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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): Il corso fornirà agli studenti le nozioni e i
principi fondamentali dell’analisi economica del diritto nonché della sua applicazione pratica nel campo della
proprietà intellettuale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding): Attraverso lo studio
combinato della dottrina e della casistica giurisprudenziale, gli studenti saranno in grado di padroneggiare gli istituti
giuridici e applicare concretamente le conoscenze acquisite.
Autonomia di giudizio (making judgements): L’utilizzo dell’approccio metodologico dell’analisi economica del diritto
consentirà agli studenti di analizzare criticamente gli istituti e le regole giuridiche, valutandone l’efficacia e
l’efficienza.
Abilità comunicative (communication skills): Supportati dal costante confronto con il docente e dalle frequenti
discussioni in aula, gli studenti saranno in grado di argomentare efficacemente con i propri interlocutori
relativamente all’inquadramento e alla risoluzione delle problematiche giuridiche.
Capacità di apprendimento (learning skills): Grazie ad un metodo di insegnamento che coniuga lezioni frontali sugli
istituti fondamentali e seminari di approfondimento sulla giurisprudenza e sullo studio di tematiche specifiche, gli
studenti saranno in grado di applicare concretamente le conoscenze fondamentali acquisite ed analizzare le diverse
problematiche giuridiche.
PREREQUISITI
Non vi sono propedeuticità consigliate. E’ opportuno, tuttavia, aver acquisito ed assimilato le conoscenze fornite dai
corsi di Diritto privato e di Economia Politica (Microeconomia).
CONTENUTI DEL CORSO
Parte generale: Analisi economica del diritto (16 h)
Lezione 1: Analisi economica del diritto: finalità e principi. Fallimenti del mercato e teoria dei giochi.
Lezione 2: Analisi economica del diritto di proprietà. Commons, anticommons, semicommons.
Lezione 3: Teorema di Coase. Property e liability rules. Optional law.
Lezione 4: Analisi economica del diritto dei contratti.
Lezione 5: Contratti di distribuzione e abuso di dipendenza economica.
Lezione 6: Analisi economica della responsabilità civile.
Lezione 7: Behavioral law & economics.
Parte speciale: Analisi economica delle proprietà intellettuale (40h)
Lezione 8: Analisi economica della proprietà intellettuale.
Lezione 9: Diritto d’autore: oggetto e requisiti.
Lezione 10: Opere orfane. Diritto morale e diritti di utilizzazione economica.
Lezione 11: I limiti all’esclusiva: copia privata ed esaurimento del diritto.
Lezione 12: Contributory infringement. La tutela del copyright digitale.
Lezione 13: I diritti connessi al diritto d’autore. Rimedi civili.
Lezione 14: Marchi: oggetto e requisiti di tutela. La rappresentazione grafica.
Lezione 15: I marchi di forma. Capacità distintiva, novità e liceità dei marchi.
Lezione 16: Giudizio di confondibilità. Marchi rinomati o notori.
Lezione 17: Contributory infringement. Keywords advertising.
Lezione 18: Uso atipico del marchio altrui. Esaurimento del diritto.

Lezione 19: Marchio di fatto. Domain names. Denominazioni geografiche.
Lezione 20: Brevetti. Introduzione ed oggetto della tutela. Software e business methods.
Lezione 21: Requisiti per la brevettazione. Formalità e soggetti del diritto.
Lezione 22: Le invenzioni dei lavoratori dipendenti.
Lezione 23: I diritti conferiti dal brevetto; durata e limiti.
Lezione 24: La tutela del segreto industriale.
Lezione 25: Le invenzioni biotecnologiche.
Lezione 26: La disciplina dei modelli industriali.
Lezione 27: Rimedi civili.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali; studio e discussione di casi giurisprudenziali.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova scritta (cinque quesiti a risposta aperta)
TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE
Parte generale: slides
Parte speciale: Colangelo, La proprietà delle idee, Bologna, Il Mulino, 2015
METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
Ad inizio corso vengono descritti obiettivi, programma, metodi di verifica ed i materiali didattici (una parte del
materiale sarà resa disponibile in formato elettronico sul sito web personale del docente). L’orario di ricevimento
settimanale è fissato per il giorno lunedì alle ore 15 presso lo studio del docente.
DATE DI ESAME PREVISTE1
4/02/2019, 18/02/2019, 8/04/2019, 13/05/2019, 2/07/2019, 2/09/2019, 18/11/2019
http://economia-usb.unibas.it/site/home/triennale/calendario-esami-cdl-e-lm/documento14025240.html
SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI
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Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento per eventuali aggiornamenti

