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Articolo 1 
(Ambito di applicazione e definizioni) 

1. Il presente regolamento si applica a qualsiasi invenzione industriale, ai processi, ai
modelli di utilità, ai disegni e modelli industriali suscettibili di formare oggetto di diritti di
proprietà industriale di cui al D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (e successive modifiche),
nonché alle opere del disegno industriale e ai disegni e alle opere dell’architettura di cui alla
legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. nn. 2, 5 e 10 (di seguito indicati come “Innovazione”)
realizzati, nell’ambito di un’attività di ricerca scientifica e/o di studio e formazione (di seguito
indicata come “Ricerca”), svolta utilizzando attrezzature, strutture o mezzi finanziari
imputabili al bilancio dell’Università Iuav di Venezia (di seguito indicata “Iuav”) o comunque
risorse economiche da quest’ultima amministrate, da parte dei seguenti soggetti (di seguito
indicati congiuntamente come “Inventore”):
a) professori ordinari, straordinari, associati, ricercatori a tempo indeterminato e
determinato (di seguito indicati come “Dipendente”);
b) addetti pro-tempore e/o partecipanti alle attività di insegnamento e/o di ricerca quali, a
titolo esemplificativo: i docenti a contratto, i dottorandi, i titolari di assegni di ricerca e di
borse di studio, gli stagisti, gli studenti, gli altri soggetti, non dipendenti di Iuav, ma operanti
a qualsiasi titolo nell’ambito delle attività di ricerca e/o di studio e formazione svolte
utilizzando attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio dell’università o
comunque di risorse economiche da quest’ultima amministrate, salvo che non sia
diversamente disposto da specifiche normative in materia e da disposizioni contrattuali
applicabili a Iuav (di seguito indicati come “Altri Soggetti”).
2. L’attività di ricerca scientifica e/o di formazione di cui al comma 1 del presente articolo (di
seguito indicata “Ricerca”) indica l’attività svolta dai soggetti di cui alle lettere a) e b)
nell’espletamento delle proprie mansioni e compiti, finalizzata alla ricerca scientifica e/o alla
formazione, comprensiva delle attività di laboratorio svolte nell’ambito delle attività
didattiche.
3. L’attività di cui al comma 2 che sia finanziata in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero
realizzata nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi da
Iuav, viene di seguito indicata “Ricerca Finanziata” (tra cui, a mero titolo esemplificativo, si
intendono la ricerca commissionata da un committente privato, la ricerca sponsorizzata, la
ricerca cofinanziata dal pubblico come PRIN, FIRB, programmi europei).
4. L’attività di cui al comma 2 che sia diversa dall’Attività Finanziata di cui al comma 3 viene
di seguito indicata “Ricerca di Ateneo” (a mero titolo esemplificativo, si intende la ricerca
libera/istituzionale).

Articolo 2 
(Titolarità dei diritti sull’Innovazione conseguita nell’ambito della Ricerca di Ateneo) 

1. L’Inventore, nell’ambito della Ricerca di Ateneo, ha il diritto a essere riconosciuto autore
dell’Innovazione, nonché titolare dei relativi diritti morali; pertanto, qualsiasi contratto,
convenzione o accordo, avente ad oggetto l’Innovazione conseguita dall’Inventore, deve
contenere un’apposita clausola relativa al diritto morale dell’Inventore e alla modalità di
citazione dell’Inventore medesimo.
2. L’Inventore è altresì titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale che scaturiscono
dall’Innovazione di cui è autore nel caso in cui la stessa sia stata conseguita nel corso della
Ricerca di Ateneo, salvo quanto prescritto dal successivo articolo 6.
3. Qualora l’Innovazione sia stata conseguita, anche nell’ambito delle attività laboratoriali,
da più Inventori, sia Dipendenti che Altri Soggetti, i diritti derivanti dall’Innovazione
appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione da cui si evinca la misura
dell’apporto prestato da ciascuno di essi.
4. L’Innovazione si considera conseguita nell’ambito della Ricerca (Art. 1 comma 2) quando
la relativa richiesta di tutela (brevettazione, registrazione o altra procedura assimilabile) sia
stata effettuata entro un anno da quando l’Inventore abbia cessato il suo rapporto a
qualsiasi titolo instaurato con Iuav.
5. Gli Altri Soggetti, prima dell’inizio della propria attività, devono accettare per iscritto
l’applicazione nei propri confronti delle norme dettate dal presente Regolamento (Allegato
G). Il presente comma non si applica agli studenti - stagisti che svolgono attività finalizzata
alla ricerca e/o studio e formazione avvalendosi di strutture e risorse esterne a Iuav e sotto
il coordinamento scientifico di soggetti non riferibili a Iuav.
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Articolo 3 
(Titolarità dei diritti sull’Innovazione conseguita nell’ambito della Ricerca Finanziata) 

