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Denominazione Diritto della Proprietà Intellettuale 

Moduli componenti  -  

Settore scientifico-
disciplinare  

IUS01 

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione  

2° anno 

Lingua di 
insegnamento  

 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

6 CFU 

Numero di ore di 
attività didattica 
frontale 

48 

Docenti  

Risultati di 
apprendimento 
specifici  

L'insegnamento di Diritto della Proprietà Intellettuale mira a far acquisire agli studenti le conoscenze 
giuridiche di base dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, con particolare attenzione alle privative 
scaturenti dai diritti d'autore/copyright, dai brevetti per invenzione industriale e per design e dalle tutele 
dei segni distintivi nell'attività di impresa. Gli studenti impareranno le condizioni di riconoscimento dei 
diversi diritti, le procedure di registrazione e le procedure di contestazione e protezione, distinguendo tra 
dimensione nazionale, europea ed internazionale. Inoltre, l'insegnamento si concentrerà sul ruolo 
sistematico della proprietà intellettuale per l'innovazione, dal punto di vista sia delle imprese, quale 
incentivo agli investimenti nonché asset strategico, sia dei consumatori, per l'impatto generato sulle 
dinamiche concorrenziali soprattutto nelle frontiere più avanzate dei mercati. 
Alla fine del corso, gli studenti acquisiranno le seguenti competenze: 

 Conoscenza e comprensione di tutti gli istituti del diritto della proprietà intellettuale (segni 
distintivi, creazioni intellettuali, disegni e modelli, diritto d'autore); 

 Capacità di collocare ciascun istituto del diritto della proprietà intellettuale nell'ambito della 
relativa cornice normativa di riferimento, padroneggiandone la disciplina applicabile e gli 
interessi tutelati; 

 Capacità di risolvere le problematiche giuridiche connesse all'evoluzione del diritto della 
proprietà intellettuale, valorizzandone le più recenti tendenze e i fenomeni sociali sottesi; 

 Capacità di analisi, sintesi e chiarezza espositiva in relazione alle tematiche affrontate durante 
il corso; 

 Capacità di affrontare e risolvere problemi reali del contesto professionale, orientando la propria 
competenza alla compliance contrattuale e alla prevenzione del conflitto giudiziario; 

 Capacità di verificare le ricadute pratiche e applicative del quadro teorico e regolativo; 

 Capacità di impostare, in forma scritta e orale, anche mediante lavori di gruppo, esercitazioni 
scritte e il metodo del Problem Based Solving (PBS), la soluzione di questioni concrete, 
utilizzando il lessico disciplinare appropriato e specifico, adottando le corrette linee di 
ragionamento e di argomentazione, e formulando giudizi autonomi; 

 Capacità di operare una lettura critica degli orientamenti giurisprudenziali ed avere gli strumenti 
per aggiornare la propria formazione in autonomia. 

 

Programma  Il corso di Diritto della Proprietà Intellettuale (SSDI - IUS01) si focalizzerà sui vari diritti di proprietà 
industriale e intellettuale, con particolare attenzione al marchio quale strumento centrale della 
comunicazione dei valori dell'impresa e ai brevetti quali strumenti di misurazione del grado di innovazione. 
Saranno trattati i seguenti argomenti: 

 nozioni fondamentali di proprietà industriale e intellettuale; 

 ratio del sistema; 

 concetto di segno distintivo e requisiti di validità; 

 disegni e modelli; 

 distinzione tra brevetti, segreti commerciali, diritti d'autore, disegni e modelli, marchi; 

 il marchio: requisiti, registrazione, effetti, tutela ed invalidità; 

 i diversi tipi di marchio: individuale, collettivo e di certificazione; 
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 disciplina della comunicazione d'impresa sul mercato, tra cui concorrenza sleale, pubblicità 
ingannevole e pratiche commerciali scorrette; 

 la procedura amministrativa di concessione del titolo nazionale ed europeo; 

 Diritto di autore. 

  

Tipologie di attività 
didattiche previste e 
relative modalità di 
svolgimento  

Lezioni ed esercitazioni frontali con l’ausilio della lavagna e del videoproiettore per la proiezione di slides 
realizzate dalla docente. 
Per quanto concerne le metodologie relative allo sviluppo delle competenze trasversali, particolare enfasi 
verrà data all’analisi di casi di studio, sia con l’ausilio della scomposizione funzionale sia con attività di 
approfondimento a cura del docente. 
 

Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

Modalità studenti frequentanti 
L’esame è svolto in forma orale e prevede almeno due domande che vertono sull’intero programma. 
La durata dell’esame non è inferiore a 25/30 minuti. 
In tutti i casi, oltre ai contenuti richiesti, sono valutati: la capacità di analisi e di sintesi, la chiarezza 
espositiva e la proprietà del linguaggio tecnico- giuridico.  
 
Modalità studenti non frequentanti 
L’esame è svolto in forma orale e prevede almeno due domande che vertono sull’intero programma. 
La durata dell’esame non è inferiore a 25/30 minuti. 
In tutti i casi, oltre ai contenuti richiesti, sono valutati: la capacità di analisi e di sintesi, la chiarezza 
espositiva e la proprietà del linguaggio tecnico- giuridico.  
 

Criteri di 
misurazione 
dell’apprendimento 
e di attribuzione del 
voto finale 

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso in trentesimi.  
 
Per gli studenti frequentanti, tale valutazione è data dal voto del colloquio orale. 
 
La lode per gli studenti frequentanti sarà valutata in ragione del livello di approfondimento e di analisi 
critica dei temi trattati nel corso del colloquio orale e per gli studenti che abbiano già raggiunto la 
valutazione complessiva di 30/30. 
 
Per gli studenti non frequentanti, tale valutazione scaturirà dal colloquio orale. 
 
La lode per gli studenti frequentanti sarà valutata in ragione del livello di approfondimento e di analisi 
critica dei temi trattati nel corso del colloquio orale e per gli studenti che abbiano già raggiunto la 
valutazione complessiva di 30/30. 
 

Propedeuticità -  

Materiale didattico 
utilizzato e materiale 
didattico consigliato 

 Vanzetti - Di Cataldo - Spolidoro, Manuale di Diritto Industriale, Giuffrè, 2021, p. 1-358 

 Slides e materiale integrativo della docente. 

 

 


