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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si propone di ideare, sviluppare, arricchire e mantenere - fino al termine del progetto
- un portale dedicato alle problematiche connesse alla proprietà intellettuale con particolare
focalizzazione sulle tematiche relative al diritto d’autore. Nell’assetto normativo italiano oggi
manca una modalità condivisa per una gestione legale dei ma-teriali didattici e della ricerca
scientifica. Lo studio e il confronto con quanto avviene in altri Paesi risulta strategico per definire
una licenza per usi didattici tra i vari soggetti in campo (atenei, editori, SIAE e società collettive
per la gestione dei diritti). Il progetto sviluppare uno strumento in grado di fornire un servizio
di informazione a tutti quelli che, a diverso titolo, per motivi di studio o lavoro accademico, ne
abbiano necessità. Più in particolare il servizio si rivolge in prima istanza a docenti, laureandi e
studenti che usano il web per depositare i propri materiali didattici o fruiscono di risorse presenti
sui siti di Ateneo. Il portale conterrà una raccolta delle normative internazionali, una rassegna
sistematica del dibattito corrente ed un’ampia documentazione relativa alle licenze per gli usi
didattici.

OBIETTIVI
1. Sviluppare un portale web di orientamento sul rispetto dei diritti d’autore da parte della
comunità di utenti degli atenei italiani.
2. Favorire lo sviluppo e la diffusione di una “cultura del diritto d’autore” attraverso la
raccolta, l’aggiornamento, la sistematizzazione e la pubblicazione di documentazione
specifica.
3. Pubblicare e confrontare, laddove esistenti, le licenze per usi didattici dei Paesi della
Comunità europea, al fine di una raccolta di materiale utile a mettere a punto una eventuale
licenza italiana.
4. Considerare l’ipotesi di costituzione di un organo scientifico (comitato) per la gestione del
portale e composto da rappresentanti di autori accademici, editori, studenti, giuristi. Tale
comitato sarà coinvolto attivamente nella raccolta di indicazioni, segnalazioni di articoli
tipo rassegna stampa, attraverso la gestione di strumenti web 2.0 per esempio un blog per le
risposte ad utenti su casi e problemi specifici legati al mondo accademico scientifico.
5. Pubblicare nel portale, di modo che diventi il punto di accesso ai risultati di tutti i progetti

approvati dal Comitato sia i testi del progetti, sia tutta la documentazione tecnica che attesta
il raggiungimento dei risultati con i link alle risorse esterne prodotte come video, filmati o
tutoriali o altre risorse di tipo dinamico.

6. Partecipazione con una presentazione al convegno finale di presentazione dei risultati di tutti
i progetti finanziati (progetto della John Cabot University).
DURATA
Le attività svolte si sono suddivise come da diagramma temporale di seguito. Il portale è
stato ultimato, entro il termine stabilito, alla fine del WP7 ed è disponile all’URL: http://
dirittoautore.cab.unipd.it/
In merito al punto 4. degli obiettivi si è considerata l’ipotesi di costituzione di un organo scientifico
(comitato) per la gestione del portale e composto da rappresentanti di autori accademici, editori,
studenti, giuristi, come compare sul portale all’indirizzo
http://dirittoautore.cab.unipd.it/contatti
Le attività correlate al WP9 partecipazione alle attività di diffusione si riferiscono alla
partecipazione alla conferenza di diffusione dei risultati che si terrà in settembre e che sarà
organizzata dalla John Cabot di Roma, (uno dei 14 progetti).
Poiché non tutti gli altri progetti hanno terminato i lavori entro i termini stabiliti e alcuni hanno
addirittura chiesto delle proroghe, il Portale allo stato attuale non contiene tutta la documentazione
e i link a quanto prodotto dagli altri progetti. Sarà nostra cura garantire il regolare completamento
del deposito di tutto il materiale che via via gli altri progetti metteranno a disposizione nel corso dei
prossimi mesi e fino al 31 dicembre 2011.
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WP 8. Monitoraggio e validazione del servizio
WP 9. Partecipazione alle attività di diffusione dei risultati

PARTNERSHIP
• SOGGETTO CAPOFILA: Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le
Biblioteche (CAB)
• SOGGETTO PARTNER: Università degli Studi di Sassari – Coordinamento Servizi
Bibliotecari (CSB)
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’Attività preliminari (WP 1): marzo-aprile 2010
• Si è stabilito l’approccio metodologico in relazione agli incarichi di lavoro delle persone
coinvolte nel progetto e in previsioni dei momenti di interazione con associazioni e altre
istituzioni ed è stata definita la gestione amministrativa/finanziaria in rapporto al soggetto
partner.
• Sono stati individuati i requisiti del servizio, dell’utenza, della documentazione e delle
informazioni da inserire.
• E’ stato specificato il livello di coordinamento per le attività di integrazione con altri
progetti (vedi obiettivo 5), contattando progetto per progetto i vari responsabili al fine di
creare un collegamento stabile per la raccolta della documentazione dei singoli progetti.
•

Sono state analizzate le specifiche funzionali, sulla base della tipologia di documentazione
da raccogliere e in relazione alle modalità stesse di raccolta e di distribuzione delle
informazioni.

