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IP Policy dell’INAF

Il nuovo Regolamento INAF di Tutela della P.I
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La tutela della Proprietà Intellettuale

La tutela della PI si declina attraverso l’applicazione di diversi strumenti di
carattere normativo, la cui finalità è garantire lo sfruttamento,
prevalentemente in chiave economica e di immagine, dei risultati
dell’attività intellettuale.

Strumenti tipici sono:

• Brevetti per invenzione

• Modelli di utilità

• Segreto industriale
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Il nuovo Regolamento di PI dell’INAF

• Il nuovo Regolamento di PI dell’INAF, fra le altre, introduce un nuovo strumento
a valenza di tutela interna: il Registro Ufficiale dei Trovati (RUT).

• Nel RUT saranno iscritte tutte le innovazioni originali prodotte dal personale
dell’INAF, siano esse di carattere teorico, metodologico o strumentale.

• L’iscrizione avverrà attraverso una procedura basata sulla “revisione paritaria”.

• L’iscrizione nel RUT sarà condizione necessaria, ma non sufficiente per
l’applicazione di successive forme di tutela (brevetti, etc…)
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La Policy di PI dell’INAF

Nel quadro della politica di valorizzazione della PI dell’INAF, il Registro Ufficiale
dei Trovati (RUT) tende a:

• garantire al personale il riconoscimento dei propri diritti di autore

• consentire l’utilizzo degli strumenti normativi di tutela nell’ambito di strategia di
valorizzazione economica delle capabilities dell’Istituto.

Appena il nuovo Regolamento sarà pubblicato sulla G.U., saranno fornite tutte le
indicazioni circa le modalità operative di applicazione, nel contesto del più ampio
processo di revisione dei divesri flussi procedurali che la nuova Direzione Generale
si accinge a porre in essere.
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Useful link
Sugli archivi istituzionali: -
Linee-guida della CRUI sugli archivi istituzionali (2009). http://www.openstarts.units.it/LineeGuidaArchiviIstituzionali.pdf

Sui Technical Report: - “
Pisa Declaration per le politiche di sviluppo delle risorse di letteratura grigia” (2014, trad. it.),
di ambito internazionale: http://greyguiderep.isti.cnr.it/Pisadeclapdf/Italian-Pisa-Declaration.pdf E
videnzio la raccomandazione ad aderire a standard accreditati e adottare identificatori appropriati (come il DOI); 
questi elementi di qualita' vengono associati, tra l'altro, all'esortazione a riconoscere un valore anche curricolare ai
techrep. 

Link a PORTO, l'archivio aperto del Politecnico di Torino http://porto.polito.it/

l'Università di Torino https://aperto.unito.it/

Rapporti tecnici INGV, con linee guida 
http://istituto.ingv.it/l-ingv/produzione-scientifica/rapporti-tecnici-ingv

Regolamento sull'Accesso aperto dell'Università di Torino 
http://www.unito.it/sites/default/files/reg_openaccess_2014.pdf

SOLAR (CNR), archivio ad accesso aperto (fatto con ePrints) 
http://eprints.bice.rm.cnr.it/
http://eprints.bice.rm.cnr.it/information.html

http://www.openstarts.units.it/LineeGuidaArchiviIstituzionali.pdf
http://greyguiderep.isti.cnr.it/Pisadeclapdf/Italian-Pisa-Declaration.pdf
http://porto.polito.it/
https://aperto.unito.it/
http://istituto.ingv.it/l-ingv/produzione-scientifica/rapporti-tecnici-ingv
http://www.unito.it/sites/default/files/reg_openaccess_2014.pdf
http://eprints.bice.rm.cnr.it/
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