
   

 

SPORTELLO PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

ATTIVITÀ 2012 

In considerazione del fatto che la proprietà intellettuale rappresenta un'importante leva per 
dare impulso all'attività di ricerca e sviluppo tecnologico, Sardegna Ricerche ha creato negli 
anni un servizio strutturato secondo un modello one stop shop, cui tutte le imprese e il sistema 
regionale della ricerca possono far riferimento per qualsiasi problema riconducibile al campo 
dei brevetti, marchi, modelli, diritto d'autore, valorizzazione del portafoglio brevettuale e 
gestione economica della proprietà intellettuale in genere. 

Il progetto One stop shop, nato come implementazione e supporto alle attività già strutturate 
del Centro di documentazione brevettuale e tecnico scientifica di Sardegna Ricerche, che è 
anche centro PatLib (Patent Library), è ora diventato SPORTELLO PROPRIETÀ INTELLETTUALE.  

Il servizio è strutturato su tre differenti livelli: 
1. Ricerche di anteriorità e assistenza di primo livello, effettuata dal personale dedicato di 

Sardegna Ricerche, e preliminare all’avvio dell’eventuale consulenza specialistica. 
2. Consulenza specialistica effettuata da professionisti con cui Sardegna Ricerche ha 

formalizzato delle collaborazioni per il deposito brevetti, contrattualistica, pareri 
tecnico-legali ecc.. 

3. Organizzazione di attività formative e di animazione legate ai temi della proprietà 
intellettuale. 

 
Operativamente lo sportello si avvale del portale www.puntocartesiano.it, per mezzo del quale 
l’utente accede ad un patrimonio informativo guidato anche tramite un “assistente virtuale” e 
ha possibilità di dialogare con il personale di Sardegna Ricerche che, ove necessario, può 
attivare la consulenza da remoto con i professionisti più adatti per ciascuna esigenza.  
 
Poiché lo spettro delle problematiche in materia di proprietà intellettuale è piuttosto sfaccettato 
e complesso, per l’anno 2012 Sardegna Ricerche ha deciso di avviare la collaborazione con tre 
studi professionali specializzati in ambiti differenti (area scienze della vita, area ingegneristica 
e area legale) che garantiranno la possibilità di avvalersi del servizio di consulenza specialistica 
in materia di proprietà intellettuale in una modalità rinnovata rispetto agli anni passati. 
 
Tra le prime attività in calendario si segnalano i seguenti appuntamenti: 
 
Il 30 gennaio p.v. sarà presente la consulente dello studio Barzanò & Zanardo S.p.A referente 
per l’area scienze della vita. 
Il 9 febbraio p.v. sarà presente il consulente dello studio Metroconsult srl referente per l’area 
ingegneristica. 

 

   


