
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI LICENZA DI SFRUTTAMENTO A TITOLO GRATUITO DI 

DURATA TRIENNALE DI N. 13 BREVETTI DI TITOLARITÀ DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA  

La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna (di seguito Scuola), con sede 

legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà n. 33, ai sensi della delibera del Consiglio di amministrazione 

n. 273 del 16 dicembre 2016, intende concedere per la durata di 3 anni i diritti di sfruttamento 

economico dei seguenti brevetti per invenzione di cui è titolare esclusiva: 

A.1 - Dispositivo di propulsione acquatica a getti pulsati, “Underwater propeller device with pulsed 

jets”, (priorità n. FI2012A000082 del 23/04/2012; PCT n. WO2013/160801, fase nazionale Italia del 

brevetto europeo n. 2841336) Informazioni al link: http://www.jointto.it/it/brevetto/dispositivo-di-

propulsione-acquatica-getti-pulsati 

 

A.2 - Dispositivo di propulsione acquatica a getti pulsati, “Underwater propeller device with pulsed 

jets”, (priorità n. FI2012A000082 del 23/04/2012; PCT n. WO2013/160801, fase nazionale Francia del 

brevetto europeo n. 2841336) Informazioni al link: http://www.jointto.it/it/brevetto/dispositivo-di-

propulsione-acquatica-getti-pulsati 

 

A.3 - Dispositivo di propulsione acquatica a getti pulsati, “Underwater propeller device with pulsed 

jets”, (priorità n. FI2012A000082 del 23/04/2012; PCT n. WO2013/160801, fase nazionale Germania 

del brevetto europeo n. 2841336) Informazioni al link: http://www.jointto.it/it/brevetto/dispositivo-

di-propulsione-acquatica-getti-pulsati 

 

A.4 - Dispositivo di propulsione acquatica a getti pulsati, “Underwater propeller device with pulsed 

jets”, (priorità n. FI2012A000082 del 23/04/2012; PCT n. WO2013/160801, fase nazionale Regno Unito 

del brevetto europeo n. 2841336) Informazioni al link: http://www.jointto.it/it/brevetto/dispositivo-

di-propulsione-acquatica-getti-pulsati 

 

B.1 - Robot con arti morbidi adibiti a locomozione e presa, “Robot having soft arms for locomotion and 

grip purposes” (priorità n. FI2011A000091; PCT n. WO2012/150551, fase nazionale Francia del 

brevetto europeo n. 2704881) Informazioni al link: http://www.jointto.it/it/brevetto/robot-con-arti-

morbidi-adibiti-locomozione-e-presa 

 

B.2. - Robot con arti morbidi adibiti a locomozione e presa, “Robot having soft arms for locomotion 

and grip purposes” (priorità n. FI2011A000091; PCT n. WO2012/150551, fase nazionale Germania del 

brevetto europeo n. 2704881) Informazioni al link: http://www.jointto.it/it/brevetto/robot-con-arti-

morbidi-adibiti-locomozione-e-presa 

 

B. 3. Robot con arti morbidi adibiti a locomozione e presa, “Robot having soft arms for locomotion and 

grip purposes” (priorità n. FI2011A000091; PCT n. WO2012/150551, fase nazionale Regno Unito del 

brevetto europeo n. 2704881) Informazioni al link: http://www.jointto.it/it/brevetto/robot-con-arti-

morbidi-adibiti-locomozione-e-presa 

 

B.4. Robot con arti morbidi adibiti a locomozione e presa, “Robot having soft arms for locomotion and 

grip purposes” (priorità n. FI2011A000091; PCT n. WO2012/150551, fase nazionale Italia del brevetto 

europeo n. 2704881) Informazioni al link: http://www.jointto.it/it/brevetto/robot-con-arti-morbidi-

adibiti-locomozione-e-presa 
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C.1 - Metodo per la generazione di informazioni sensoriali intrinsecamente codificate ad impulsi e 

sensore biomimetico per robotica e protesica operante secondo detto metodo, “Method for the 

generation of intrinsically pulse-coded sensorial information and biomimetic sensor for robotics and 

prosthetics operating according to this method”  (priorità n. EP07425368.3,  fase nazionale Svezia del 

brevetto europeo n. 2002946) Informazioni al link: http://www.jointto.it/it/brevetto/metodo-la-

generazione-di-informazioni-sensoriali-intrinsecamente-codificate-ad-impulsi-e 

 

C.2 - Metodo per la generazione di informazioni sensoriali intrinsecamente codificate ad impulsi e 

sensore biomimetico per robotica e protesica operante secondo detto metodo, “Method for the 

generation of intrinsically pulse-coded sensorial information and biomimetic sensor for robotics and 

prosthetics operating according to this method”  (priorità n. EP07425368.3,  fase nazionale Francia del 

brevetto europeo n. 2002946) Informazioni al link: http://www.jointto.it/it/brevetto/metodo-la-

generazione-di-informazioni-sensoriali-intrinsecamente-codificate-ad-impulsi-e 

 

C.3 - Metodo per la generazione di informazioni sensoriali intrinsecamente codificate ad impulsi e 

sensore biomimetico per robotica e protesica operante secondo detto metodo, “Method for the 

generation of intrinsically pulse-coded sensorial information and biomimetic sensor for robotics and 

prosthetics operating according to this method”  (priorità n. EP07425368.3,  fase nazionale Germania 

del brevetto europeo n. 2002946) Informazioni al link: http://www.jointto.it/it/brevetto/metodo-la-

generazione-di-informazioni-sensoriali-intrinsecamente-codificate-ad-impulsi-e 

 

