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PORTAFOGLIO BREVETTUALE 
DELLA RICERCA SARDA

Sardegna Ricerche, nell’ambito delle attività di sostegno alle politiche d’innovazione della Regione Autonoma 
della Sardegna, intende realizzare una pubblicazione elettronica avente per oggetto le invenzioni brevettate da 
Università, centri di ricerca e imprese della Sardegna. A tal fine invita tutti i ricercatori e imprenditori operanti 
nelle suddette organizzazioni a partecipare alla realizzazione inviando copia dei propri brevetti secondo le 
modalità descritte nel Regolamento, disponibile all’indirizzo www.sardegnaricerche.it.
La pubblicazione mira alla creazione di un Portafoglio brevettuale della ricerca sarda che evidenzi la capacità 
innovativa dei centri di ricerca e delle imprese della nostra regione. Il Portafoglio brevettuale sarà consultabile 
sul sito web di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it) e potrà essere utilizzato per iniziative di 
promozione e marketing del sistema della ricerca e dell’innovazione tecnologica regionale. L’iniziativa intende 
favorire le opportunità di collaborazione scientifica e tecnologica e di partnership industriale, anche mediante 
accordi di licenza. Questa attività fa parte di un progetto più ampio chiamato “One Stop Shop della Proprietà 
Intellettuale”, che ha l’obiettivo di organizzare, in Sardegna, un servizio di informazione e orientamento.
Scadenza
Il Portafoglio brevettuale sarà aggiornato periodicamente. La prima scadenza per la presentazione del materiale 
è fissata per il 16 giugno 2008.

Informazioni e assistenza
Sardegna Ricerche Centro di documentazione Parco tecnologico, Edificio 2
Località Piscinamanna – 09010 Pula (CA) Tel. 070.9243.2204 - Fax 070.9243.2203
Web: www.sardegnaricerche.ite-mail: ossbrevetti@sardegnaricerche.it
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REGOLAMENTO D’ACCESSO
 

Premessa
Sardegna Ricerche, nell’ambito delle attività di sostegno 
alle politiche d’innovazione della Regione Autonoma 
della Sardegna, intende realizzare una pubblicazione 
elettronica avente per oggetto le invenzioni brevettate da 
Università, centri di ricerca e imprese della Sardegna. 
A tal fine invita tutti i ricercatori e imprenditori operanti 
nelle suddette organizzazioni a partecipare alla 
realizzazione inviando copia dei propri brevetti secondo 
le modalità descritte nel presente Regolamento, 
disponibile all’indirizzo:  www.sardegnaricerche.it.
La pubblicazione mira alla creazione di un Portafoglio 
brevettuale della ricerca sarda che evidenzi la capacità 
innovativa dei centri di ricerca e delle imprese della nostra 
regione. Il Portafoglio brevettuale sarà consultabile sul 
sito web di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.
it) e potrà essere utilizzato per iniziative di promozione 
e marketing del sistema della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica regionale. 

Soggetti ammessi
Possono partecipare le Università, gli Enti di Ricerca 
pubblici e privati e le Imprese con sede legale in 
Sardegna. 
Sono ammesse le persone fisiche solo se ricercatori 
strutturati degli Atenei e Enti di Ricerca pubblici e 
privati.

Criteri di selezione 
Verranno accolte le domande di brevetto nazionale, 
europeo (EP), internazionale (PCT) depositate 
successivamente al 31 dicembre 2002 e già pubblicate 
(fanno eccezione i brevetti farmaceutici per i quali la 
data di deposito deve essere successiva al 31 dicembre 
2000).
Qualora le domande di brevetto siano state pubblicate 
senza il rapporto di ricerca, Sardegna Ricerche si riserva 
di effettuare una selezione valutando l’effettiva novità 
e applicabilità industriale del ritrovato.
A tale riguardo Sardegna Ricerche nominerà  una 
commissione di esperti che procederà alla valutazione. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
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Modalità di partecipazione
I soggetti interessati a partecipare al progetto dovranno 
far pervenire la domanda di partecipazione allegata al 
presente regolamento (Allegato 1) unitamente ad una 
copia del brevetto al seguente indirizzo email o via fax 
a: ossbrevetti@sardegnaricerche.it; fax: 070 92432203

Nel caso di domande di brevetto europeo o internazionale 
è sufficiente indicare il numero di pubblicazione della 
domanda nella scheda anagrafica (Allegato 1).

Scadenze
La scadenza per la presentazione del materiale è fissata 
per il 16 giugno 2008

Modalità di pubblicazione 
I brevetti verranno descritti tramite una pubblicazione 
a schede, bilingue (italiano/inglese), suddivisa in 
macroaree ed ambiti di applicazione.
La scheda avrà la seguente articolazione di massima:

- Titolo del brevetto e numero
- Descrizione (abstract)
- Applicazioni e vantaggi
- Stato del brevetto (in licenza, altro)
- Titolarità
- Inventori
- Referenti
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Informazioni e assistenza
Sardegna Ricerche
Centro di documentazione
Edificio 2 - Località Piscina Manna 09010 Pula (CA)
Tel. 070 92432204 - Fax 070 92432203
Web: www.sardegnaricerche.it
e-mail: ossbrevetti@sardegnaricerche.it
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