1. Laddove l’Innovazione sia stata conseguita nel corso di Ricerca Finanziata in tutto o in
parte da soggetti terzi pubblici o privati, nonché nell’ambito di contratti di ricerca stipulati
dall’Ateneo in collaborazione con altri soggetti (tra cui, a mero titolo esemplificativo, si
intendono borse di dottorato e assegni di ricerca finanziati da terze parti, workshop o, in
generale, attività promosse e finanziate da terze parti e realizzate anche presso le sedi del
finanziatore), la titolarità degli eventuali diritti di sfruttamento economico derivanti
dall’Innovazione ottenuta con il contributo dei propri Inventori spetta all’Ateneo.
2. Nel caso di risultati conseguiti nell’ambito della Ricerca Finanziata, l’Inventore, non
appena conseguito il risultato inventivo, deve immediatamente darne comunicazione al
Responsabile della Ricerca Finanziata e alla Commissione universitaria per la proprietà
intellettuale che è tenuta ad osservare in merito la massima riservatezza, secondo lo
schema di lettera di cui all’Allegato D.
3. L’Ateneo negozierà con il soggetto terzo finanziatore, tra le altre cose, i diritti di
sfruttamento economico derivanti dall’Innovazione, nonché i relativi oneri e le percentuali di
proventi spettanti a ciascuna delle parti anche in coerenza con quanto previsto dal
regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività convenzionale. Resta fermo il diritto
dell’Inventore a essere riconosciuto autore dell’Innovazione e a essere correttamente citato
in relazione all’Innovazione.
4. Qualora nel contratto stipulato tra l’Ateneo e il soggetto terzo finanziatore non sia
previsto alcun compenso per l’attività inventiva distinto dal corrispettivo del contratto stesso,
l’Inventore non potrà far valere alcuna pretesa nei confronti dell’Ateneo, poiché la proprietà
dei risultati per contratto spetta al terzo che ha commissionato il lavoro. Diversamente, i
proventi derivanti dalla quota di spettanza dell’Ateneo, distinti dal corrispettivo del contratto,
verranno ripartiti in accordo con quanto stabilito all’Articolo 6 del presente Regolamento.
5. Qualora, a norma dei contratti stipulati con i soggetti terzi, costoro avessero il diritto di
scegliere il tipo di tutela da applicare all’Innovazione, i contratti dovranno prevedere
l’impegno di questi ultimi a comunicarne gli estremi a Iuav, trasmettendo alla stessa
l’eventuale documentazione ufficiale conseguita, nonché l’impegno a mantenere integri i
diritti di Iuav in caso di cessione a terzi dei propri diritti sull’Innovazione.
6. Il Responsabile della Ricerca Finanziata, prima dell’inizio delle attività deve
preventivamente raccogliere da tutti i Dipendenti e dagli Altri Soggetti coinvolti nella
suddetta ricerca una dichiarazione scritta di riservatezza e cessione a Iuav di ogni
eventuale diritto patrimoniale sulle Innovazioni derivanti dall’esecuzione della ricerca.
7. In ogni caso, i contratti di ricerca di cui al presente articolo, devono prevedere il diritto da
parte di Iuav e di tutto il proprio personale dipendente di utilizzare gratuitamente le
innovazioni conseguite per fini sperimentali, di ricerca scientifica o di didattica.

Articolo 4 
(Titolarità dei diritti sulle Innovazioni sviluppate da spin off e start up di Iuav) 

1. La proprietà industriale e intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin off o dalla
start up di Iuav, successivamente alla loro costituzione, è in capo alle società.
2. Qualora si tratti di uno spin-off o start up accademico ai sensi del Regolamento sugli spin
off/start up dell’Università Iuav di Venezia, a Iuav viene riservata la licenza gratuita d’uso
dell’Innovazione.
3. Qualora si tratti di uno spin off o start up di Iuav ai sensi del Regolamento sugli spin
off/start up dell’Università Iuav di Venezia, la quota dei proventi o canoni derivanti dallo
sfruttamento dell’Innovazione eventualmente spettanti a Iuav sarà disciplinata dai patti
parasociali della società.
4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca
siano stati anche solo in parte generati in epoca anteriore alla costituzione dello spin
off/start up.

