
   

 
 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA  

E CESSIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

 

Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [luogo e data di nascita], e residente a [luogo di residenza] in qualità di 

dottorando/a iscritto/a al Corso di dottorato di ricerca in Innovazione Industriale. 

• data la necessità dell’Università degli Studi di Trento (di seguito Università) di rispettare obblighi di riservatezza e di 

gestione della proprietà intellettuale derivanti da Convenzioni stipulate con parti terze, in particolare con [nome 

dell’azienda], 

• dato l’interesse del/la sottoscritto/a a collaborare attivamente nel progetto di ricerca con [nome dell’azienda], 

svolgendo le attività previste nel Piano formativo individuale; 

• vista la Legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii. sul diritto d’autore, applicabile anche al software; 

• visto il Codice della proprietà industriale, emanato con D.lgs 10.02.2005 n.30 e ss.mm.ii; 

• visto il Regolamento in materia di proprietà intellettuale dell’Università di Trento, emanato con D.R. n. 539 del 22 

luglio 2020, che si applica ai Ricercatori dell’Università che abbiano realizzato, o comunque conseguito, Beni 

Immateriali nell’ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca ed assegna i compensi previsti dall’ art.16 del 

Regolamento, in presenza di proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del Bene Immateriale, dedotte le 

spese sostenute dall’Ateneo per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale.  

Tutto quanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a come sopra indicato/a,  

 

 

ACCETTA di sottostare ai seguenti obblighi: 

• informare tempestivamente gli uffici competenti dell’Università riguardo a qualsiasi invenzione, software e/o risultato 

di ricerca che possa essere oggetto di brevettazione e/o valorizzazione di mercato tramite diritto d’autore; 

• cedere all’Università ogni diritto alla brevettazione di risultati di ricerca condotta nell’ambito del periodo di studio e 

ricerca presso l’impresa, utilizzando macchinari, laboratori e competenze riconducibili all’Università e/o all’impresa; 

• assegnare all’Università ogni diritto di sfruttamento o diritto d’autore relativo a software sviluppato dal firmatario; 

• collaborare con l’Università alla predisposizione di materiale necessario a depositare eventuali domande brevettuali, 

assolvere altri obblighi relativi alla procedura di brevettazione, licenziare le tecnologie coinvolte; 

• mantenere la massima confidenzialità riguardo le attività indicate come riservate dal/la tutor aziendale e/o dal/la 

supervisore accademico/a con riferimento all’attività di ricerca per un periodo di cinque anni dalla firma della presente 

dichiarazione. 

 

 

Data: …………………………………  

  

 

Firma: ……………………………………………... 

 

  



   

 
 

DECLARATION OF COMMITMENT FOR CONFIDENTIALITY 

AND TRANSFER OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
 
I, the Undersigned [name and surname], born in [birthplace and birthdate] and resident in [city of residence], as Doctoral 
student enrolled in the Doctoral Programme in Industrial Innovation 
 

GIVEN THAT 
 

• The University of Trento (hereinafter UniTrento) must comply with confidentiality and IPR related obligations under 

research contracts or projects with third parties such as private companies or funding entities, specifically with 

[company name]; 

• The Undersigned has the interest in collaborating actively in the research project with [company name], performing 

the activities specified in the Individual training plan; 

• The Law for the protection of Copyright and Neighbouring Rights (Law no.633 of April 22,1941), applicable also to 

software; 

• The Italian Industrial Property Code (Legislative Decree no. 30/2005); 

• The University Intellectual Property Regulation (Rector’s Decree no. 539 of July 22, 2020), which governs intangible 

assets (such as inventions, software) made by UniTrento employees or affiliates and distributes the profit shares 

foreseen by art.16 of the Regulation, in case of commercial exploitation of the intangibles, after the deduction of 

valorisation and protection costs.  

Given all of the above the Undersigned 
 

AGREES TO COMPLY WITH THE FOLLOWING OBLIGATIONS: 
 

• To promptly inform the relevant UniTrento offices about any inventions, software or research results which are 

patentable and/or commercially exploitable through copyright; 

• To transfer to UniTrento any patent rights on the patentable results of the research carried out during the period of 

research at [company name], using UniTrento and or [company name] laboratories, equipment and background; 

• To transfer to UniTrento any rights of exploitation and copyright related to the software developed by the 

Undersigned; 

• To cooperate with UniTrento in order to draw up required documents for any patent application, to comply with further 

obligations related to the patenting or technology licencing procedure;  

• To transfer to UniTrento any property rights related to activities for third parties in which the Undersigned is involved; 

• To keep the utmost confidentiality for a period of five years from the signature of this declaration, with regards to the 

activities indicated as confidential by the company tutor and/or the academic advisor.  

 
Data: …………………………………  

  

 

Signature: ……………………………………………... 

 
 
 


