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Revisione del portafoglio Brevetti
e relazione al CdA: un atto dovuto…
… ai sensi dell’attuale
Regolamento (Art. 18)
• Brevetti attivi al
30/06/2018: 20
• Di cui:
•
•

19 attivi, da
negoziare
1 attivo, licenziato
(3x)

Evidenza pubblica del portafoglio
• Necessità di dare evidenza pubblica alla PI
•
•

Rifatto il sito di Ateneo per la parte relativa al TT
Molti brevetti pubblicati su knowledge-share.it (necessità di
pubblicarli tutti)

TT realizzato dal 01/01/2016 al 30/06/2018
•

Marzo 2017: Cessione del brevetto “METODO PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLA
MALATTIA DI ALZHEIMER” (autori Memo, Uberti - n. 0001348902) e del brevetto
“ANTICORPO LEGANTE UN EPITOPO LINEARE DELLA P53 UMANA E SUE
APPLICAZIONI DIAGNOSTICHE” (autori Memo, Uberti – n. 0001426278) alla società
Diadem Srl.

•

Aprile 2017: Licenza Brevetto “METODO E DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DEL
PROCESSO BIOLOGICO IN IMPIANTI DI DEPURAZIONE (autori Collivignarelli, Baroni,
Bertanza, Zambarda – n. 0001356384) alla società TEA UNO.

•

Giugno 2017: Cessione del Brevetto “DISPOSITIVO DI RIABILITAZIONE DEL
GINOCCHIO “(autori Faglia, Fausti, Tomasoni – n. 0001388578) alla ditta THIMUS Srl di
Bolzano.

•

Febbraio 2018: Licenza Brevetto “METODO E DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DEL
PROCESSO BIOLOGICO IN IMPIANTI DI DEPURAZIONE (autori Collivignarelli, Baroni,
Bertanza, Zambarda - n. 0001356384) alla società TEA DUE e TEA TRE.

•

Relativamente al brevetto “PROCEDIMENTO DIAGNOSTICO IN VITRO DELLA
MALATTIA DI PARKINSON” (autori Pizzi, Lanzarotta, Spano, Antonini – n. 0001421858) è
stato conferito incarico esplorativo alla società NG Consulting Srl che, tuttavia, non ha
prodotto risultati.

Indici per valutazione dei brevetti in portafoglio
• Italiano/Estero
• Età residua (ai 20 anni)
• TRL percepito dagli inventori
(attenzione alle esagerazioni)
• Disponibilità autori a
promuovere/fare startup/proseguire
con ricerca applicata/a mantenerli
con costi propri

Ne risulta…

Chart Brevetti

100
90
80

INDICE GLOBALE

70
60
50
40
30
20
10
0
0

5000

10000

15000

20000

25000

SPESE SOSTENUTE

30000

35000

40000

A breve (la settimana prossima)
• Primo incontro con fondi di
investimento in campo biomedicale
(Pairstech) che ha selezionato cinque
Brevetti del Portafoglio e tratterà con
inventori la fattibilità di iniziative di
investimento in avanzamento del TRL,
startup, ecc.

Obsolescenza e costi brevetti
• I brevetti perdono valore
con il tempo, ma non i
loro costi di manutenzione
• Necessità di sfoltire il
portafoglio, mantenendo i
brevetti più… sostenibili
•

(a oggi, quasi tutto il
budget annuale a
disposizione viene
utilizzato per mantenere
l’esistente)

Possibilità previste per Brevetti di età superiore a
8 anni se italiano, 10 anni se estero)
• Dismissione
• Mantenimento di titolarità di
UniBS, e trasferimento agli
inventori (su fondi di ricerca) dei
costi di manutenzione
• Mantenimento se emergono
particolari motivi di opportunità
(immagine per UniBS, esclusiva)

Che fare d’ora in poi
• Attuare una strategia proattiva,
e non solo passiva, nei
confronti dei ricercatori
• Aumentare il TRL dei prodotti
di ricerca da brevettare
• Facilitare il TT a monte del
Brevetto
• Far pubblicare a tutti i brevetti
su knowledge-share, come
dimostrazione di evidenza
pubblica

