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Revisioni 

Nr. Data Modifiche 

00 05/08/2011 Prima stesura 

01 01/01/2012 Revisione come da piano di miglioramento 

02 04/04/2019 Revisione in seguito all’emanazione del Disciplinare per l’accreditamento delle 
struttura di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, Delibera 1467 del 
10/09/2018.  

03 22/11/2019 Revisione in seguito al cambio di Denominazione del Centro in AIRI 
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Politica deontologica 
Il Laboratorio AIRI intende presentarsi come partner credibile e affidabile di imprese ed enti nello 
svolgimento attività di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico nel settore ICT e dei relativi 
modelli d’innovazione.  

I fattori critici di successo per il conseguimento di tale obiettivo sono: 

▪ La fidelizzazione dei clienti. 
▪ Il rispetto dei tempi di consegna e dei prezzi pattuiti. 
▪ La progettazione e la promozione di nuovi servizi. 
▪ L’autonomia della gestione di progetti. 
▪ Il miglioramento continuo della struttura. 
▪ Lo sviluppo di metodi efficaci di comunicazione. 

Per il raggiungimento e il mantenimento di queste condizioni il Laboratorio AIRI si impegna a:  

▪ Dedicare una parte preponderante delle proprie risorse umane e tecnologiche ad attività di ricerca 
industriale e di trasferimento tecnologico indirizzate al sistema imprenditoriale regionale e agli enti 
che ne promuovono lo sviluppo; ciò vale anche per le attività di ricerca e sviluppo avviate su base 
indipendente. 

▪ Mettere in atto tutti i mezzi necessari per l’ottenimento dei risultati attesi, in tempi corrispondenti a 
quanto concordato con i committenti, per le attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico 
realizzate su commessa per le quali la struttura è chiamata a erogare prestazioni personalizzate 
secondo le esigenze dei committenti. 

▪ Impiegare risorse umane con livelli di competenza tecnico-scientifica, di professionalità e di 
esperienza adeguati per garantire la qualità delle prestazioni e dei progetti che gli sono affidati; in 
particolare si impegna a garantire che il livello di qualità corrisponda a quello che caratterizza i 
soggetti membri della RETE. 

▪ Rinnovare e arricchire il proprio patrimonio di competenze in modo da offrire ai potenziali 
committenti una varietà di servizi sempre più ampia e risorse sempre più aggiornate; e assicurare 
che tale offerta di servizi e tali competenze siano rese note al più ampio pubblico di imprese e di 
enti interessati. 

▪ Garantire l’accesso ai servizi erogati alla committenza esterna senza preclusioni o limitazioni che 
non siano dettate unicamente dalla ristrettezza di risorse; al tempo stesso evitare nel modo più 
assoluto di lavorare in esclusiva per singoli soggetti committenti o gruppi di essi, o comunque di 
favorirli rispetto ad altri. 

▪ Qualora il Laboratorio non sia in grado di rispondere direttamente alle necessità di un committente, 
indirizzar l’interlocutore, immediatamente e con indicazioni adeguate, verso altri soggetti che se 
ne possano realmente fare carico con particolare attenzione e preferenza per le strutture che 
costituiscono la RETE. 
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Gestione dei diritti di proprietà intellettuale 
Il Laboratorio AIRI assicura il massimo rispetto dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle conoscenze 
utilizzate e ai risultati prodotti con la propria attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico. 
questo orientamento è concretamente attuato con l’introduzione, nel contratto tipo riportato in Allegato 
E, di precise ed esplicite clausole sull’argomento.  

In questa sede si richiamano i principi ispiratori di tale politica: 

▪ Nell’esecuzione di un progetto il Laboratorio e il Committente hanno di norma libero accesso alle 
informazioni e alle conoscenze preesistenti detenute da ciascuna Parte prima della sottoscrizione 
del contratto (Background Knowledge) e necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca. Tali 
informazioni e conoscenze restano comunque di esclusiva proprietà della Parte che le apporta al 
progetto. 

▪ Riguardo ai risultati prodotti dal progetto (Foreground Knowledge) viene riservata al Committente 
la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni 
altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del contratto. È fatto salvo il diritto 
del Laboratorio e dei suoi ricercatori di essere nominati quali autori dei risultati e delle invenzioni 
ai sensi delle vigenti leggi. 

▪ Nel caso in cui l'esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, al 
Committente spetterà il diritto di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e 
all'estero sopportandone le relative spese, e il Laboratorio sarà tenuto esclusivamente nei 
confronti del Committente a fornire tutta la documentazione tecnico-scientifica necessaria per 
l'ottenimento dei suddetti brevetti. 

▪ Il Laboratorio potrà comunque utilizzare le conoscenze e i risultati prodotti dalla ricerca, diversi da 
quelli considerati al punto precedente, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico. 
Tale diritto potrà essere subordinato all’esplicita autorizzazione scritta da parte del Committente, 
che potrà essere negata solo con adeguata motivazione. 

▪ I risultati inventivi brevettabili o meno che possono scaturire in occasione dello svolgimento 
dell’attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico ma che non sono riferibili direttamente 
all'attività argomento del contratto con il Committente sono di proprietà esclusiva dell'Università. 

Resta inteso che il Laboratorio e il Committente potranno concordare, in sede contrattale, una diversa 
ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale in funzione delle particolari caratteristiche del progetto e 
del riconoscimento di eventuali corrispettivi economici.  
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