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************************************************************************************* 

Presentazione e obiettivi del corso 

 

L'attuale società dell'informazione chiama ciascuno di noi, e non più solo gli addetti ai lavori, ad una maggiore 

consapevolezza sul tema dei diritti di proprietà intellettuale, sia dal punto di vista del titolare dei diritti sia dal 

punto di vista dell'utilizzatore. Le tecnologie digitali e l'interconnessione telematica, infatti, aumentano 

esponenzialmente le possibilità di diffusione, reperimento e riutilizzo di opere creative. E' importante quindi 

avere ben presenti almeno i principi generali della cosiddetta proprietà intellettuale per sapersi orientare 

evitando di cadere in ingenuità ed equivoci. 
 
Il docente 

Simone Aliprandi, avvocato e dottore di ricerca, si occupa da più di dieci anni di nuove frontiere per il diritto 

d'autore nell'era digitale sia come consulente che come docente e ha all'attivo diverse pubblicazioni scientifiche 

e divulgative (tutte rilasciate con licenze open). E' professore a contratto presso il SAE Institute di Milano e 

collabora con il network di professionisti Array, specializzato in ICT law. Il suo sito professionale è 

www.aliprandi.org. 
 

************************************************************************************* 

Programma 

 

Ore 9.20 

Presentazione a cura di S. Molinari 

IRCCS C. Mondino (Pavia) e Presidente Gidif-Rbm 

 

Ore 09.30-12.30: Introduzione al diritto della proprietà intellettuale 

o Fondamenti dei principali istituti: copyright, brevetti, marchi 

o Oggetto della tutela del diritto d'autore 

o Classificazione dei diritti d'autore e diritti connessi 

o Il diritto d'autore nel mondo digitale 

 

Ore 13.30-16.30: Libere utilizzazioni e licenze open 

o Fair use, libere utilizzazioni ed eccezioni al diritto d'autore 

o Licenze libere: Creative Commons e simili 

o Approfondimento Open access, open content, open data 

 

************************************************************************************* 

 

Posti disponibili 30. 

Per i soci GIDIF-RBM la partecipazione è gratuita; per i non soci è prevista una quota di partecipazione 

di € 30.00 tramite bonifico bancario: Banca Prossima - IBAN: IT15O0335901600100000061820 

Sia per i soci che per i non soci è prevista l’iscrizione tramite e-mail all’indirizzo:  

francesca.gualtieri@rottapharmbiotech.com 

mailto:francesca.gualtieri@rottapharmbiotech.com

