
CICLO DI SEMINARI 

A CHI APPARTENGONO LE INNOVAZIONI 
IN AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

E IL PATRIMONIO CULTURALE? 

LE SFIDE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
DOPO L’ESPERIENZA DELLA PANDEMIA 

La proprietà intellettuale da sempre incorpora una tensione tra il necessario stimolo della ricerca e dell’innova-
zione, incentivata tramite la promessa attribuzione di un diritto di tipo monopolistico sui risultati della stessa, e 
le istanze di condivisione e accesso da parte della collettività, che dell’innovazione prodotta è la destinataria 
ultima.  
L’equilibrio normativo faticosamente raggiunto tra questi due estremi ha mostrato tutta la sua fragilità nel mo-
mento in cui il mondo si è trovato a dover fronteggiare l’emergenza pandemica scatenata dal Covid-19. Il di-
battito sviluppatosi in questi mesi intorno ai brevetti sui vaccini – che ricorda per molti versi quello condotto 
negli anni ‘90 del secolo scorso in relazione ai farmaci antiretrovirali per la cura dell’HIV e che si articola sul 
fondamentale quesito: “in che misura è opportuno sacrificare il ritorno sugli investimenti per garantire la mas-
sima diffusione delle medicine?” – è solo l’aspetto più evidente di una crisi che tocca numerosi altri aspetti.  
Con i cittadini costretti per mesi dal lockdown all’interno delle proprie abitazioni, in molti si sono inoltre chiesti 
se non fosse possibile, e forse doveroso, consentire la possibilità di fruire dell’immenso patrimonio culturale a 
nostra disposizione da remoto, in forma digitalizzata. In questo senso, il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) varato dal Governo contiene importanti misure finalizzate a incrementare, organizzare, integrare e con-
servare il patrimonio digitale di archivi, biblioteche, musei e, più in generale, luoghi della cultura, offrendo a 
cittadini e operatori nuove modalità di fruizione della stessa. Ma al contempo tali misure si devono confrontare 
con un quadro normativo in materia di diritto d’autore e di beni culturali non sempre chiarissimo. 
L’esplosione della pandemia ha infine sollecitato una riflessione sull’enorme potenziale in termini di ricerca e 
sviluppo (non sempre pienamente espresso) delle università e degli enti pubblici di ricerca. Quanti dei risultati 
innovativi prodotti dai ricercatori universitari arrivano effettivamente sul mercato? Qual è il grado effettivo di 
integrazione tra pubblico e privato in questo fondamentale settore? E chi si accaparra i benefici economici 
derivanti dai risultati della ricerca universitaria? 
Il ciclo di seminari – cofinanziato nell’ambito del bando ISA Topic 2021 – intende provare a rispondere ad alcune 
delle fondamentali domande sopra indicate avviando un dialogo interdisciplinare tra studiosi ed esperti della 
materia, articolato in tre seminari. Il primo seminario avrà ad oggetto il tema dei brevetti sui vaccini. Il secondo 
avrà ad oggetto il tema dell’accesso alla scienza e al patrimonio culturale. Il terzo, infine, avrà ad oggetto i diritti 
di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca universitaria.
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WHO OWNS AND  
HOW CAN BE EXPLOITED 
COVID-VAX PATENTS  
GENERATED THROUGH PUB-
LIC OR PRIVATE FUNDS? 
 

(Seminar in English) 

 

Saluti introduttivi 
Prof.ssa Anna Chiara FARISELLI (UniBo) 
Presidente ISA 

Prof. Renzo ORLANDI (UniBo) 
Coordinatore Dottorato Scienze giuridiche 

Presiede e modera 
Prof. Gustavo GHIDINI (Univ. LUISS) 

Relazioni 
Prof. Dr. Reto M. HILTY (Max Planck Inst.) 
Exceptional measures in exceptional situ-
ations: A look at the international legal 
framework beyond the IP-Waiver for 
Covid-Vax patents 

Prof. Walter CABRI (UniBo) 
Innovation and IP in Modern Pharmaceuti-
cal Industry: the Covid19 Vaccine case 

Prof. Vincenzo DENICOLO’ (UniBo) 
Pharmaceutical patents and Covid vac-
cines: balancing innovation incentives and 
access to medicines 

Dott. Simone MANGINI (Studio Torta) 
Patented technologies on Covid vax: past, 
present (...and future?) perspectives 

Prof. Alberto MUSSO (UniBO) 
Ownership on Covid-vax derivative inven-
tions: possible conflicts and solutions 

A CHI APPARTENGONO 
SCIENZA E PATRIMONIO  
CULTURALE? LA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE AL BIVIO TRA 
MERCATO E ACCESSO DELLA 
COLLETTIVITÀ 
 

(Seminario in italiano) 

 

Presiede e modera 
Prof. Marco RICOLFI (UniTo) 

Relazioni 
Prof. Fiona MACMILLAN (Univ. London) 
Il concetto di “openness” come co-
strutto (e prodotto) della proprietà intel-
lettuale 

Prof. Roberto CASO (UniTn) 
Open Science, proprietà intellettuale e 
capitalismo delle piattaforme  

Prof.ssa Monica PALMIRANI (UniBo) 
Linked Open Data in Legal Cultural Her-
itage  

Prof. Daniele DONATI (UniBo) 
Qualificazione, valorizzazione e tutela 
dei beni culturali digitali (e digitalizzati)  

Dott. Giulio BLASI (Horizons) 
Il perimetro di attività delle piattaforme 
di digital library. Un confronto tra Italia e 
USA 

 

DI CHI SONO LE  
INVENZIONI GENERATE  
DALLA RICERCA  
UNIVERSITARIA? 
 

