
 
 

 

Disposizioni  
sull’uso del materiale didattico  
da parte degli studenti 

Del 09.09.2020 (stato 17.03.2022) 
 
Il Rettorato, adotta: 
 
 

Art 1.   
Principi  
generali 

1 Il docente mette a disposizione degli studenti iscritti al proprio corso il 
materiale didattico quale strumento per la formazione.  

2 Il materiale didattico del docente è automaticamente protetto dal diritto d’au-
tore dal momento della sua creazione, senza necessità di alcuna procedura 
di formalizzazione o iscrizione in un registro. In tal senso sono protetti: i testi 
scritti cartacei e digitali, le immagini, i video, le slides e le lezioni stesse del 
docente, sia presenziali che trasmesse tramite supporto on-line.   

3 In principio, ogni riproduzione di un’opera protetta dal diritto d’autore 
necessita dell’esplicita autorizzazione dell’avente diritto. Per riproduzione 
si intende la copia fatta in qualsiasi maniera, la fotocopia, la scansione, lo 
screenshot, ecc.  

4 Nel testo i nomi declinati al maschile o maschile plurale sono comprensivi 
anche del femminile o femminile plurale. 

Art 2.   
Usi del materiale 
didattico che 
necessitano 
dell’espressa 
autorizzazione degli 
aventi diritto  
(Cosa posso fare solo 
con il consenso) 

1 Le registrazioni delle lezioni, sia in presenza che on-line, sono messe a   
disposizione degli studenti. Lo studente che volesse autonomamente 
registrare la lezione è tenuto ad ottenere l’autorizzazione dal professore.   

2 Lo studente che volesse usare il materiale didattico per fini diversi da 
quelli di preparazione all’esame del corso deve ottenere l’esplicita 
autorizzazione dal professore. 

Art. 3.  
Usi del materiale 
didattico vietati 
(Cosa non posso fare) 

1 È vietato l’uso del materiale didattico al di fuori di quanto previsto all’art. 2 
senza previo consenso scritto del professore. 

2 È vietata qualsiasi forma di ridistribuzione del materiale didattico, inclusa 
la condivisione su piattaforme online o di filesharing. 

3 È vietato indicare come propri i contenuti del materiale didattico altrui.   

Art. 4. 
Entrata in vigore 

1 Le presenti Disposizioni entrano in vigore immediatamente. 

 


