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Io Sono Originale. A Giurisprudenza e Scienze Politiche il primo dei
workshop in UniBa contro la contraffazione e per la tutela della

proprietà industriale

Appuntamento il 17 maggio, presso l’Aula Starace (ore 15.30), con “Made in
fake: l’impatto socio-giuridico del contraffatto”

Bari , 11 maggio 2022 – Ha inizio presso i Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche il
ciclo di  workshop di  “Io Sono Originale”,  l'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico
promossa dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (DGTPI - UIBM) in collaborazione con le associazioni dei consumatori che, in
continuità  con  le  precedenti  edizioni,  promuove  una  campagna  di  educazione  e
sensibilizzazione per coltivare la cultura della legalità, contribuire alla lotta al falso e informare
i consumatori in merito ai rischi collegati alla contraffazione.

L’acquisto di beni contraffatti  è un atteggiamento di consumo, spesso sottovalutato e poco
percepito,  che  minaccia  la  proprietà  industriale  e  intellettuale.  Per  contrastarlo,  occorrono
strategie  coordinate  di  informazione  e  sensibilizzazione:  è  determinante  coinvolgere
attivamente i consumatori attraverso un piano mirato di attività formative e divulgative, che
contribuiscano a disincentivare la scelta, da parte dei cittadini, di acquistare prodotti falsi.

Io Sono Originale prevede, tra le diverse attività in programma, a conclusione delle attività
formative già impartite nei corsi di lezione dedicati alle tematiche, anche workshop dedicati agli
studenti universitari ed estesi alla cittadinanza ed agli stakeholders – con il coinvolgimento di
personalità  dell’accademia,  delle  imprese  e  con  rappresentanti  delle  più  alte  autorità
istituzionali –, attraverso incontri di approfondimento, riflessione e confronto sul tema della
proprietà industriale e della lotta alla contraffazione, in collaborazione con 35 atenei italiani di
diverso indirizzo formativo. 

L’APPUNTAMENTO – Il 17 maggio, alle ore 15.30, presso l’Aula Starace (II Piano, Palazzo del
Prete),  si  tiene il  primo seminario informativo: “Made in fake: l’impatto  socio-giuridico del
contraffatto”, con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, Prof. Stefano Bronzini, dei Direttori
dei Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Proff. Roberto Voza e Giuseppe Moro, e
del  Dirigente  nazionale  di  ConfConsumatori,  Avv.  Antonio  Pinto.  Introduce  la  Prof.ssa
Francesca  Vessia,  referente  UniBa  del  progetto  “Io  Sono  Originale”.  Intervengono  i  Proff.
Vincenzo Bruno Muscatiello, Lidia Greco, Paolo Inno, Nicolò Muciaccia, Stefania Cavaliere ed il
Ten. Col. Giovanni Di Bella. Segue il dibattito con gli studenti. L’incontro può essere seguito
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anche  attraverso  Teams,  al  seguente  link:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ajpb4W6077xCQIqmXt1plssV_QCo-
EbWPAFH2XBLBh5w1%40thread.tacv2/1651509816702?context=%7b%22Tid%22%3a
%22c6328dc3-afdf-40ce-846d-326eead86d49%22%2c%22Oid%22%3a%22052a2fc8-3567-
463a-b6a1-7be116737d50%22%7d
Codice Teams: (ovc2j7e)

"IO  SONO ORIGINALE  2019-2023  -  Linea  di  azione  A  -  iniziative  di  sensibilizzazione  dei
cittadini sulla tutela della proprietà industriale e sulla prevenzione e contrasto del fenomeno
contraffattivo - Decreto D.G. 2 settembre 2019".
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