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IL PROGETTO DI RICERCA
Attività IGER
 Ciclo di seminari «Lezioni sul diritto d’autore»
7 giornate (34 ore complessive) di inquadramento delle
tematiche relative al diritto d’autore in Italia rivolte a
bibliotecari, archivisti, documentalisti, studenti, ricercatori
e docenti.
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Attività UNIBO
 Realizzazione di Learning Objects
Pubblicati on line (con un test di autovalutazione) sulla
piattaforma e‐learning dell’Università di Bologna per
consentirne la successiva fruizione da parte di partecipanti
ad un corso blended learning.
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Attività UNIBO
 Realizzazione dell’e‐book «Il diritto d’autore in ambito
universitario»
Pubblicato: (i) in formato PDF scaricabile gratuitamente da
Internet all’Url http://amsacta.cib.unibo.it/3018/; (ii) in
formato EPUB messo in vendita sui principali e‐store; (iii) in
formato cartaceo in modalità POD (Print‐On‐Demand) da
parte di Simplicissimus Book Farm.

IL PROGETTO DI RICERCA

OBIETTIVO E DESTINATARI DELL’E‐BOOK
Divulgare tra i protagonisti del mondo accademico i principi
e le norme fondamentali in materia di diritto d’autore, in
modo che questi possano avere a disposizione uno
strumento di agevole lettura che consenta loro, superando
le complessità tipiche dei testi giuridici specialistici, di
trovare risposte (e prima ancora di porsi le opportune
domande) in relazione ai dubbi che quotidianamente si
affacciano in chi – non essendo un giurista – crei, utilizzi o
diffonda opere dell’ingegno per finalità di studio, di
didattica o di ricerca.

METODOLOGIA DELLA REDAZIONE
Trattandosi di un’opera per “non addetti ai lavori ”, si è
cercato di utilizzare un linguaggio piano e ricco di esempi,
così da favorire l’intellegibilità del testo e da agevolare la
comprensione della rilevanza pratica delle norme prese in
esame.
Il testo è corredato di:
 richiami visuali agli articoli della legge sul diritto d’autore
rilevanti ai fini della trattazione
 textbox con le massime giurisprudenziali rilevanti

IL CONTENUTO DELL’E‐BOOK
Primo capitolo
Il diritto d’autore: questioni e principi generali
Secondo capitolo
Il diritto d’autore e le tecnologie digitali
Terzo capitolo
L’utilizzazione di opere dell’ingegno in ambito accademico: ipotesi tipiche e
indicazioni operative
Appendice
 Legge 22 aprile 1941, n. 633 (testo consolidato)
 Sentenze selezionate della giurisprudenza di legittimità
 Risposte ai questionari (da parte di SIAE e AIB)
 Schede di sintesi delle lezioni tenute presso l’IGER
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I QUESTIONARI
Inviati a
Risposte

CRUI

SIAE

AIE

AIB

Oggetto delle domande
1.

2.
3.
4.

Tematiche di maggiore criticità o di maggior rilievo che
emergono nella legislazione sul diritto d’autore nell’ambito
dello studio, della ricerca e della didattica in ambito
universitario
Interpretazione dell’art. 70, co. 1‐bis, l.d.a.
Interpretazione dell’art. 71‐ter l.d.a.
Qualificazione giuridica del linking
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UTILIZZAZIONI TIPICHE
DIRITTO D’AUTORE E DIDATTICA
UTILIZZAZIONI TIPICHE DEI DOCENTI
 Realizzazione di dispense ad uso didattico [ad es.  42]
 Rappresentazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della scuola [
15.2]
 Riassunto, citazione o riproduzione di parti di opera e loro comunicazione
al pubblico per uso di critica o di discussione [ 70]
 Pubblicazione in rete di immagini e musiche a bassa risoluzione o
degradate, per uso didattico o scientifico [ 70.1‐bis]
UTILIZZAZIONI TIPICHE DEGLI STUDENTI
 Registrazione della lezione
 Appunti a mano
 Redazione della tesi o di altri elaborati (parafrasi ≠ rielaborazione ≠
citazione)
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UTILIZZAZIONI TIPICHE
DIRITTO D’AUTORE E DIDATTICA
 Pubblicazione in rete di immagini e musiche a bassa risoluzione o
degradate, per uso didattico o scientifico
 Art. 70.1‐bis LDA: «È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete
internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o
degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo
non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro
dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al
presente comma».

UTILIZZAZIONI TIPICHE
DIRITTO D’AUTORE E RICERCA
UTILIZZAZIONI TIPICHE DEI RICERCATORI
 Riassunto, citazione o riproduzione di parti di opera e loro comunicazione
al pubblico per uso di critica o di discussione [ 70]
 Riproduzione e diffusione di fotografie o altre immagini [ 87‐90]
 Utilizzazione di opere anonime (opere cc.dd. “orfane”)
 Disciplina del trasferimento / cessione dei diritti sui risultati della ricerca

UTILIZZAZIONI TIPICHE
DIRITTO D’AUTORE E BIBLIOTECHE
UTILIZZAZIONI TIPICHE DEI BIBLIOTECARI
 Prestito pubblico [ 69.1]
 Prestito inter‐bibliotecario
 Document delivery e Superdistribution
 Riproduzione per i servizi delle bibioteche [ 68.2]
 Messa a disposizione, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su
terminali situati nei locali delle biblioteche [ 71‐ter]
UTILIZZAZIONI TIPICHE DEGLI UTENTI
 Fotocopie per uso personale [ 68.3]
 Fotocopie di opere rare e fuori commercio [ 68.5]
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UTILIZZAZIONI TIPICHE
DIRITTO D’AUTORE E BIBLIOTECHE


Messa a disposizione, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali
situati nei locali delle biblioteche

 Art. 71‐ter LDA: «È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a
singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi
tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli
istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri
materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di
cessione o da licenza».
 Art. 5.3(n) EUCD: «Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o
limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti: (…) quando l’utilizzo abbia
come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di
ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle
istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro
collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza
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