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Le tecnologie digitali mutano radicalmente le modalità di creazione, circolazione e fruizione della
conoscenza. Nel mondo scientifico e culturale così come in quello commerciale, la rivoluzione
informatica rimette in discussione i ruoli, gli equilibri e le categorie concettuali alla base delle
normative sui diritti d’autore, alle quali si ascrive storicamente il compito di incentivare e
remunerare la creatività umana. Complessità tecnologica e istituzionale, nuovi modelli di business,
logiche di diffusione e condivisione della conoscenza scientifica sconosciute alla tradizione
rendono urgente un ragionamento a compasso allargato su un tema innervato di risvolti
problematici.
Mentre il dibattito sui brevetti universitari e sul trasferimento tecnologico è ampio e maturo, latita
una visione d’insieme e prospettica del diritto d’autore come strumento di governo del
trasferimento della conoscenza scientifica. Eppure all’armamentario giuridico del diritto d’autore
occorre attingere per comprendere le regole che disciplinano ogni mezzo di trasferimento del
sapere accademico e tecnologico: dalla lezione alla pubblicazione didattica e scientifica, al
software. La giornata di studio si propone come primo momento di confronto tra rappresentanti
del mondo della ricerca scientifica e culturale, dell’editoria e delle biblioteche per tracciare le
coordinate di questa nuova visione della proprietà intellettuale.

Programma
17 ottobre
Ore 14.00. Registrazione dei partecipanti
Ore 14.30. Inizio dei lavori
Saluti del Presidente della CRUI, Prof. Marco Mancini
Sessione I. Presiede Prof. Giovanni Pascuzzi, Università degli Studi di Trento
Prof. Giuliano Volpe, Università degli Studi di Foggia, Coordinatore della Commissione Biblioteche
della CRUI, Relazione introduttiva
Prof. Carla Barbati, Consiglio Universitario Nazionale, L’accesso alle conoscenze e le procedure di
valutazione della ricerca
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Prof. Roberto Delle Donne, Università Federico II di Napoli, Coordinatore del Gruppo Open Access
della CRUI, L’accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca scientifica
Prof. Alberto Franco Pozzolo, Università degli Studi del Molise, Coordinatore del Gruppo CARE
della CRUI, La negoziazione delle licenze per l’accesso alle banche dati scientifiche
Piero Attanasio, Associazione Italiana Editori, Dall'autore agli accessi: la gestione dei diritti da un
punto di vista editoriale
Andrea Angiolini, Il Mulino, Ripensare l’editoria in contesti digitali. Sono possibili nuovi modelli di
business?
Luca De Michelis, Marsilio Editore, Quale futuro per l’editoria tradizionale?
Dibattito
18.30 Chiusura dei lavori

18 Ottobre
h. 9.30
Sessione II. Presiede Roberto Pardolesi, LUISS Guido Carli
Roberto Caso, Università degli Studi di Trento, Aprire la conoscenza accademica: il protocollo
fantasma di una missione impossibile?
Paolo Guarda, Università degli Studi di Trento e Max Planck Institute di Monaco, La titolarità del
diritto d’autore in ambito accademico
Massimiliano Granieri, Università degli Studi di Foggia, La licenza d’uso e il principio
dell’esaurimento
Alberto Musso, Università degli Studi di Bologna, Le eccezioni e limitazioni rilevanti per il
trasferimento della conoscenza accademica

Interventi programmati
Thomas Margoni, IvIR, Università di Amsterdam
Valentina Moscon, Università di Trento
Giorgio Spedicato, Università di Bologna
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Dibattito
Prof. Roberto Pardolesi, Relazione di sintesi
H 13.00 Chiusura dei lavori
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