Articolo 5 
(Titolarità dei diritti sulle Tesi di laurea, di master e di dottorato) 

1. Lo studente/dottorando che ha redatto la tesi è l’autore della tesi e, in quanto tale, ha
piena titolarità dei diritti, sia morali che patrimoniali, su di essa.
2. Qualora lo studente/dottorando abbia redatto il proprio elaborato collaborando con un
gruppo di ricerca o nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da enti terzi, i dati e le
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informazioni utilizzate potrebbero essere sottoposte a vincolo di riservatezza. Pertanto 
alcuni diritti di utilizzazione economica potrebbero essere limitati ed è richiesta allo 
studente/dottorando la sottoscrizione di un accordo di riservatezza e un accordo 
preliminare sulla proprietà intellettuale (Allegato H). 
3. Se la tesi fa parte di un progetto di ricerca più ampio, per il quale è stato
precedentemente stipulato un accordo con un ente di ricerca esterno oppure con un ente
finanziatore interessato all’utilizzo della stessa, il relatore deve preventivamente acquisire
dallo studente idonea liberatoria per poter disporre e amministrare la diffusione della sua
tesi di laurea, ferma restando la titolarità dei diritti morali in capo allo studente (Allegato I).

Articolo 6 
(Tutela dell’Innovazione e ripartizione dei proventi nell’ambito della Ricerca di 

Ateneo) 
1. L’Inventore, che abbia conseguito l’Innovazione nel corso della Ricerca di Ateneo, può
decidere di non cedere la titolarità sui proventi derivanti dall’Innovazione a Iuav. In tal caso
egli è tenuto a comunicare preventivamente a Iuav, nella persona del Direttore del
Dipartimento presso il quale opera, e alla Commissione universitaria per la proprietà
intellettuale, tramite l’Area ricerca - Servizio trasferimento tecnologico, territorio e
innovazione, l’intenzione di voler tutelare l’Innovazione in proprio, secondo lo schema di
lettera di cui all’Allegato C (Comunicazione dell’intendimento di tutela in proprio
dell’Innovazione). Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di deposito o di
registrazione, l’Inventore è tenuto a darne comunicazione scritta alla Commissione,
allegando copia della domanda stessa, affinché Iuav possa esercitare i diritti di cui al
presente Regolamento.
2. Iuav ha il diritto di prelazione, alle medesime condizioni, nella conclusione di qualsivoglia
atto di cessione dei diritti di tutela dell’Innovazione a terzi da parte dell’Inventore, salvo il
caso in cui Iuav abbia precedentemente deciso di non sostenere l’Inventore per proteggere
l’Innovazione.
3. A Iuav compete un canone, in percentuale agli utili derivanti dallo sfruttamento
dell’Innovazione, dedotte le spese sostenute dall’Inventore per il conseguimento della tutela
e il suo mantenimento in vigore, nella misura del 30%.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di concessione della privativa sull’Innovazione, qualora
l’Inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento economico, a meno
che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l’Università acquisisce
automaticamente un diritto gratuito non esclusivo di sfruttare l’Invenzione e i diritti
patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante
all’inventore di esserne riconosciuto autore.
5. L’Inventore, che abbia conseguito l’Innovazione nel corso della Ricerca di Ateneo, può
proporre la cessione della titolarità sui proventi derivanti dall’Innovazione a Iuav e
quest’ultima può decidere di sostenere l’Inventore per proteggere la stessa. In tal caso,
l’Inventore deve prontamente comunicare tale intenzione all’Ateneo presentando alla
Commissione universitaria per la proprietà intellettuale, tramite l’Area ricerca – Servizio
trasferimento tecnologico, territorio e innovazione, una lettera secondo lo schema di cui
all’Allegato A (Richiesta di brevettazione/registrazione sostenuta dall’ateneo) e all’Allegato
B (Proposta irrevocabile di cessione dei diritti patrimoniali sull’Innovazione), nell’osservanza
di quanto disposto dal successivo Articolo 11 (Obbligo di riservatezza in ordine ai risultati
della ricerca).
6. La Commissione, esaminata la proposta, esprime il proprio parere in merito entro il
termine di venti giorni, eventualmente prorogabile qualora si rendessero necessari ulteriori
approfondimenti, e comunica il parere all’Area Ricerca - Servizio trasferimento tecnologico,
territorio e innovazione.
7. L’Area Ricerca sottopone la proposta e il parere della Commissione universitaria per la
proprietà intellettuale al primo Consiglio di Amministrazione utile. Inoltre, nel caso in cui la
Commissione abbia espresso parere favorevole, l’Area Ricerca sottopone al Consiglio di
Amministrazione anche un’ipotesi concreta di accordo di cessione dell’Innovazione a favore
di Iuav.
8. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’Innovazione, dedotte le spese
sostenute da Iuav per proteggerlo e mantenerlo, sono ripartiti nella misura del 50%
all’Inventore e del restante 50% a Iuav. L’importo spettante a Iuav confluirà per l’80% sul
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Fondo Innovazione di Ateneo di cui al successivo Articolo 10 e per il restante 20% sul 
Dipartimento che lo utilizzerà ai fini della ricerca nell’ambito del design. 
9. L'Inventore è tenuto a collaborare ai fini della tutela e dello sfruttamento dell’Innovazione,
fornendo tutte le informazioni o i documenti in suo possesso relativi all’Innovazione
conseguita, e a fornire la massima assistenza. Tali obblighi permangono in capo
all’Inventore per due anni in caso di cessazione del suo rapporto con l’Ateneo.

