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Decreto Rettorale

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di candidature per la nomina di un componente della
Commissione Valorizzazione della ricerca (CVR) – Riapertura termini.
IL RETTORE
VISTA la Delibera n. 196 del 17.09.2015 con la quale sono stati nominati per la durata di tre anni i
componenti della CVR nelle persone dei Proff.ri Ernesto Capobianco, Cecilia Bucci e
Marcello Guaitoli;
VISTA altresì la Delibera n. 11 del 31.01.2018 con la quale è stata nominata la Prof.ssa Sara
Invitto a seguito del collocamento a riposo del Prof. Marcello Guaitoli;
TENUTO CONTO che i componenti della CVR – Proff.ri Ernesto Capobianco, Cecilia Bucci e
Sara Invitto sono venuti in scadenza il 16 settembre 2018;
VISTO il D.R. n. 282 del 10.04.2019 con il quale è stato emanato il Regolamento brevetti ed in
particolare gli articoli 4 e 5 che disciplinano la Commissione Valorizzazione della ricerca
(CVR);
TENUTO CONTO che il Regolamento brevetti è entrato in vigore l’11 aprile 2019;
VISTO il D.R. n. 307 del 23.04.2019 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per la
selezione di candidature per la nomina di tre componenti della Commissione
Valorizzazione della ricerca (CVR) e che alla data di scadenza per la presentazione delle
candidature, fissata alle ore dodici del giorno 10/05/2019, non è pervenuta alcuna
candidatura;
VISTO il D.R. n. 751 del 15.10.2019 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per la
selezione di candidature per la nomina di tre componenti della Commissione
Valorizzazione della ricerca (CVR) con scadenza per la presentazione delle candidature,
fissata alle ore dodici del giorno 4.11.2019;
VISTO il D.R. n. 1035 del 17.12.2019 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per la
selezione di candidature per la nomina di tre componenti della Commissione
Valorizzazione della ricerca (CVR) con scadenza per la presentazione delle candidature,
fissata alle ore dodici del giorno 10.01.2020;
CONSIDERATO che alla data di scadenza del predetto avviso - il giorno 10.01.2020 – non è
pervenuta alcuna candidatura;
RITENUTO OPPORTUNO approvare e pubblicare un nuovo avviso per la selezione delle canditure
per la nomina di tre componenti della CVR con scadenza alle ore 12.00 del 22.05.2020;
VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 43;
DECRETA
Art. 1

Approvare l’avviso pubblico (all. 1) per la selezione di candidature per la nomina di tre
componenti della Commissione Valorizzazione della ricerca (CVR).
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Art. 2
Art. 3

La data di scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore dodici del
giorno 22 maggio 2020.
Il presente D.R. con il relativo allegato sarà pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo e sul
sito web dell’Università www.unisalento.it.

Il presente Decreto sarà portato in comunicazione alla prossima seduta del Senato Accademico.

IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)

Alla comunicazione in SA
All’Ufficio Fund raising
All’Albo on line dell’Ateneo
Al sito web di Ateneo

POLLICE
FABIO
11.05.2020
12:42:08
UTC
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE DI TRE COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA (CVR)
Il Rettore dell’Università del Salento avvisa che è indetta la selezione di candidature, tra i docenti di
prima o seconda fascia o ricercatori a tempo indeterminato, per la nomina di tre componenti della
Commissione Valorizzazione della Ricerca (CVR), ai sensi del “Regolamento brevetti”.
I componenti sono designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, selezionati
all’interno di una lista di candidature.
DATA DI SCADENZA: __22 maggio _2020 ore 12.00
Art. 1
Composizione della Commissione valorizzazione della ricerca (CVR) - art. 4 del Regolamento
brevetti
La Commissione Valorizzazione Ricerca (d’ora in poi anche CVR) è composta dal Rettore o da un
suo delegato, con funzioni di Coordinatore, dal Direttore Generale o da un suo delegato, e da altri
tre membri esperti scelti tra i docenti di prima o seconda fascia o ricercatori a tempo indeterminato,
di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale
(sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico). La CVR è designata dal Consiglio di
Amministrazione su proposta del Rettore e dura in carica 4 anni. Il mandato è rinnovabile una sola
volta.
Art. 2
I compiti della Commissione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento brevetti sono:
La CVR fornisce agli Organi di Governo un parere circa l’opportunità di brevettare su richiesta
degli inventori; inoltre, svolge ruolo consultivo, quando è richiesto dal Rettore o dal Consiglio di
Amministrazione, per decisioni che siano connesse con la materia dei brevetti o degli altri diritti di
proprietà industriale e intellettuale.
In particolare, la CVR fornisce pareri in merito a:
a) le richieste di deposito e/o estensione dei brevetti e delle registrazioni presentate dai dipendenti,
dagli interni non dipendenti e dalle strutture di appartenenza di inventori e autori;
b) il mantenimento dei brevetti e delle registrazioni, negli anni successivi al deposito, mediante il
monitoraggio effettuato sullo stato di sviluppo dei medesimi.
Art. 3
Tutti i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali e di onorabilità:
- essere docenti di prima, seconda fascia o ricercatori a tempo indeterminato;
- non aver riportato condanne penali.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
candidature.
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I candidati dovranno assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato
prima della data di collocamento a riposo.
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata tenuto conto del curriculum scientifico.
Art. 4 Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22.05.2020 la propria
domanda di candidatura redatta in carta semplice sottoscritta in forma autografa, accompagnata
dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e contenente dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, con allegato il proprio curriculum vitae
debitamente sottoscritto, al seguente indirizzo:
Al Magnifico Rettore dell’Università del Salento – Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali –
Piazza Tancredi n. 7 – 73100 Lecce.
Le candidature dovranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità per via telematica
all’indirizzo PEC dell’Amministrazione Centrale dell’Università amministrazione.centrale@certunile.it
Art. 5
La domanda di candidatura deve, a pena di esclusione:
a) riportare l’indicazione nell’oggetto della mail pec “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI CANDIDATURE PER TRE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE VALORTIZZAZIONE
DELAL RICERCA “

b) riportare la sottoscrizione della domanda con firma autografa;
c) contenere la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità con allegato il
proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto.
Art. 6
Le domande di candidatura pervenute oltre il predetto termine non saranno oggetto di valutazione e
si intenderanno non ammissibili. A tale scopo farà fede la data e l’ora di arrivo della mail pec.
I dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno trattati ai
sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia per le esclusive finalità di gestione
della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di designazione.
Art. 7
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e sul sito web dell’Ateneo www.unisalento.it
Art. 8
Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali.
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Caricato – tel. 0832/292216,
e-mail: elisabetta.caricato@unisalento.it
IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)

