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NOME DOTTORATO

Diritto privato – curriculum di proprietà intellettuale

DATA ISTITUZIONE

il dottorato in diritto privato – curriculum di proprietà intellettuale
(precedentemente istituito come dottorato in diritto industriale) è istituito a
partire dall’anno accademico 2001-02

SEDE AMMINISTRATIVA

Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Studi giuridici– Strada nuova, 65 - Pavia
Facoltà di Giurisprudenza

SEDI CONSORZIATE

nessuna

N. BORSE :
1. numero borse per il dottorato avviato nell’A.A. 2001/2002: 1
2. numero borse per il dottorato avviato nell’A.A. 2002/2003: 1
3. numero borse per il dottorato avviato nell’A.A. 2003/2004: 2

N. DOTTORANDI 7 dottorandi
per il dottorato avviato nell’A.A. 2001/2002:
1. dott. Fabrizio Sanna (argomento tesi: design e diritto d’autore);
2.  dott. Leonardo di Franco (argomento tesi: essential facilities)

per il dottorato avviato nell’A.A. 2002/2003:
1. dott. Giovanni Angelicchio (argomento tesi: utilizzazioni libere);
2. dott. Giuseppe Sanseverino (argomento tesi: open source)
per il dottorato avviato nell’A.A. 2003/2004:
1. dott. Alessandro Cogo (argomento non ancora assegnato);
2. dott. Alessandra Sabatucci (argomento non ancora assegnato);
3. dott. Francesco Romanello (argomento non ancora assegnato).

N. DOTTORI DIVISI PER ANNO

(ancora nessuno)



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Ogni dottorando:

1) partecipa se possibile al master organizzato dalla Facolta di giurisprudenza di
Torino e dall'Academy del WIPO a Torino. I corsi del master sono residenziali,
durano 3 mesi per oltre 300 ore di lezione, e si svolgono in inglese. Lo Stering
committee di questo master comprende anche i proponenti professori Ricolfi e
Ajani. La partecipazione a questo master sara' possibile o senza oneri per i
dottorandi(che potranno concorrere per l'assegnazione di borse di studio per la
frequenza al master vedendo riconosciuta fra i titoli l'ammissione al dottorato)
od accedere a tutte o parte delle classi come uditori;

2) studia una bibliografia selezionata specialistica di almeno 30 monografie e
discute le singole letture con uno o piu membri anziani del dottorato;

3) partecipa a 6 giornate all'anno di incontri di studio con il collegio docenti, con
gli altri proponenti del dottorato e con altri studiosi italiani e stranieri;

4) partecipa sistematicamente ai convegni della materia ed in particolare a tutti
quelli organizzati da -AIDA-Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e
dello spettacolo -SISPI-Societa italiana per lo studio della proprieta
intellettuale -AIPPI-Associazione internazionale per la protezione della
proprieta' industriale-Gruppo italiano -LES-Licensing executive society -Ligue
Internationale contre la concurrence deloyale -Adincom-Associazione Diritto
Informazione e Comunicazione Multimediale

5) partecipa ai lavori ed alle riunioni della redazione di AIDA. La partecipazione
ai lavori impegna ciascuno a scrivere e discutere pubblicamente (nelle riunioni
di redazione) un certo numero di note a sentenza ogni anno. Le riunioni di
redazione sono almeno 10 ogni anno;

6) elabora una tesi monografica di dottorato.
Ogni dottorando potrà svolgere uno stage facoltativo breve presso
organizzazioni pubbliche o private specializzate suggerite o approvate dal
collegio docenti.

RAPPORTI CON L’ESTERO

rapporto di cotutela con l’Università di Monaco

INDICAZIONE DI EVENTUALI PRECEDENTI COORDINATORI

nessuno


