All’Università degli studi di Cagliari
Direzione per la ricerca e il territorio - Industrial liaison Office
via San Giorgio, 12 – ingresso 3, piano 2°, 09124 Cagliari

Comunicazione conseguimento di risultato inventivo suscettibile di brevettazione o già brevettato
A. Generalità del ricercatore inventore 
Nome:
Qualifica:
Dipartimento:
Indirizzo di lavoro:
Tel:                            
Cell:
Fax:
Email:

B. Altri inventori
Nome:
Qualifica:
Dipartimento:
Indirizzo di lavoro:
Tel:                            
Cell:
Fax:
Email:

C. Titolo dell’invenzione
_______________________________________________________________________________________ 

D. Linea o progetto di ricerca da cui deriva l’invenzione
_______________________________________________________________________________________
E. Fondi di ricerca da cui deriva l’invenzione 
_______________________________________________________________________________________
In caso di procedure brevettuali già avviate, l’inventore/gli inventori comunicano di (se necessario, barrare anche più di una casella):
    
Aver depositato domanda di brevetto italiano n. __________________
    
Aver depositato domanda di brevetto all'European Patent Office n. __________________
    
Aver depositato domanda di brevetto PCT n. __________________
    
Avere già ottenuto il brevetto n. __________________

L’inventore/gli inventori, ai sensi del Regolamento Brevetti dell’Università degli Studi di Cagliari , dichiara / dichiarano che l’innovazione è stata conseguita nell’ambito della Ricerca Istituzionale, ai sensi del d.lgs 30/05 e del Regolamento Brevetti dell’Università degli Studi di Cagliari e che, pertanto, l’inventore ha / gli inventori hanno depositato (oppure depositeranno) domanda di brevetto in proprio assumendosi ogni spesa e tassa per il deposito e il relativo mantenimento in vigore.
L’inventore dichiara /gli inventori dichiarano inoltre, ai sensi dell’art.12 del citato Regolamento Brevetti, che in caso di ottenimento di proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’innovazione corrisponderà /corrisponderanno all'Università di  Cagliari una percentuale pari al 30% di essi, al netto delle spese sostenute in proprio per il procedimento di rilascio e per il mantenimento del brevetto. Inoltre consegnerà/consegneranno all'Università di Cagliari copia dei contratti di cessione o di licenza stipulati con terzi e di quelli di utilizzazione anche diretta dell'innovazione, come, ad esempio, nel caso di conferimento in società, anche spin off, o di donazione. 

Cagliari, __________________ 						Firma ________________________


