
 
 

	  

COMMISSIONE BREVETTI E PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
I 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 quel 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, 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 (18 giugno 2014, ore 14.30-18.30, Centro didattico Morgagni) 

 
 Il marchio ed il segno distintivo di un’azienda:  
- requisiti di concessione, criteri di proteggibilità e mantenimento;  
- tipologie (denominativi, figurativi, tridimensionali, atipici);  
- estensione (nazionali, internazionali, comunitari)  

 
 Il disegno ed il modello ornamentale:  
- requisiti di concessione,  
- criteri di proteggibilità e mantenimento 

 
 Il diritto d’autore:  
- profili sostanziali 
- ambiti di proteggibilità e mantenimento 

 
 
SECONDO MODULO: 4 ore (2 luglio 2014, ore 14.30-18.30, Centro didattico Morgagni) 
 

 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 (9 luglio 2014, ore 14.30-18.30, Centro didattico Morgagni) 
 

 Struttura dei brevetti e fondamenti di ricerca brevettuale: 
 

- struttura e campi di un brevetto 
- le classi brevettuali 
- database brevettuali accessibili nel web 
- navigazione mediante classi brevettuali 
- strumenti di ricerca web: portali e altri browser 
- criteri generali per l’impostazione di una ricerca brevettuale 

 
 
QUARTO MODULO: 4 ore (16 luglio 2014, ore 14.30-18.30, Centro didattico Morgagni) 
 

 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 
- il Regolamento conto terzi 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 
  

 
DOCENTI DEL CORSO: 
 
Avv. Claudia Del Re 
Ing. Federico Rotini 
Prof. Marco Pierini 
 
 
A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO: 
 
Questo primo corso è aperto ai dottorandi dell’area tecnologica (Agraria, Architettura, 
Ingegneria) 
 
 
ACQUISIZIONE CFU: 
 
La partecipazione al corso da diritto all’acquisizione di CFU secondo le regole fissate dal 
collegio dei docenti del proprio dottorato di appartenenza 
 
 
COME ISCRIVERSI: (iscrizione obbligatoria) - termine iscrizioni: 9.6.2014 
 
Inviando un’email alla Dott.sa Ilaria Giorgi (ilaria.giorgi@unifi.it) che provvederà a fornire 
conferma di iscrizione 
 

 