C.4 - Metodo per la generazione di informazioni sensoriali intrinsecamente codificate ad impulsi e 

sensore biomimetico per robotica e protesica operante secondo detto metodo, “Method for the 

generation of intrinsically pulse-coded sensorial information and biomimetic sensor for robotics and 

prosthetics operating according to this method”  (priorità n. EP07425368.3,  fase nazionale Regno 

Unito del brevetto europeo n. 2002946) Informazioni al link: 

http://www.jointto.it/it/brevetto/metodo-la-generazione-di-informazioni-sensoriali-

intrinsecamente-codificate-ad-impulsi-e 

 

C.5 - Metodo per la generazione di informazioni sensoriali intrinsecamente codificate ad impulsi e 

sensore biomimetico per robotica e protesica operante secondo detto metodo, “Method for the 

generation of intrinsically pulse-coded sensorial information and biomimetic sensor for robotics and 

prosthetics operating according to this method”  (priorità n. EP07425368.3,  fase nazionale Italia del 

brevetto europeo n. 2002946) Informazioni al link: http://www.jointto.it/it/brevetto/metodo-la-

generazione-di-informazioni-sensoriali-intrinsecamente-codificate-ad-impulsi-e 

 

Requisiti di partecipazione: La Scuola concederà, in via non esclusiva, i diritti di sfruttamento dei 

suddetti brevetti e della relativa tecnologia (di seguito “invenzione”), a titolo gratuito, con accollo dei 

costi di mantenimento a carico del licenziatario per tutta la durata della licenza, alle imprese che: 

 manifesteranno il proprio interesse;  

 dimostrino competenza nel settore di applicazione dell’invenzione oggetto dell’offerta; e  

 presentino una proiezione di sviluppo e commercializzazione dell’invenzione nella durata della 

licenza, mediante apposito e dettagliato piano di sfruttamento. 

Condizioni di negoziazione: licenza di sfruttamento non esclusiva, a titolo gratuito, di durata triennale; 

addebito dei costi di mantenimento del titolo/i a carico del/i licenziatario/i per tutta la durata della 

licenza. 
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In alternativa, la Scuola è disponibile a valutare offerte per la concessione di licenze esclusive a seguito 

di offerte che dovranno contenere delle proposte di negoziazione, sulle quali la Scuola stessa si riserva 

di esprimere la propria valutazione 

Modalità e termini di presentazione: Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse, comprensiva di una descrizione delle proprie competenze e delle proprie 

attività nel settore di applicazione dell’invenzione e di un piano dettagliato di sfruttamento 

dell’invenzione entro e non oltre il giorno venerdì 19 aprile 2019, attraverso una delle seguenti 

modalità: 

- consegna diretta del plico (in busta chiusa e recante sul frontespizio la dicitura “Offerta per 

asta pubblica   brevetto “B1 e/o B2 e/o B3, ecc. , all’Ufficio Protocollo della Scuola, Sede 

Centrale, Piazza Martiri della Liberta, 33, I piano, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al 

giovedì dallo ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 16,30; il venerdì dalle ore 10,00 

alle 12,30; in tal caso farà fede la data di ricezione apposta da parte dell’Ufficio Protocollo; 

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per corriere indirizzata alla Scuola Superiore 

Sant’Anna, U.O. Valorizzazione Ricerca, Via Santa Cecilia n. 3, 56127 Pisa (in busta chiusa e 

recante sul frontespizio la dicitura “Offerta per lo sfruttamento economico dell’invenzione: 

“titolo dell’invenzione” brevetto “B1 e/o B2 e/o B3, ecc. In tali casi farà fede la data di ricezione 

apposta sull’avviso di ricevimento; 

- posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@sssup.legalmailpa.it recante nell’oggetto 

la dicitura “Offerta per lo sfruttamento economico dell’invenzione: “titolo dell’invenzione”  

brevetto “B1 e/o B2 e/o B3, ecc.. 

Valutazione: Le richieste saranno preliminarmente sottoposte, con il supporto dell’U.O. Valorizzazione 

Ricerca, al parere della Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico e successivamente 

soggette all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

Si precisa che le offerte pervenute non vincoleranno la Scuola alla stipula del contratto di licenza 

qualora quest’ultima ritenga che l’impresa non sia in possesso dei requisiti di cui al presente avviso 

ovvero che il piano di sfruttamento dell’invenzione proposto sia ritenuto insufficiente o inidoneo. 

Il Responsabile del Procedimento è:  
Ing. Monia Gentile - Responsabile U.O. Valorizzazione Ricerca  
Tel. 050 883535; 
e-mail: mo.gentile@santannapisa.it 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la U.O Valorizzazione Ricerca, tel. 050-
883584, e-mail: uvr@santannapisa.it.  
 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo on line della  Scuola  alla  pagina  
http://www.santannapisa.it/it/concorsi-selezioni-gare 
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di  
interesse per  favorire la partecipazione del maggior numero di imprese potenzialmente interessate, e 
non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.  
 
Pisa, 1 
 

 
IL RETTORE 

(f.to digitalmente Prof. Pierdomenico Perata) 
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