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IL RETTORE 
 

VISTI 
 
- lo Statuto d’Ateneo, adottato ai sensi dell’art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, emanato con 

decreto rettorale 15 marzo 2012 e da ultimo modificato con decreto rettorale 24 luglio 2018; 

- il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e da ultimo 
modificato con decreto rettorale 18 maggio 2020, in particolare l’art. 54 “Invenzioni e brevetti”; 

- il decreto rettorale 19 novembre 2018, con il quale la prof.ssa Adriana Maggi, ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia, è stata nominata Prorettore delegato alla 
Valorizzazione e al trasferimento delle conoscenze per il biennio accademico 2018/2020; 

- il decreto rettorale 18 dicembre 2018, con il quale è stata ricostituita la Commissione per i brevetti 
dell’Università degli Studi di Milano per il triennio accademico 2018/2021, ratificato dal Consiglio di 
amministrazione, su proposta del Rettore, nella seduta del 20 dicembre 2018, sentito il parere 
espresso dal Senato accademico nella seduta del 18 dicembre 2018, e con il quale la prof.ssa 
Adriana Maggi è stata nominata Presidente della Commissione stessa; 

-  il decreto rettorale 29 maggio 2020 con il quale è stata da ultimo modificata la composizione della 
Commissione per i Brevetti dell’Università degli Studi di Milano, in virtù della determina dirigenziale 
n. 349/2020 del 16 gennaio 2020, con la quale al dott. Roberto Tiezzi è stato affidato l’incarico di 
Dirigente Responsabile della Direzione Trasferimento Tecnologico, ora “Direzione Innovazione e 
Trasferimento delle Conoscenze”; 

CONSIDERATO CHE 

-  a far data dal 1° novembre 2020 la prof.ssa Adriana Maggi, ordinario nel settore scientifico-
disciplinare BIO/14 – Farmacologia, già Prorettore delegato alla Valorizzazione e al trasferimento 
delle conoscenze e Presidente della Commissione per i brevetti dell’Università degli Studi di 
Milano, è stata collocata a riposo, secondo quanto previsto dalla legge 230/2005; 

-  al fine di garantire la continuità dei lavori della Commissione per i brevetti d’Ateneo, in attesa di 
procedere all’integrazione della stessa a norma dell’art. 54, comma 7 del Regolamento Generale, il 
Senato accademico, nella seduta del 10 novembre 2020, ha preso atto che il prof. Giorgio Abbiati, 
associato nel settore scientifico-disciplinare CHIM/06 – Chimica organica, già “Esperto interno” 
della Commissione per i Brevetti, viene ad assumere la funzione di Presidente ad interim, in quanto 
membro con maggiore anzianità di servizio; 

-  il Senato accademico, nella medesima seduta del 10 novembre 2020, ha inoltre espresso parere 
favorevole alla proposta del Rettore di integrare la Commissione per i Brevetti, per lo scorcio del 
triennio accademico 2018/2021, con la prof.ssa Adriana Maggi, già Prorettore delegato alla 
Valorizzazione e al trasferimento delle conoscenze e Presidente della Commissione per i brevetti 
d’Ateneo fino al 30 ottobre 2020, in qualità di “Esperto esterno”; 

 

DECRETA 

la composizione della Commissione per i brevetti dell’Università degli Studi di Milano, dalla data del 
presente decreto e fino al 30 settembre 2021, è così modificata: 

 

Esperti interni  

-  prof. Giorgio Abbiati, associato nel settore scientifico-disciplinare CHIM/06 – Chimica organica, con 
funzioni di Presidente ad interim; 

-  prof.ssa Silvia Giudici, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/04 – Diritto commerciale; 

-  dott. Roberto Tiezzi, Dirigente Responsabile della Direzione Innovazione e Trasferimento delle 
Conoscenze. 

 

Esperti esterni 
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-  dott.ssa Silvia Panigone, componete del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo; 

-  dott.ssa Maria Luisa Nolli, chief executive officer di NCNbio s.r.l.; 

-  prof.ssa Adriana Maggi, già Prorettore delegato alla Valorizzazione e al trasferimento delle 
conoscenze e Presidente della Commissione per i brevetti dell’Università degli Studi di Milano fino 
al 30 ottobre 2020. 

 

Partecipano di diritto alle riunioni della Commissione, la prof.ssa Maria Pia Abbracchio, Prorettore 
vicario con delega alle Strategie e politiche della ricerca, e il dott. Roberto Conte, Direttore Generale 
dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Alla Commissione sono conferiti inoltre i compiti di valutazione e proposta nell’ambito dei procedimenti 
di autorizzazione di spin off dell’Ateneo. 
 
Milano, data della firma digitale 

 

 
           IL RETTORE 
        Prof. Elio Franzini 
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