
FAQ LINEE GUIDA PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

 

 Chi viene definito autore? 
Chi crea col proprio ingegno un’opera letteraria, artistica o scientifica. 

 Chi viene definito inventore? 
Colui che è capace di formulare un progetto o un principio originale in ambito tecnico o scientifico 

suscettibile di protezione brevettuale 

 Nel caso di Tesi di Laurea svolte all’estero qual è la disciplina sulla proprietà 
intellettuale applicabile? 
 

E’ opportuno verificare con l’ente ospitante la regolamentazione prevista, qualora non fosse già indicato  

nei documenti adottati dai Dipartimenti per regolare lo svolgimento della Tesi di Laurea in altri 

Atenei/Laboratori, si suggerisce di inserire una clausola relativa alla proprietà intellettuale conforme al 

nostro Regolamento, armonizzata con la normativa adottata dall’ente ospitante. 

 La dichiarazione predisposta per le Tesi di Laurea è altresì applicabile alle Tesi 
di dottorato? 
 

Sì, è possibile utilizzare la dichiarazione predisposta modificandone la dicitura (“tesi di 

dottorato” anziché “tesi di laurea”). 

 Le line guida sono applicabili anche nel caso di predisposizione dell’elaborato 
per la discussione della Laurea triennale?  
 

Sì, anche per l’elaborato di Tesi Laurea triennale sono applicabili gli stessi principi sul diritto 

d’autore espressi nelle Linee Guida denominate genericamente per le Tesi di Laurea. 

 Nel caso di Tesi in cui lo studente collabora con un gruppo di ricerca allo 
sviluppo di un prodotto quali indicazioni devono essere seguite? 
 

È’ opportuno informare, preventivamente e per iscritto, lo studente sulla non disponibilità di 

utilizzo in proprio dell’intero prodotto e su eventuali accordi di riservatezza assunti con imprese 

coinvolte nella ricerca.  

 Tutti i coautori di un lavoro pubblicato in una rivista internazionale sono 
eleggibili come inventori su un potenziale brevetto? 
 

No, l’autore di una pubblicazione può aver partecipato alla stesura della stessa, ed esserne 

quindi riconosciuto autore, senza essere inventore del brevetto citato nella pubblicazione, perché 

non ha prestato alcun contributo inventivo alla realizzazione del trovato.  


