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- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali: IO SONO ORIGINALE: uso di 

marchi e brevetti e lotta alla contraffazione 

 

- Sede dell’attività: Taranto, Via Duomo n. 259. 

 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 2 maggio 2022 al 30 giugno 2022. 

 

- Durata dell’attività (in ore): 30 ore 

 

-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 

profitto o verifica): 3 CFU 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare:  

Il percorso mira ad offrire competenze ad ampio spettro, utili anche per un migliore inserimento dei 

discenti nel mercato del lavoro in tema di marchi, brevetti e lotta alla contraffazione, temi che già 

oggi sono oggetto di attenzione da parte del Mise all’interno del progetto Io sono Originale. Con il 

presente corso, oltre ad affrontare le tematiche strettamente normative e giurisprudenziali, si 

intendono studiare gli effetti economici della brevettazione e dei marchi, il ruolo delle istituzioni, le 

attività repressive della polizia giudiziaria, ma anche i percorsi amministrativi ed industriali necessari 

alla realizzazione di un brevetto/marchio ed alla loro registrazione. Fornire, pertanto, ai corsisti la 

conoscenza delle norme sul diritto della proprietà intellettuale e del CPI (codice proprietà 

intellettuale), delle norme sulla concorrenza e delle Autorità di vigilanza in materia di concorrenza. 

Fornire ai corsisti una conoscenza basilare, ma sufficiente a vantare un expertise idoneo a presentare 

domande di registrazione di marchi e brevetti, acquisire competenze idonee alla creazione di un 

marchio e/o di un brevetto, riconoscere i parametri minimi necessari a distinguere un prodotto 

originale, coperto da marchio e/o brevetto, da uno contraffatto ed anche da uno legale, ma posto in 

commercio in violazione delle norme sulla concorrenza. Predisposizione di un progetto bozza per 

gruppi di lavoro on line di registrazione di un marchio e/o brevetto. 

 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del docente responsabile:  

Prof. Avv. Giuseppe Losappio, Dipartimento Jonico, g.losappio@yahoo.it. 

 

 

 

 

 

 

 


