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Ministero  

dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

 Concorso Intellectual Property Award (IPA 2021) 
 

FAQ 

 
 

1. Il limite del 1 gennaio 2016 previsto per il deposito è da intendersi o meno riferito alla 

priorità. In altri termini è considerata ammissibile una concessione, estensione PCT o 

regionalizzazione europea rivendicante una priorità antecedente al 1 gennaio 2016? 

 
La data del 1 gennaio 2016 si riferisce alla data di deposito dei brevetti che possono far oggetto 

di candidatura a prescindere che il brevetto è concesso o in stato di domanda. Pertanto, i brevetti 

concessi che possono far parte di candidature devono essere riferiti a domande depositate dal 1 

gennaio 2016, come anche le domande di brevetto europeo o internazionali, a prescindere dalla 

data di priorità. L’apertura della fase regionale di esame presso l’EPO (Euro-PCT) non è da 

considerarsi come costituente una domanda nuova; il requisito della data di deposito dal 1.1.2016 

si riferisce, quindi, alla domanda iniziale, con eventuale priorità, come sopra indicato. 

 
 
 

2. Riguardo i soggetti proponenti, si parla di “università pubbliche”: le università non statali 

sono ritenute incluse in questa casistica e quindi ammesse a partecipare al bando? 
 

Ai fini del bando di concorso IPA 2021, le Università pubbliche sono quelle statali e quelle non 

statali promosse da enti pubblici. 
 

3.  Il fac simile del consenso contitolare è fatto solo per Università/EPR/IRCCS. Il consenso è 

necessario anche se il contitolare è un'impresa (con una quota minore del 50%)? 

Si conferma che il consenso è necessario anche se il contitolare è un’impresa e che è sufficiente 

adeguare alla fattispecie il fac simile del consenso pubblicato. 

4. E’ possibile inviare la documentazione necessaria per candidare i brevetti a firma del 

dirigente dell'area che gestisce il trasferimento tecnologico, delegato dal Rettore per atti di 

pertinenza dell'area, piuttosto che a firma del Rettore, ai sensi dell'art 5 del bando 

Intellectual Property award 2021.  

Si ritiene possibile solo in presenza di una specifica delega del Rettore. In questo caso copia 

della delega deve essere allegata alla candidatura. 
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5. Allegato 2:  come e dove riportare la candidatura in inglese? Può essere sufficiente sotto a 

ciascun punto riportare il testo prima in italiano e poi in inglese? O serve tradurre anche le 

tracce dei punti?  

Per ciascun campo si suggerisce di procedere con la compilazione in lingua italiana e a seguire 

con la traduzione in inglese.  

 