Definizione dell’assetto tecnologico (WP 2): maggio-giugno 2010
• Valutazione e analisi di mercato degli strumenti necessari per la realizzazione del portale.
• Analisi dei requisiti tecnici relativi al server host, connettività, software applicativo.
• Scelta e uso di un adeguato CMS per la creazione del sito, aggiornamento, promozione
e monitoraggio e tracciamento dei dati di accesso alle sezioni e ai singoli documenti,
individuato in PLONE
• Implementazione degli strumenti nel Portale con CMS Plone.
Definizione dell’esecutivo di Progetto (WP 3): (giugno-luglio 2010)
• Disegno dettagliato del portale e delle sue funzionalità.
• Definizione delle modalità di raccolta , e di messa a disposizione delle informazioni.
• Individuazione di soluzioni adeguate per l’alimentazione del portale, con arricchimento del
contenuti informativi e documentali in termini di fornire un’informazione di qualità.
• Analisi del livello di integrazione con altri progetti/attività.
Sviluppo del prototipo (WP4): agosto 2010
• Sviluppo del prototipo su Plone.
• Mappa concettuale del portale.
• Implementazione dei servizi.
• Fase di test (ristretto interna).
• Individuazione problemi e modalità di gestione.
Implementazione versione Beta (WP5): settembre-dicembre 2010
• Individuazione di keywords per il recupero delle informazioni nel portale da struttura cloud
di tipo social tagging (web 2.0).
• Individuazione modalità per il recupero automatico di News di tipo RSS Feeds (web 2.0).
• Implementazione dopo individuazione degli spazi entro il portale delle aree dedicate ai

singoli progetti finanziati

•

Organizzazione e razionalizzazione delle informazioni raccolte,
o link a siti o oggetti multimediali esterni sui siti dei progetti
o deposito schede progettuali,
o raccolta documentazione tecnica e relazioni (quelle ricevute alla data del 17 ottobre
2010)
• Inizio del lavoro di contatti – progetto per progetto – delle persone che si occupano dei
sin-goli progetti al fine di evitare ridondanze progettuali e/ sovrapposizioni. A tale scopo
è già stata creata una lista di discussione su CAB che per ora comprende i coordinatori
dei progetti finanziati, lista che funge da momento e occasione di confronto per evitare
ridondanze nelle attività tra progetto, come richiesto dal Comitato CRUI/SIAE. http://
lists.cab.unipd.it/listinfo/dda

Pianificazione di modalità, strumenti e canali di diffusione delle informazioni (WP6):
dicembre 2010
• Proseguo dei contatti per ottimizzazione sinergie tra progetti entro il portale.
• Implementazione di un Forum ad uso del Comitato Scientifico*: una volta individuati tutti i
membri. Il Forum ha lo scopo di raccogliere i feedback per migliorare il portale
• Messa a punto versione Beta
• Collaudo e prima presentazione del portale, al Comitato Scientifico* e agli altri progetti
coinvolti.
• Validazione funzionalità e contenuti del portale.
• Individuazione ulteriori livelli di collaborazione.
• Produzione di un Report scientifico comparato con analisi sulle eccezioni al diritto d'autore
per usi didattici o scientifici e modelli di licenze sviluppati dai titolari dei diritti per lo
sviluppo legittimo di tali usi (nei casi in cui le eccezioni risultino inapplicabili, nell'ambito
di giurisdizioni facenti parte dell'Unione europea (in esecuzione alle direttive comunitarie in
materia).
Rilascio versione definitiva (WP7): marzo - maggio 2011
• Verifica del prototipo Beta
• Controllo dati e relativa etichettatura.
• Revisione dei criteri di accessibilità.
• Ulteriori implementazioni.
• Rilascio della versione definitiva e comunicazione ai partecipanti.
• Inizio dell’attività di pubblicizzazione, anche in modalità open-source.
Monitoraggio e validazione del servizio: stesura report finale (WP 8): giugno 2011
• Collaborazione e partecipazione all’attività di programmazione del Convegno organizzato
dalla John Cabot University nell’ambito del Progetto “USeIT”.
• Pubblicazione in accesso aperto sul portale predisposto dal CAB.
• Attività di monitoraggio dell’andamento del portale, nel suo utilizzo e fruizione.
Partecipazione alle attività di diffusione dei risultati - (WP 9): fino al 31 dicembre 2011
• Attività di contatto e collaborazione con i partecipanti agli altri progetti (che non hanno ad
oggi terminato il loro progetto) per la raccolta e deposito del materiale da loro prodotto.
• Pubblicazione delle relazioni alla conferenza di diffusione dei risultati organizzata dalla
John Cabot.
ALLEGATI
• Allegato a): Il portale: grafica e mappa concettuale
• Allegato b) Report scientifico di analisi e comparazione delle eccezioni al diritto d'autore

per usi didattici e dei principali modelli di licenze e accordi tra titolari dei diritti e istituti
d'istruzione: La situazione italiana a confronto con le esperienze di alcuni Paesi dell'Unione
Europea e degli Stati Uniti d'America, a cura di Giuseppe Mazziotti

•

Allegato c) Rendicontazione
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