Luogo di nascita

Codice Fiscale

Residenza

Qualifica

Dipartimento

Telefono

Fax

e-mail

Ruolo e Quota di partecipazione Le quote di partecipazione si riferiscono all’apporto dato da ciascuno alla definizione del trovato e costituiscono la base di calcolo per il riparto degli utili derivanti dalla commercializzazione del trovato. In caso di mancata segnalazione le percentuali si considerano uguali.


Inventori non appartenenti al personale dell’ateneo

Nome:

Cognome

Data e Luogo di nascita

Codice Fiscale

Residenza

Struttura di appartenenza

Qualifica

Telefono

Fax

e-mail

Ruolo e Quota di partecipazione


Tipologia di progetto dal quale è nata l’invenzione [da compilare solo in caso di ricerca finanziata]
Indicare la tipologia di progetto da cui è nata l’invenzione (ad esempio: CNR, INFN, INFM, Ricerca d’Ateneo, Contratti di ricerca conto terzi, accordo di collaborazione, programma quadro, etc..)
TIPOLOGIA DI PROGETTO
PARTNERS del PROGETTO
CONTRIBUTO







Descrizione degli eventi Condizione necessaria affinché un’invenzione sia brevettabile è che non sia stata divulgata in data anteriore al deposito della domanda di brevetto. Si ha divulgazione, ad esempio, quando l’invenzione è stata descritta nelle pubblicazioni scientifiche, nelle conferenze pubbliche, presentata in esposizioni ufficiali, o discussa quale elaborato/lavoro di Laurea. Evidenziare nell’area “Documentazione” quali informazioni siano state rese note.:

Eventi
Data
Documenti e passaggi di informazioni
Destinatari informazioni
Ideazione dell’invenzione



Prima descrizione completa dell’invenzione



Prima dimostrazione pratica di successo



Pubblicazioni già realizzate



Pubblicazioni proposte



Pubblicazioni accettate



Se il lavoro è stato presentato ad una conferenza/convegno:
Abstract proposto



Abstract pubblicato



Abstract pubblicato in una brochure



Altro




 Descrizione dell’invenzione/novità e originalità dell’idea brevettuale Le informazioni saranno usate per determinare la brevettabilità del trovato, valutarne il potenziale e/o contattare potenziali clienti o partner, di conseguenza è opportuno che i campi siano compilati in maniera chiara e completa. Si ricorda che i requisiti per la brevettabilità comprendono: i) novità; ii) originalità (attività inventiva o non-ovvietà rispetto all’arte nota); iii) applicabilità industriale). 

Tipo di invenzione che si vuole proteggere 

Prodotto/Dispositivo

Tecnologia  

Metodo

Un’applicazione nuova dei precedenti

Software

Altro (………………………….)

Parole chiave
Indicare almeno 3 parole chiave, in italiano ed in inglese, utili a definire il trovato ed il suo campo di applicazione







Ricerche di anteriorità
Indicare se è stata effettuata un’indagine di anteriorità sulle banche dati brevettuali, le banche dati consultate e l’esito della ricerca





Stato dell’arte
Brevetti esistenti, letteratura tecnico-scientifica esistente, definizione dei limiti dello stato dell’arte





Descrizione
Descrivere i contenuti, le caratteristiche peculiari dell’invenzione





Campo di applicazione
Descrivere i possibili impieghi dell’invenzione all’interno dell’industria e i settori industriali potenzialmente interessati al brevetto





Caratteristiche tecniche innovative
Descrivere le componenti innovative, uniche e come si differenziano rispetto allo stato dell’arte. Indicare i miglioramenti ed i vantaggi rispetto alle tecnologie attuali (ad esempio, diminuzione costo di produzione, aumento prestazioni, aumento funzioni, qualità, miglioramento design, ect)





Stadio di sviluppo dell’invenzione

Progettuale

Sperimentale

simulazione del modello di funzionamento

Prototipo funzionante

Altro (………………………….)


