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Oggetto: Approvazione dell’accordo tra l’Università di Bari e l’Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica per deposito, la gestione, l’utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale della 
domanda di brevetto “Dispositivo e procedimento per la ricostruzione plenottica di 
immagini indirette”. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

– Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto Nazionale 
di Ricerca Metrologica (INRiM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004;  

– Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

– Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai 
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 
30 gennaio 2018; 

– Visto l’art. 20 del D.Lgs. n 38/2004 istitutivo dell’INRIM e l’art. 18 dello Statuto dell’INRIM che 
disciplinano i rapporti e le modalità di collaborazione fra le Università e l’Istituto; 

– Richiamata la legislazione in materia di tutela della proprietà intellettuale e di essa, in 
particolare, l’Art. 65 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale);  

– Considerato che tra INRiM e l’Università di Bari è stata intrapresa, nelle more della stipula di 
un’apposita convenzione, una proficua collaborazione scientifica nell’ambito di tecniche non 
invasive di Ghost Imaging e, più in generale, nella diffusione della cultura scientifica in tale 
ambito; 

– Dato atto che l’Università di Bari e l’INRiM hanno negoziato un Accordo ad hoc, che regola le 
modalità di deposito, d’uso e di sfruttamento patrimoniale, ai fini del deposito congiunto di 
una domanda di Brevetto in Italia per l’invenzione dal titolo provvisorio “Dispositivo e 
procedimento per la ricostruzione plenottica di immagini indirette”;  

– Osservato che il predetto Accordo prevede la suddivisione delle quote relative alla titolarità 
del Brevetto pari al 30% per l’Università di Bari e il 70% per INRIM e che nella stessa misura 
saranno ripartite tutte le spese di deposito, ottenimento e mantenimento; 

– Preso atto della funzione di Capofila agli effetti giuridici e gestori riconosciuta all’Università di 
Bari, per mezzo dell’Accordo; 

– Dato atto che per l’INRiM il referente del suddetto Accordo è il Dott. Alessandro Balsamo, 
responsabile del TT office dell’Istituto, e il referente scientifico è il Dott. Ivano Ruo Berchera, 
della Divisione Metrologia quantistica e nanotecnologie; 

– Visto lo schema di accordo all’uopo predisposto e ritenuto opportuno procedere alla sua 
approvazione; 

– Sentito il Direttore Scientifico; 

– Sentito il Direttore Generale; 
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− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 
 

d e l i b e r a: 

1) di approvare lo schema dell’Accordo su specificato con l’Università di Bari, allegato alla 
presente deliberazione quale sua parte integrante, per la gestione, l’utilizzo e lo sfruttamento 
patrimoniale della nuova domanda di brevetto di cui trattasi, autorizzando, sin d’ora, la 
Direzione generale ad apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie; 

2) di confermare che il referente dell’Accordo è il Dott. Alessandro Balsamo, responsabile del TT 
office dell’Istituto, e che il referente scientifico è il Dott. Ivano Ruo Berchera, della Divisione 
Metrologia quantistica e nanotecnologie; 

3) di riconoscere la funzione di Capofila agli effetti giuridici e gestori all’Università di Bari, anche 
ai fini della selezione dell’intermediario affidatario della gestione della pratica presso le 
apposite sedi; 

4) che la spesa, stimabile in circa 2.149,00€, relativa alla quota di titolarità INRIM in relazione al 
deposito della Domanda di brevetto previsto dall’Accordo, gravi sul conto CA.C.1.02.03.02.010 
Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti del progetto EUR_20FUN02_I_202408 del 
corrente esercizio finanziario, autorizzando, sin d’ora, la Direzione generale ad assumere gli 
eventuali e ulteriori provvedimenti necessari a garantire la copertura degli oneri finanziari 
futuri in riferimento alla gestione e al mantenimento della privativa, sentiti il referente 
dell’Accordo e il referente scientifico sopra menzionati; 

5) di autorizzare il Presidente alla stipulazione dell’accordo così approvato. 

 

IL PRESIDENTE 
                 (Prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE                
     (dott. Moreno Tivan)  
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