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RELAZIONE CONSUNTIVA SULL'ATTIVITA' DI RICERCA 
(Assegni di ricerca) 

DGR n. 1463 del 08/10/2019 

Cod. Ente: 2120 Rag. Sociale Università Ca' Foscari Venezia Asse Occupabilità 

Cod. progetto 2120-0001-1463-2019 Titolo La tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale 
nell'epoca delle imprese e dell'economia digitali 

Cod. Intervento 2120/10258436-002/231/DEC/20 Titolo dell'intervento La tutela della proprietà 
intellettuale nelle imprese digitalizzate Sede Verona 

Il sottoscritto Giovanni Meruzzi , in qualità di Referente/Tutor per la ricerca 

con riferimento a/l'intervento in oggetto, 

La sottoscritta Sofia Mansoldo , in qualità di Destinatario dell'intervento in oggetto, 

DICHIARANO 

che l'intervento in oggetto nel periodo dal 27/07/2020 al 26/07/2021 si è articolato nelle seguenti attività: 

Attività (Descrivere le diverse attività svolte nel periodo di riferimento) 

La ricerca ha inteso accrescere la consapevolezza delle imprese sull'importanza di individuare le cautele 

giuridiche più adeguate a evitare o, quantomeno, limitare la messa a disposizione di terzi dei prodotti degli 

investimenti produttivi e innovativi in tecnologie digitali. Lo studio ha pertanto indagato e approfondito le 

forme più efficaci ed efficienti di tutela dei risultati dell'attività creativa o inventiva riconducibili alla rivoluzione 

digitale e, in particolare, al software. 

L'attività di ricerca si è articolata lungo due direttrici. 

In prima battuta, la ricerca ha inteso analizzare la complessa e controversa tematica della tutela giuridica del 

software. Più precisamente, l'assegnista ha esaminato se, in che misura e con quali strumenti il software è 

meritevole di protezione giuridica. La ricerca, al precipuo scopo di fornire un utile e concreto supporto alle 

imprese che operano nel settore del software, ha inteso altresì individuare le variabili su è opportuno 

parametrare la scelta del paradigma di protezione dei programmi per elaboratore. 

In secondo luogo, la ricerca ha approfondito le questioni di non poco momento e di estrema attualità che si 

profilano, dal punto di vista della tutela della proprietà intellettuale, in relazione al software che è in grado di 
















