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Brevettare in Ateneo
Articoli della stessa rubrica
L'Università degli Studi di Pavia sostiene ed incentiva la valorizzazione dei risultati della ricerca ottenuti all'interno
delle proprie strutture, anche tramite il deposito di brevetti.
A tal fine, l'Ateneo ha infatti approvato nel 1999 il "Regolamento delle invenzioni conseguite nell'ambito
dell'Università" ed avviato l'attività brevettuale presso lo Sportello Università-Imprese.
L'ufficio gestisce le pratiche di deposito e il portafoglio brevettuale dell'Università.
L'inventore che intende brevettare una propria invenzione/scoperta può rivolgersi allo Sportello Università-Imprese,
che attiva l'iter procedurale per il deposito della domanda, ovvero...:
effettua una ricerca di anteriorità su banche dati;
presenta e discute lo stato dell'arte in Commissione Ricerca;
deposita la domanda di brevetto italiano, con il supporto di studi brevettuali;
avvia l'attività di trasferimento tecnologico per cedere o licenziare il brevetto a terzi;
effettua l'estensione internazionale della domanda di brevetto italiano, con il supporto di studi brevettuali
Lo Sportello Università-Imprese è sede di un Punto di Informazione Brevettuale (P.I.P. - Patent Information Point) che fornisce un servizio di
informazione sulla normativa in materia di brevetti e sulle diverse modalità di deposito; svolge, su richiesta, ricerche di anteriorità finalizzate a
monitorare lo stato della tecnica e a verificare la novità del trovato. Si rende inoltre disponibile ad organizzare seminari divulgativi presso i
Dipartimenti dell'Ateneo per diffondere la cultura brevettuale al proprio interno.
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