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Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza missione 

Ufficio Placement e Trasferimento Tecnologico 
Telefono 079/228865 -9803-9805- mail: utt@uniss.it  sito web: http://utt.uniss.it 

Resp.le Francesco Meloni: frmeloni@uniss.it;  
Via Rockefeller, 54 – 07100 SASSARI 
 

 

Rep.  Prot.   del   Anno 2020 
 

Titolo III  Classe 16  Fascicolo  Allegati 
 
 

OGGETTO: Approvazione atti proposte di manifestazioni d’interesse con riferimento alla 

cessione del brevetto dal titolo “Population of amniocytes having phagocytic activity 

against pathological cells, process for the preparation thereof and uses thereof in the 

medical field ” di titolarita’ dell’Universita’ degli Studi di Sassari - rep.3820/2020 prot. 

0132056 del 30/11/2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto  il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto   lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 

07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. del 23 dicembre 2011, n. 298, serie generale, 

e successive modificazioni; 

 

Visto   il nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 

con decreto rettorale n. 1232 del 6 maggio 2014; 

 

Visto il Regolamento brevetti e proprietà intellettuale di Ateneo Rep.974/2016 prot. 

10227 del 22/04/2016; 

 

Considerate le attività istituzionali dell’Ufficio Placement e Trasferimento Tecnologico dedicate 

alla gestione, allo sviluppo e valorizzazione del portafoglio brevetti di Ateneo; 

 

Tenuto conto della delibera del Cda del 12 ottobre 2020 che prevede la pubblicazione di una 

manifestazione di interesse avente ad oggetto la cessione del brevetto dal titolo 

“Population of amniocytes having phagocytic activity against pathological cells, 

process for the preparation thereof and uses thereof in the medical field ” di 

titolarita’ dell’Universita’ degli studi di Sassari; 

 

Visto il D.D. dell’avviso pubblico rep.3820/2020 prot. 0132056 del 30/11/2020 con il 

quale è stato pubblicato nel sito internet www.uniss.it l’invito alla presentazione 

di proposte di manifestazioni d’interesse con riferimento alla cessione del brevetto 
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dal titolo “Population of amniocytes having phagocytic activity against 

pathological cells, process for the preparation thereof and uses thereof in the 

medical field ” di titolarita’ dell’Universita’ degli studi di Sassari; 

 

Tenuto conto degli art.2 Procedura e art.2 Criteri di valutazione del suddetto avviso 

 
Accertata        la regolarità formale degli atti; 
 
Preso atto dei giudizi espressi autonomamente dalla commissione con verbale datato 11 

gennaio 2021; 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1  sono approvati gli atti dell’avviso manifestazione d’interesse con riferimento alla 

cessione del brevetto dal titolo “Population of amniocytes having phagocytic 
activity against pathological cells, process for the preparation thereof and uses 
thereof in the medical field ” di titolarita’ dell’Universita’ degli Studi di Sassari - 
affisso all’albo dell’Università degli Studi di Sassari rep.3820/2020 prot. 0132056 
del 30/11/2020; 

 
Art. 2 E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1 del 

presente decreto: 
 

  PROPONENTE 

1 Pha.Re.Co S.r.l. 

2 Grazia Fenu Pintori 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Pellizaro 
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