Futuri sviluppi dell’invenzione
Indicare quali sono i piani di sviluppo/ricerca a breve e a medio termine, dove, come e da chi dovrebbero essere svolti







Mercato di riferimento/settori industriali potenzialmente interessati

Sbocchi commerciali 
Individuare possibili applicazioni industriali





Paesi di interesse
Elenco dei Paesi nei quali, eventualmente, richiedere la brevettazione





Vincoli normativi, commerciali o tecnici
Indicare se esistono normative che possono bloccare o favorire la commercializzazione del trovato (ad esempio necessità di definire contratti di licenza per l’uso di materiali o procedure già oggetto di brevetto)





Time to market previsto
Tempo che intercorre tra lo stadio attuale in cui si trova l’invenzione e l’entrata dell’invenzione nel mercato di riferimento





Dimensione, crescita e distribuzione geografica del mercato di riferimento
Indicare se sul mercato esistono prodotti competitivi e/o sostitutivi o se l’invenzione si inserisce in un mercato completamente nuovo. Indicare quali mercati (nazionale, internazionale, area geografica, Paese….) possono essere interessati e, se possibile, ipotizzare un prezzo di vendita.





Ciclo di vita del trovato
Indicare la potenziale evoluzione del mercato in cui si inserisce il trovato e se possibile quantificare la lunghezza del periodo per il quale si prevede di poterlo sfruttare commercialmente





Valutazione sul rischio della tecnologia/implementazione
Valutare se la tecnologia necessaria per l’industrializzazione del trovato o di un suo componente è ad alto rischio (tecnologia ancora in fase di sviluppo e/o molto costosa) o a  basso rischio (tecnologia ben collaudata, assodata e ormai accettata dal mercato) per poterne valutare la probabilità di successo rispetto alle attuali tecnologie disponibili.





Quantificazione dei costi sostenuti per le attività di ricerca, sperimentazione e prototipazione
Fornire un’indicazione, anche approssimativa, dell’entità dei costi sostenuti per le ricerche che hanno portato al trovato (ad esempio valutando il monte ore impiegato e da chi, i consumabili utilizzati, etc)





preventivo di massima dei costi necessari allo sviluppo del ritrovato
Fornire un’indicazione approssimativa dei costi stimati per l’entrata nel mercato.





Aziende potenzialmente interessate all’utilizzo e/o sviluppo congiunto
Indicare le aziende interessate allo sfruttamento del brevetto o allo sviluppo del trovato, specificando se si tratta di interesse potenziale o già manifestato in qualche modo. Ove possibile indicare le persone da contattare.

Ragione Sociale

Persona di riferimento

Qualifica

Telefono

Fax

e-mail

Note


Ragione Sociale

Persona di riferimento

Qualifica

Telefono

Fax

e-mail

Note



Documenti allegati

	Curriculum scientifico dei proponenti (obbligatorio)
	Eventuali altri documenti

Inventore di riferimento per comunicazioni da parte  dell’Amministrazione:

Nome e Cognome

Telefono

Fax

e-mail






I sottoscritti, nel sottoporre la presente richiesta dichiarano di aver conseguito il risultato della ricerca nell’ambito:
	di attività autonomamente programmata e gestita, senza alcun contributo finanziario o strumentale da parte di terzi e propongono all’Università di acquisire i diritti di proprietà industriale sul risultato, secondo i termini e le condizioni previste dal “Regolamento di Ateneo in materia di brevetti”
	di ricerca finanziata


Al fine del buon esito della tutela e della commercializzazione del risultato tutelato si impegnano a:


	trasferire, mediante stipulazione di apposito contratto, all'Università i diritti patrimoniali relativi all'invenzione alle condizioni stabilite dal “Regolamento di Ateneo in materia di brevetti”, art. 12, comma 6
	non divulgare in nessuna forma o sede il contenuto della domanda di brevetto per invenzione per un periodo di 18 mesi dalla data di deposito, ovvero 3 mesi qualora venga richiesta la pubblicazione anticipata
	collaborare con l’Università ai fini dell'individuazione di opportunità di sfruttamento del brevetto





DATA

FIRMA DEGLI INVENTORI





























Si autorizza il trattamento dei dati personali ex D.Lgs n. 196/03 nell’ambito delle finalità di cui alla presente richiesta.

DATA

FIRMA DEGLI INVENTORI





























