UFFICIO UDG5 (TRASFERIMENTO TECNOLOGICO) CENTRI DI RICERCA
Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (patrimonio mobiliare/immobiliare immateriale e aziendale)

PROCESSO

SOTTOPROCESSO UFFICIO
UDG5

LIVELLO DI
RISCHIO

SOTTOPROCESSO CENTRI

LIVELLO DI
RISCHIO

Gestione delle procedure
per il deposito di domande
di brevetti, privative
Proposte di deposito di domande di
vegetali e marchi, di cui al
Rischio
Rischio Medio nuovi brevetti e privative
Codice di Proprietà
Medio
Industriale, e per il loro
mantenimento.

Gestione dei processi per la
costituzione degli spin-off
Partecipazione al processo di
dell'Ente e loro
Rischio basso
costituzione degli spin off
monitoraggio

Verifiche istruttorie sulle
proposte e mantenimento
dei titoli di proprietà
Gestione
Rischio Medio
industriale (brevetti e
titoli di
privative vegetali) in
proprietà
applicazione del
intellettuale
Regolamento Brevetti e
Privative del CREA

Parere in merito al mantenimento
dei titoli di proprietà industriale
(brevetti e privative, vegetali) in
applicazione del Regolamento
Brevetti e Privative del CREA
--------------------Verifica contabile dei risultati della
valorizzazione dei titoli

Rischio Alto

Rischio Alto

EVENTO/I RISCHIOSO/I
UFFICIO UDG5

MISURE UFFICIO UDG5

EVENTO/I
RISCHIOSO/I
CENTRI

(Approvazione del nuovo regolamento
brevetti e privative) Regolamento brevetti e
privative approvato con Delibera del CdA n. 6
Favorire un
Favorire un
del 1° febbraio 2019
ricercatore/
ricercatore/inventore o una ----------------------------------inventore
società mandataria
(Modifica della Commissione brevetti e
privative) Commissione brevetti e privative
modificata con Decreto del Direttore
Generale f.f. n. 237 del 20 marzo 2019

Proposta di modifica del Regolamento spin
off
Gestione non corretta delle ----------------------------------norme generali e
(Modifica della Commissione spin off)
regolamentari sull'istruttoria Commissione spin off modificata con Decreto
del Direttore Generale f.f. n. 137 del 7
febbraio 2019

Favorire un
ricercatore o un
soggetto esterno
con agevolazioni su
immobili,
attrezzature e
proprietà industriale

Favorire un
ricercatore/inventor
(Approvazione del nuovo Regolamento
e che ricava un
Gestione non corretta delle
brevetti e privative) Regolamento brevetti e vantaggio o un
norme generali e
privative approvato con Delibera del CdA n. 6 premio dalla
regolamentari sull'istruttoria
del 1° febbraio 2019
concessione del
titolo

MISURE CENTRI

Applicazione del
Regolamento brevetti e
privative adottato nel
2019

Applicazione delle norme
Regolamentari e generali in
materia di sostegno alle
imprese spin off

Applicazione delle norme
Regolamentari e generali in
materia dei titoli di
proprietà industriale
(brevetti e privative
vegetali)

proprietà
intellettuale

Supporto tecnicoamministrativo nella
redazione dei contratti di
cessione e concessione dei
titoli di proprietà
Rischio Alto
intellettuale e nella
gestione economica dei
contratti da parte dei
Centri

Redazione di contratti e accordi e
gestione di contratti e accordi
Rischio Alto

Favorire il contraente con
testi contrattuali troppo
generici

(Guida operativa essenziale per la tutela della
proprietà intellettuale del CREA e indicazioni
procedurali per la valorizzazione della stessa
attraverso la finalizzazione di contratti attivi prassi e modelli fac simile) Guida operativa
essenziale per la tutela della proprietà
intellettuale del CREA e indicazioni
procedurali per la valorizzazione della stessa
attraverso la finalizzazione di contratti attivi prassi e modelli fac simile approvata con
Decreto del Direttore Generale f.f. n. 239 del
22 febbraio 2018
---------------------------------Proposta di Regolamento interno per la
valorizzazione della proprietà intellettuale
tramite contratti attivi
----------------------------------Controllo a campione sulla gestione dei
contratti

Favorire il
contraente con testi
contrattuali troppo
generici
----------------Favorire il
contraente non
acquisendo le
dichiarazioni di
produzione qualora
previste e non
verificando la piena
osservanza del
contratto

Applicazione della Guida
operativa essenziale per la
tutela della proprietà
intellettuale del CREA e
indicazioni procedurali per
la valorizzazione della
stessa attraverso la
finalizzazione di contratti
attivi - prassi e modelli fac
simile
-------------------------------Trasmissione all’ufficio
trasferimento tecnologico
se richiesto, della
documentazione
attestante le verifiche
effettuate sui contratti di
valorizzazione

