FACOLTÀ: Ingegneria
CORSO DI LAUREA: Ingegneria Industriale
INSEGNAMENTO: Diritto Industriale e della Proprietà Intellettuale
CFU: 6
EVENTUALE ARTICOLAZIONE IN MODULI: n/a
ANNO DI CORSO: 2019-2020
NOME DOCENTE: Chiara Presciani

Indirizzo e-mail: chiara.presciani@uniecampus.it
I docenti possono essere contattati attraverso la sezione Ricevimento docenti, presente
nell’area riservata del sito di Ateneo, che comprende Ufficio virtuale, Sistema di
messaggistica e Ricevimento Telefonico.
Per le comunicazioni scritte bisogna utilizzare il Sistema di Messaggistica.
Orario ricevimento on line:
-

Ufficio virtuale: sabato dalle 9.30 alle 10.30 (escluse festività ed eventuali sovrapposizioni
con esami);
Ricevimento telefonico tramite piattaforma: sabato dalle 10.30 alle 11.30 (escluse festività
ed eventuali sovrapposizioni con esami)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO
L’insegnamento ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di
apprendimento
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione:
a. conoscenza dei principi che regolano il diritto industriale;
b. conoscenza degli istituti fondamentali del diritto industriale;
c. conoscenza degli indirizzi giurisprudenziali in relazione ad alcune specifiche
tematiche afferenti al diritto industriale.
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate:
a. capacità di individuare problemi giuridici in fattispecie concrete;
b. capacità di interpretare e applicare norme giuridiche al fine di risolvere casi
concreti.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
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Il corso si articola in tre distinte aree tematiche in materia di diritto industriale: 1) i segni
distintivi; 2) i brevetti; 3) la concorrenza sleale. Di seguito si indica il contenuto trattato
per ciascuno di dette aree.
1. I segni distintivi
- la funzione dei segni distintivi
- la ditta
- l’insegna
- il marchio non registrato
- i requisiti del marchio registrato
- il procedimento di registrazione del marchio
- gli atti di disposizione del marchio registrato
- l’estinzione del marchio registrato
- la tutela del marchio registrato
2. I brevetti
- l’invenzione
- requisiti di brevettabilità
- diritto al brevetto e procedimenti di brevettazione
- invenzioni speciali e invenzioni non brevettabili
- gli atti di disposizione del brevetto
- l’estinzione del brevetto
- la tutela del brevetto
- i modelli di utilità
3. La concorrenza sleale
- la funzione della disciplina
- la fattispecie dell’illecito concorrenziale
- la denigrazione e l’appropriazione di pregi
- la violazione della correttezza professionale
- le sanzioni

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE
Nessuna

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME
L’esame si svolge a scelta dello studente in modalità scritta, attraverso una prova
costituita da domande a risposta chiusa e aperta con eventuale orale integrativo, o in
modalità orale, in base a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento degli esami
di profitto consultabile sul sito dell’Ateneo, al seguente link.
Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione:
- Lo studente dovrà aver padronanza dei contenuti teorici del corso. La valutazione
avverrà sulla base delle risposte fornite dallo studente sia alle domande a risposta
chiusa sia a quelle a risposta aperta, e attraverso l’eventuale prova orale.
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate:
- Lo studente dovrà acquisire l’abilità nell’individuare, interpretare e applicare le
norme giuridiche per risolvere casi concreti. Ciò verrà valutato sulla base delle
risposte fornite alle domande. Le domande a risposta aperta si pongono altresì
l’obbiettivo di consentire la valutazione del linguaggio giuridico appreso.
Sia la prova scritta che la prova orale hanno come fine quello di verificare il livello di
conoscenze acquisite in relazione a tutti i contenuti del corso.
Le domande a risposta aperta si pongono altresì l’obbiettivo di consentire la valutazione
del linguaggio giuridico appreso nonché della capacità di risolvere casi pratici mediante
l’applicazione delle norme giuridiche oggetto del corso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l’attribuzione del voto finale avviene attraverso i
seguenti criteri:
1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i seguenti
criteri:
• 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale;
• 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
• 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi non
corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
• 3 = risposta corretta, completa e ben esposta;
b) le risposte alle domande chiuse sono valutate su una scala 0/1.
2)

Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa capacità
espositiva;
b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
c) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
d) 27/30 – 30/30 e lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità
espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.

MATERIALE DIDATTICO
Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l’esame integrando i materiali didattici
disponibili sulla piattaforma (slide, videolezioni, audiolezioni, ecc.) con il seguente volume
obbligatorio:
Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, ultima edizione, Parti I-II-III.
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Si consiglia altresì di avere consultare il codice civile aggiornato, nonché il Codice della Proprietà
Industriale.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Attività di Didattica Erogativa (ore di impegno stimato per lo studente):
- 12 ore di Audiolezioni;
Attività di Didattica Interattiva (ore di impegno stimato per lo studente):
- 17 ore di quiz;
- 7 ore di esercitazione con feedback.
Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente):
- 114 ore (slide del corso, dispense, libro, sentenze).

Le esercitazioni con feedback non sono obbligatorie, ma sono comunque consigliate.
Il corretto svolgimento delle esercitazioni rappresenta un elemento positivo della
valutazione finale, consentendo di aumentarla fino ad un massimo 5 punti, ma solo là
dove la prova d’esame (scritta o orale) abbia un esito uguale o superiore a 18/30. Per
ciascuna esercitazione regolarmente caricata su eporfolio, potranno essere assegnati fino
a un massimo di 2 punti. Per tale ragione è opportuno che le esercitazioni siano
consegnate tramite e-porfolio almeno una settimana prima della data fissata per l’esame,
in modo da consentire al docente di provvedere alla relativa correzione. Si consiglia altresì
allo studente di avvisare il docente ogni volta che carica un documento nell’eporfolio.
Il corso prevede cicli periodici di aule virtuali sugli argomenti più rilevanti del corso. Il
docente periodicamente fisserà un ciclo di incontri, il cui calendario e contenuti, oltre che
disponibile nella sezione Webinar del portale, sarà comunicato al coordinatore dei TOL di
facoltà, che a sua volta si occuperà di informare TOL e studenti.
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