IX Ciclo di Formazione

Proprietà Industriale e Intellettuale
nell’Università degli Studi di Firenze

SOFT AND COMPLEMENTARY SKILLS

2022

Webinar on Industrial e
Intellectual Property rights

WIIP

Obiettivi del corso
Formarsi nella disciplina degli strumenti di Proprietà Industriale e Intellettuale per proteggere rapidamente ed
efficacemente i risultati del lavoro di ricerca e sviluppo e tutelare le proprie idee.

A chi è rivolto
Ai dottorandi, assegnisti di ricerca, giovani ricercatori e docenti dell’Università degli Studi di Firenze.

Modalità di frequenza
• Il corso è organizzato in incontri mensili della durata massima di 3 ore ciascuno, che potranno svolgersi in modalità
telematica tramite webinar o in presenza; la modalità di erogazione di ogni singolo incontro sarà segnalata nella relativa
locandina. Ogni incontro sarà dedicato ad un tema specifico del diritto industriale e/o del diritto d’autore ed alle sue
implicazioni sulla ricerca scientifica.
• I nostri Webinar on Industrial & Intellectual Property rights - WIIP si svolgeranno nell’ultima settimana di ogni
mese iniziando da marzo fino a dicembre 2022. Ogni partecipante potrà seguire i WIIP che ritiene di maggior interesse,
ed in cui verrà privilegiata la dimensione della relazione e del confronto attivo tra partecipanti e docenti. I materiali
verranno messi a disposizione sulla piattaforma MOODLE di UNIFI.
• Il corso del 7 giugno sarà erogato in presenza.

• WIIP 7 GIUGNO
ore 10.00 -  13.00

TERESA
• SANTA
piano terra

via della Mattonaia n.8

La registrazione per disegno o modello
La registrazione per disegno o modello:
normativa ed esame di casi reali
Relatore: Avv. Lorenzo Micacchi e Avv. Giulia Romanelli
Associazione Internazionale per la Protezione
della Proprietà Intellettuale-AIPPI

• CALENDARIO
LUGLIO
SETTEMBRE

Il trasferimento tecnologico in ambito Scienze
della Vita
La protezione delle computer implemented
inventions

Protezione e valorizzazione delle nuove varietà
OTTOBRE vegetali costituite in ambito universitario:
normativa ed esperienze
NOVEMBRE
DICEMBRE

La protezione delle invenzioni di ingegneria
industriale
Struttura dei brevetti e fondamenti di ricerca
brevettuale

Le modalità d’iscrizione e di erogazione, ed i programmi definitivi di ciascun WIIP
saranno disponibili dal primo giorno di ogni mese

Iscrizioni
Per partecipare al WIIP del 7 giugno è necessario iscriversi entro il 31 maggio 2022 tramite l’indirizzo https://sol.unifi.it/TestAttitudinali/TestAttitudinali
Acquisizione CFU per Dottorandi
La partecipazione ad ogni WIPP dà diritto all'acquisizione di 0,50 CFU
Informazioni
brevetti@unifi.it

