



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




COMUNICAZIONE 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

Considerato l’Art. 12 del Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Il/I sottoscritto/i:

Inventori dell’università ca’ foscari venezia

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 


Inventori non appartenenti al personale dell’ateneo  

Nome:

Cognome

Data e Luogo di nascita

Codice Fiscale

Residenza

Qualifica

Dipartimento

Telefono

Fax

e-mail

Ruolo e Quota di partecipazione \* MERGEFORMAT 1


comunica/no di aver depositato le seguenti domande di brevetto:



Barrare anche più di una casella, se necessario

depositato domanda di brevetto italiano n. ………………………………………………………… del __/__/____;
depositato domanda di brevetto EPO n. ……………………………………………………………  del __/__/____;
depositato domanda di brevetto PCT n. ……………………………………………………………  del __/__/____;
altro* (specificare): ………………………………………………………………………………………………..

facendosi personalmente carico di ogni onere e del rischio economico.

Titolare del brevetto o della domanda di brevetto o dell’invenzione







Note sulla valorizzazione
Indicare eventuali accordi di licenza, eventuali investimenti commerciali già in atto, relativi allo sfruttamento economico del brevetto.







In conformità all’Art. 12 del succitato regolamento dichiara/no di impegnarsi a versare all’Università Ca’ Foscari Venezia il 50% dei proventi e/o canoni di propria spettanza derivanti dallo sfruttamento economico del trovato e riconosce/ono all’Università, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora non sia iniziato lo sfruttamento industriale, il diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto di esserne riconosciuto/i come autore/i



Cordiali saluti,



(FIRME INVENTORI)

