 LINEE GUIDA CARICAMENTO PRODOTTI
 TIPOLOGIA: 06 – BREVETTI ED ALTRE PRIVATIVE REGISTRATE
BANCA DATI IRIS ART-TOR VERGATA
All’interno della Banca dati IRIS ART-Tor Vergata https://art.torvergata.it/
ciascun utente (Docenti/ricercatori dell’Ateneo) che intende inserire un nuovo prodotto dovrà
immettere le proprie credenziali personali di accesso, e potrà così procedere ad inserire
nella sezione “Nuovo prodotto” una nuova registrazione https://art.torvergata.it/submit.
Qualora il brevetto sia stato già inserito in passato, è richiesto l’aggiornamento delle informazioni
integrative dell’interfaccia.
Si sottolinea che il brevetto che ha estensioni in paesi diversi, dovrà essere caricato 1 volta essendo
considerata 1 unica invenzione. Negli appositi spazi della schermata l’utente potrà però indicare le
relative priorità ed estensioni nei diversi paesi (la “famiglia brevettuale” è definita come l’insieme
della documentazione relativa ad un’unica invenzione per la quale siano state depositate le diverse
domande di brevetto presso più uffici nazionali ed internazionali; la data della domanda deposito da
inserire è quella del primo deposito in ordine cronologico).
L’utente dovrà procedere selezionando nel menu a tendina la Tipologia: 06 – Brevetti ed altre
privative registrate e procedere alla registrazione manuale (INSERIMENTO MANUALE).
L’utente dovrà completare l’interfaccia “Descrivi questo prodotto” con informazioni obbligatorie (*)
e facoltative (-) inserendo i dati relativi come di seguito richiesti.
*Autori: inserire denominazione (nome cognome) dell’inventore;
-Autori stranieri (SI/NO);
*Titolarità: indicare il nome persona giuridica (Università, Ente di ricerca, Azienda, …) o persona
fisica titolare del brevetto o altra privativa registrata;
-Centro di ricerca selezionare con menu a tendina il Centro/i di ricerca interno all'Ateneo, qualora il
trovato sia nato all’interno del Centro/i;
*Titolo del brevetto: inserire titolo;
*Tipologia: selezionare nel menu a tendina 1. Brevetto .2 Modelli di utilità 3. Disegni e modelli 4
Topografie di prodotti e semi conduttori 5. Privative Vegetali;
-Estensione del brevetto: identificare la procedura utilizzata per il deposito della domanda di
brevetto (es. Nazionale/italiano - UIBM, EPO, PCT, ARIPO, OAPI); Indicare i singoli paesi rispetto alla
differente tipologia di estensione del Brevetto;
*Data di deposito (presentazione della domanda di brevetto): inserire mese/giorno/anno.
*Numero di deposito (application): inserire il numero;
-Data di accettazione (concessione): se il brevetto è stato accettato/concesso, inserire la data
(anno) di accettazione. Mese e giorno sono facoltativi;
*Numero del brevetto: inserire numero della concessione;
*International Patent Classification: dato obbligatorio per i brevetti. Recuperabile andando sul sito
indicato sito “International Patent Classification (IPC)”, scegliere la/le classi attinenti e copia il codice
nel campo sottostante;
*Categoria ISI-CRUI: selezionale menu a tendina;
*Settore disciplinare del brevetto: selezionare menu a tendina;
*Lingua del contenuto: selezionare menu a tendina scegli la lingua;
*Abstract: copiare manualmente l'abstract della domanda di brevetto;
-Parole chiave: inserire le parole chiavi di una eventuale ricerca del brevetto;
-Altre informazioni significative: se utili per informazioni aggiuntive;
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-Programmi di finanziamento: inserire informazioni rispetto al programma qualora
l’invenzione/privativa è stata finanziata da progetti di ricerca nazionali/internazionali;
-Ente finanziatore: Inserire il nome dell'ente finanziatore;
*Commercializzazione: selezionare nel menu a tendina se il brevetto/altra privativa sono state
commercializzate selezionando SI/NO (se SI, nella seziona sottostante specificare se
l’invenzione/privativa è stata commercializzata, indicando la tipologia contrattuale di
commercializzazione, soggetto che commercializza, entrate di cassa per anno);
*Tipologia contrattuale: selezionare nel menu a tendina 1) NO 2.) licenza di esclusiva 3) Licenza Non
esclusiva 4) Vendita/cession;
-Soggetto che commercializza: denominazione del soggetto che ha acquisito il diritto di
sfruttamento;
-Entrata di cassa (per anno): inserire importo in Euro per anno del corrispettivo dei contratti di
commercializzazione;
-File Documento: caricare file correlati al prodotto: 1. Documento di deposito brevettuale e/o di
concessione brevetto e di altra privativa registrata 2. Contratto di commercializzazione del brevetto
o altra privativa registrata;
NOTA: Le sezioni successive non sono necessarie ai fini della rilevazione sezione 06
-Seleziona i criteri di accesso: seleziona menù a tendina: 1. Open Access 2. Embargo 3 Rete di Ateneo
4 . Solo gestori di archivio
-Tipologia di licenza: seleziona menu a tendina 1. Copyright dell’editore 2. Non specificato 3.
Pubblico dominio 4. Creative commons;
-Trasferimento sito docente: inserire SI/NO;
-Descrizione del File: inserire denominazione;
-Note: se utili per informazioni aggiuntive.
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