Articolo 7 
(Innovazioni conseguite con il contributo liberale di terzi) 

1. Laddove l’Innovazione sia stata conseguita nell’ambito della Ricerca di Ateneo e con
l’elargizione di un contributo liberale da parte di terzi, a questi ultimi nulla è riconosciuto in
ordine alla titolarità dei diritti sull’Innovazione e pertanto si applicano le disposizioni di cui al
precedente articolo 6 del presente Regolamento.
2. A tal fine, i terzi, all’atto della manifestazione della propria disponibilità all’erogazione di
un contributo, dovranno dichiarare espressamente di riconoscere che nulla sarà loro dovuto
per i diritti di proprietà intellettuale di cui al presente Regolamento sull’eventuale
Innovazione conseguita nella Ricerca, e di rinunciare quindi a qualsiasi corrispettivo
economico dichiarando di non avere nulla a pretendere.

Articolo 8 
(Commissione universitaria per la proprietà intellettuale) 

1. La Commissione universitaria per la proprietà intellettuale è istituita con decreto del
Rettore che, sentito il Dipartimento di Culture del Progetto, ne definisce composizione,
compiti e funzionamento.
2. La Commissione sarà composta da esperti, da un minimo di tre a un massimo di cinque,
scelti sia tra i Dipendenti, sia all’esterno dell’Ateneo, di comprovata qualificazione ed
esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale, sotto il profilo scientifico,
giuridico ed economico. La Commissione potrà essere eventualmente coadiuvata da un
consulente specializzato in materia di proprietà intellettuale, le cui prestazioni professionali
saranno incluse nel novero dei costi di ottenimento della tutela di cui al successivo articolo
9.
3. I componenti della Commissione sottoscriveranno l’impegno alla riservatezza di cui
all’allegato D.

Articolo 8 bis 
(Commissione universitaria per la proprietà intellettuale - funzioni) 

1. La Commissione assolve ai compiti di proposta, valutazione e decisione necessari ai fini
del presente Regolamento, in particolare in relazione a:
(a) richieste di deposito e/o estensione dei brevetti e delle registrazioni presentate dagli
Inventori;
(b) comunicazioni relative ai risultati conseguiti nel corso della Ricerca;
(c) mantenimento dei brevetti e delle registrazioni, negli anni successivi al deposito,
mediante il monitoraggio effettuato sullo stato di sviluppo dei medesimi;
(d) corrispettivi dovuti a Iuav e compensi spettanti agli Inventori ai sensi di quanto disposto
dal presente Regolamento.
2. La Commissione svolge, inoltre, compiti atti a monitorare le iniziative di ricerca che si
svolgono all’interno di Iuav e a proporre iniziative promozionali per la loro diffusione
all’esterno e, più in generale, per favorire l’incontro tra la domanda d’Innovazione
proveniente dal mercato e il potenziale di ricerca costituito da Iuav. A tal fine la
Commissione, di concerto con l’Area Ricerca - Servizio trasferimento tecnologico, territorio
e innovazione, alla fine di ogni anno accademico presenterà una relazione al Rettore.

