
         

      

PARTE SPECIFICA PER SETTORI DI STUDIO

PLESSO MORGAGNI

Ingegneria Industriale
lunedì 21 maggio | 9.00-13.00 | AULA 108

Ing. Stefano Baracco | Piaggio Group
Redazione ed esame di una domanda di brevetto nel settore 
dell’Ingegneria industriale

Economia
lunedì 21 maggio | 14.30-17.30 | AULA 007

Sisvel Group
Brevetti: valore economico e strumenti di valorizzazione

Giurisprudenza, Scienze Politiche 
Studi Umanistici e della Formazione, Psicologia

martedì 22 maggio | 14.00-18.00 | AULA 120
Avv. Claudia Del Re
I contratti editoriali ed i diritti degli Autori nelle pubblicazioni 
scientifiche a carattere giuridico e a carattere letterario, artistico, 
psicologico

Life Science
martedì 22 maggio | 14.30-18.30 | AULA 108

Dott. Andrea Frosini | Toscana Life Sciences
Il trasferimento tecnologico in ambito biomedico

Design
mercoledì 23 maggio | 9.30 -12.30 | AULA 108

Ing. Leonardo Firmati | Bugnion SpA
La registrazione per disegno o modello:  normativa ed esame di 
casi reali

Privative Vegetali
venerdì 25 maggio | 9.00 -13.00 | AULA 231

Dott. Stefano Borrini | Società Italiana Brevetti
Attività di ricerca realizzata in ambito vegetale e privative vegetali: 
normativa ed esperienze

Ingegneria dell’Informazione
venerdì 25 maggio | 14.30 -18.30 | AULA 202

Ing. Corrado Borsano | Metroconsult
La protezione delle invenzioni di carattere elettronico

PARTE GENERALE 

RETTORATO | AULA MAGNA

mercoledì 16 maggio | 9.00-13.30
I MODULO

9.00 | Avv. Claudia Del Re 
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
Il Regolamento brevetti dell’Università degli Studi di Firenze
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

12.30 | Dott.ssa Francesca Mirizio 
Gestione della proprietà intellettuale 
• benefici economici, costi e soluzioni complementari alla 

brevettazione: licenza e cessione
• best practices di valorizzazione

giovedì 17 maggio | 9.00-13.30 
II MODULO

9.00 | Prof. Federico Rotini 
Struttura dei brevetti e fondamenti di ricerca brevettuale
• struttura e campi di un brevetto
• database brevettuali accessibili nel web
• criteri generali per l’impostazione di una ricerca brevettuale

11.00 | Dott.ssa Tessa Piazzini 
Come gestire i propri diritti: editoria tradizionale vs editoria ad 
accesso aperto; il fenomeno dell’editoria ibrida, il double dipping 
e i predatory publishers
Le licenze Creative Commons: sceglierle e saperle comprendere
Rapporto tra le proprie pubblicazioni e il repository istituzionale 
FLORE. Esempi di caricamento
La questione della tesi di dottorato: il regolamento per il deposito
 e l’embargo

12.30 | Avv. Caterina Mugelli 
La proprietà intellettuale nei progetti europei
• diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e sfruttamento 

(congiunto) dei risultati progettuali

16 – 25 maggio 2018

V  CICLO DI FORMAZIONE
ELEMENTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  FIRENZE  
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Iscrizioni
Per partecipare al corso è necessario iscriversi entro il 9 maggio 2018
all’indirizzo https://sol.unifi.it/TestAttitudinali/TestAttitudinali
Le iscrizioni sono separate per la parte generale e per i singoli 
seminari; per partecipare ai seminari è necessario essere iscritti alla 
parte generale del corso. 
È possibile partecipare a più seminari per settori di studio.

Acquisizione CFU
Per i dottorandi, la partecipazione al corso dà diritto all’acquisizione 
di CFU attribuiti dall’Istituto Universitario di Studi Superiori 
dell’Ateneo di Firenze (IUSSAF). 

Sede attività didattica
Parte generale: Rettorato | piazza San Marco 4 — Firenze
Parte specifica: Plesso Morgagni | viale Morgagni 40 — Firenze

Informazioni
brevetti@unifi.it
L’attestato di partecipazione sarà inviato al termine del corso alla 
casella di posta elettronica istituzionale.

Obiettivi del corso
Formarsi nella disciplina del Diritto della Proprietà Intellettuale per 
tutelare le proprie idee.
Il corso permette di inquadrare gli strumenti di proprietà 
intellettuale che consentono di proteggere a tutto campo la 
creatività del nostro Ateneo e di conoscere i Regolamenti in 
materia in vigore presso l’Università degli Studi di Firenze.

A chi è rivolto
Ai dottorandi, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori.
E’ consentita la partecipazione al personale strutturato interessato.