(Seminario in italiano) 

 

Presiede e modera 
Prof. Giuseppe FAUCEGLIA (UniSa) 

Relazioni 
Dott. Bernardo CALABRESE (UniVr) 
Il quadro normativo sull’appartenenza delle 
innovazioni in ambito universitario  

Dott.ssa Alessandra BACCIGOTTI (UniBo) 
Tutelare la proprietà intellettuale per valoriz-
zare la ricerca: l’esperienza dell’Ufficio Tra-
sferimento Tecnologico 

Prof. Federico MUNARI (UniBo) 
Finanziamenti pubblici alla ricerca e valoriz-
zazione delle invenzioni: valutazioni di im-
patto  

Dott.ssa Laura PONTIGGIA (ERC) 
Trasferimento tecnologico e creazione di 
nuove startup dalla ricerca di frontiera: 
l’esperienza dello European Research Coun-
cil  

Prof. Federico CASOLARI (UniBo) 
L’azione dell’Unione europea nella prospet-
tiva di una strategia comune per l’Università 

 

 
 
 
 

La partecipazione in presenza è limitata a 40 persone, previa iscrizione.  
L’accesso è consentito solo ai soggetti correttamente registrati e  

in possesso della certificazione verde COVID-19 “rafforzata”. 
  

Tutti i seminari possono essere seguiti anche online  
tramite Microsoft Teams cliccando sull’icona a destra.  

  PROGRAMMA 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg2MjRlNjctZjNlNC00MTg4LTgyMjgtNGI3MzRmMjU3MzUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e99647dc-1b08-454a-bf8c-699181b389ab%22%2c%22Oid%22%3a%22c83660e5-a655-41bf-befd-0963582c8cc5%22%7d


 

 

 

 
 
 
 
 

RELATORI 
 

Alessandra Baccigotti Responsabile KTO, Tutela della proprietà intellettuale, Università di Bologna 
Giulio Blasi CEO Horizons Unlimited    
Walter Cabri Professore ordinario, Università di Bologna (Dip. Chimica “Giacomo Ciamician”). SVP Fresenius Kabi  
Bernardo Calabrese Ricercatore t.d. (b), Università di Verona (Dip. Scienze giuridiche)  
Roberto Caso Professore associato, Università di Trento (Facoltà di Giurisprudenza)   
Federico Casolari Professore associato, Università di Bologna (Dip. Scienze giuridiche). Direttore Master MEFFE 
Vincenzo Denicolò Professore ordinario, Università di Bologna (Dip. Scienze economiche) 
Daniele Donati Professore associato, Università di Bologna (Dip. delle Arti)  
Giuseppe Fauceglia Professore Ordinario, Università di Salerno (Dip. Scienze giuridiche)  
Gustavo Ghidini Professore emerito, Università Statale di Milano. LUISS Senior Professor  
Reto M. Hilty Full Professor, Università di Zurigo. Direttore Max Planck Institute for Innovation and Competition  
Fiona Macmillan Professor of Law, Birkbeck, University of London 
Simone Mangini EPO Patent Attorney, Studio Torta  
Federico Munari Professore ordinario, Università di Bologna (Dip. Scienze aziendali) 
Alberto Musso Professore ordinario, Università di Bologna (Dip. Scienze giuridiche) 
Monica Palmirani Professore ordinario, Università di Bologna (Dip. Scienze giuridiche) 
Laura Pontiggia Policy Analyst, European Research Council 
Marco Ricolfi Professore Ordinario, Università di Torino  

  
 
 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

Segreteria amministrativa 
Dott.ssa Alice Alessandri 

[alice.alessandri4@unibo.it] 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMITATO SCIENTIFICO 
 

Walter Cabri Professore ordinario, Università di Bologna (Dip. Chimica “Giacomo Ciamician”)  
Federico Munari Professore ordinario, Università di Bologna (Dip. Scienze aziendali) 
Alberto Musso Professore ordinario, Università di Bologna (Dip. Scienze giuridiche) 
Giorgio Spedicato Professore associato, Università di Bologna (Dip. Scienze giuridiche) 
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Ciclo di seminari cofinanziato  
nell’ambito del bando  

“ISA Topic 2021” 
 

     
 
 

 

Organizzato da:  

 
 
 

 

In collaborazione con: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche  
(Alma Mater Studiorum – Università di Bologna) 
 
 
 
 
 
 
 
Master di I livello in Esperto progetti di finanziamenti 
e fondi europei (MEFFE) 
(Alma Mater Studiorum – Università di Bologna) 
 
 

 

 