Articolo 9 
(Spese e mantenimento della tutela dell’Innovazione) 

1. Le spese relative alla tutela dell’Innovazione in Italia e/o all’estero graveranno sul Fondo
Innovazione di Ateneo per la valorizzazione della ricerca di cui all’articolo 10 e verranno
recuperate con i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e industriale
dell’Innovazione.
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2. Una volta scaduto il primo periodo di tutela dell’Innovazione, l’eventuale rinnovo sarà
valutato dalla Commissione di cui all’articolo 8 alla luce dei risultati economici conseguiti.
3. Nel caso in cui la Commissione universitaria per la proprietà intellettuale giudicasse non
conveniente prolungare la protezione, dovrà tempestivamente contattare l’Inventore,
informandolo della disponibilità di Iuav a cedere l’Innovazione anche a terzi, prima
dell’estinzione della tutela su di essa.

Articolo 10 
(Fondo Innovazione di Ateneo) 

1. È istituito apposito fondo destinato in via esclusiva a sostenere, in tutto o in parte, le
spese per la valorizzazione e la tutela giuridica delle Innovazioni di cui Iuav è proprietaria in
tutto o in parte.
2. I proventi in qualsiasi modo generati dall’Innovazione verranno raccolti nel Fondo, così
da compensare gli oneri sostenuti da Iuav per proteggere l’Innovazione.
3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dell’Innovazione di cui al precedente articolo 6
sono ripartiti ai sensi del comma 8 del medesimo Articolo.

Articolo 11 
(Obbligo di riservatezza in ordine ai risultati della Ricerca) 

1. All’Inventore e a tutti coloro che abbiano collaborato alla Ricerca, ai componenti della
Commissione universitaria per la proprietà intellettuale e a tutto il personale di Iuav è fatto
obbligo di agire con trasparenza nell’esercizio della loro attività e di osservare, secondo lo
schema di cui all’Allegato E, nell’interesse proprio e di quello di Iuav, la massima
riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti, al fine di evitare la
perdita dell’esclusiva sull’Innovazione.
2. L’Inventore, qualora reputi che i risultati conseguiti possano essere tutelati, prima di
effettuare qualsivoglia comunicazione relativa alla Ricerca (a mero titolo esemplificativo:
pubblicazioni, convegni, colloqui, incontri, dibattiti, docenze), deve valutare che tale
comunicazione non pregiudichi la procedura di tutela e, in caso di dubbio circa le eventuali
conseguenze di detta comunicazione, deve informare la Commissione universitaria per la
proprietà intellettuale, al fine di concordarne le modalità di comunicazione.
3. Qualora la Commissione non si sia espressa decorsi quindici giorni dalla richiesta
dell’Inventore, l’autorizzazione ad effettuare la comunicazione s’intenderà concessa.
Qualora le informazioni relative ai risultati conseguiti debbano essere rivelate a terzi esterni
a Iuav, al fine del successivo sfruttamento patrimoniale dei medesimi l’Inventore s’impegna
a che i terzi sottoscrivano un impegno di riservatezza sulle informazioni fornite, come da
allegato F.
4. Tutte le pubblicazioni relative all’Innovazione, nel periodo antecedente la sua protezione,
devono essere preventivamente esaminate dalla Commissione universitaria per la proprietà
intellettuale, che decide nel merito entro quindici giorni dall’istanza.

Articolo 12 
(Rinvio) 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia.
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ALLEGATO A 

RICHIESTA DI BREVETTO/REGISTRAZIONE/ALTRO TIPO DI TUTELA 

Al Rettore dell'Università luav di Venezia 

Alla Commissione Universitaria per la Proprietà Intellettuale presso l'Università luav di 
Venezia 

A. ....... (figura che funge da responsabile scientifico)

Lo/Gli inventore/i, ai sensi del Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale 
dell'Università luav di Venezia, chiedono di procedere alla ....................................... . 
(brevettazione/registrazione/ a altro tipo di tutela) e a tal fine dichiara/dichiarano quanto 
segue: 

GENERALITÀ DEL 

PROPONENTE: 

NOME E COGNOME: 

TITOLO/QUALITÀ: 

TELEFONO: 

CELLULARE: 

E-MAIL:

SEZIONE 1: ANAGRAFICA 

TITOLO INNOVAZIONE (o altro diritto di proprietà industriale e intellettuale): 
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