
 
 

 

COMMISSIONE BREVETTI E PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
III CICLO DI FORMAZIONE  

 
 Elementi di Proprietà Intellettuale  

& 
Proprietà Intellettuale nell’Università degli Studi di Firenze 

 
 

Essere formati nella disciplina del Diritto della Proprietà Intellettuale significa essere messi 
in grado di tutelare il valore aggiunto che è la propria proprietà intellettuale, in quanto vero e proprio 

“patrimonio” da salvaguardare, mantenere e potenziare. 
 

In questa ottica pertanto si è chiamati ad intervenire per reprimere ogni 
possibile violazione del patrimonio intellettuale proprio o dell’ente presso il quale si presta 

la propria collaborazione ed il possibile ingresso delle idee 
nel mercato. 

 
Questo corso di formazione, rivolto ai dottorandi, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori,  

aiuta ad inquadrare gli strumenti di proprietà intellettuale atti a  
tutelare a tutto campo la propria creatività ed a munirsi delle nozioni dei 

Regolamenti di proprietà intellettuale in vigore presso l’Ateneo fiorentino. 
 

Tutte le lezioni saranno corredate da casi pratici. 
 

 

PRIMO MODULO: 4 ore (22 giugno 2016, ore 14.30-18.30, Centro Didattico Morgagni, Viale 
G.B.Morgagni, 40- aula 005) 

 
Il marchio ed il segno distintivo di un’azienda:  

- requisiti di concessione, criteri di proteggibilità e mantenimento;  
- estensione (nazionali, internazionali, comunitari)  

 
Il disegno ed il modello ornamentale:  

- requisiti di concessione,  
- criteri di proteggibilità e mantenimento 

 
Il diritto d’autore:  

- profili sostanziali e settori di riferimento 
 
 

SECONDO MODULO: 4 ore (29 giugno 2016, ore 14.30-18.30, Centro Didattico Morgagni, Viale 
G.B.Morgagni, 40- aula 003) 
 

Il brevetto ed il modello industriale:  
- requisiti di concessione, criteri di proteggibilità e mantenimento;  
- procedure di brevettazione ed analisi della spinosa questione  

“brevetto europeo”  



Il Segreto Industriale ed il know how:  
- profili sostanziali e criteri di proteggibilità 

  
La concorrenza sleale: 
- le tre fattispecie canoniche di concorrenza e le “nuove” tipologie di concorrenza sleale 

 
 
TERZO MODULO: 4 ore (6 luglio 2016, ore 14.30-18.30, Centro Didattico Morgagni, Viale 
G.B.Morgagni, 40- aula 005) 
 

Struttura dei brevetti e fondamenti di ricerca brevettuale: 
 

- struttura e campi di un brevetto 
- le classi brevettuali 
- database brevettuali accessibili nel web 
- criteri generali per l’impostazione di una ricerca brevettuale 
- esempi di ricerca 

 
 
QUARTO MODULO: 4 ore (13 luglio 2016, ore 14.30-18.30, Centro Didattico Morgagni, Viale 
G.B.Morgagni, 40- aula 003) 
 

La tutela della proprietà intellettuale nell'Università degli Studi di Firenze: 
 

- le cd. invenzioni dei ricercatori 
- il Regolamento brevetti dell’Università degli Studi di Firenze 
- Spin-off universitari & Spin-off accademici 
- la proprietà intellettuale delle ricerche, tesi e/o contenuti prodotti nell’Università degli 

Studi di Firenze 
 

QUINTO MODULO: 4 ore (20 luglio 2016, ore 14.30-18.30, Centro Didattico Morgagni, Viale 
G.B.Morgagni, 40- aula 003) 
 

Gestione della proprietà intellettuale  
 

- la terza missione universitaria, trasformazione produttiva della conoscenza e valorizzazione 
della ricerca 

- benefici economici, costi e soluzioni complementari alla brevettazione 
- uso strategico dei brevetti e best practices di valorizzazione (casi di studio) 

 
La proprietà intellettuale nei progetti europei 

- Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e sfruttamento (congiunto) dei risultati 
progettuali 
- Pubblicazioni in open access: cosa chiede agli studiosi la Commissione europea? 

 
 

  
 

DOCENTI DEL CORSO: 
 
Avv. Claudia Del Re 
Ing. Federico Rotini 
Dott.sa Francesca Mirizio 
Dott.sa Caterina Mugelli 
Prof. Marco Pierini 
 



 

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO: 
 

Il corso è aperto a tutti i dottorandi, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori  a tempo 
determinato dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
 

ACQUISIZIONE CFU: 
 
Per chi fosse interessato, nel caso di partecipazione ad almeno tre giornate su cinque, è 
previsto il riconoscimento dei corrispondenti CFU. 
 
 

COME ISCRIVERSI: 
 
L’iscrizione è disponibile on-line al seguente indirizzo tramite l’inserimento delle 
credenziali personali di Ateneo: 
 
https://sol.unifi.it/TestAttitudinali/TestAttitudinali 

 
Scadenza iscrizioni 8 giugno 2016 
 

PER INFORMAZIONI: 
 
Per informazioni rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: 
 
brevetti@csavri.unifi.it 
 

 

 

https://sol.unifi.it/TestAttitudinali/TestAttitudinali
mailto:brevetti@csavri.unifi.it

