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Oggetto: riproduzione e pubblicazione sul sito dell’Università di materiali didattici.
Con precedenti note del 12 settembre 2005 e 3 ottobre 2005, erano state fornite alcune
prime indicazioni in merito alla riproduzione di materiale didattico contenente parti di libri e riviste, al
fine di rispettare quanto previsto dall’art. 68, comma 3, della Legge 633/1941 e successive modifiche,
in materia di diritto d’autore.
Successivamente si è proceduto ad ulteriori approfondimenti della materia che hanno portato
a rivedere le indicazioni a suo tempo fornite al fine di evitare definitivamente ogni potenziale profilo di
contestazione che potrebbe avere dei risvolti sanzionabili sul piano personale e penale.
Sulla base di tali approfondimenti si definisce la seguente direttiva che dovrà essere
osservata da tutti coloro che intendono predisporre dispense o materiali di supporto didattico da
fornire agli studenti.
1) Le dispense o materiale didattico di qualsiasi natura, potrà contenere soltanto la citazione di
eventuali testi di libri o riviste, ma in nessun caso potrà contenere i brani citati.
2) Gli studenti potranno acquisire tale materiale presso il Centro Stampa, provvedendo poi
direttamente e personalmente per quanto riguarda i brani citati, magari utilizzando i testi presenti
nelle biblioteche, rispettando ovviamente, nel caso di riproduzione, il limite del 15% previsto dalla
citata norma.
3) Tutti i materiali eventualmente pubblicati sul sito dell’Università, potranno parimenti contenere
eventuali citazioni, ma in nessun caso potranno essere inseriti testi di brani estratti da libri o
riviste.
La presente direttiva supera e abroga tutto quanto precedentemente comunicato.
Il gestore del Centro Stampa a cui la presente è inviata, è tenuto a vigilare circa il rispetto
della presente direttiva.
Si raccomanda l’osservanza di quanto sopra, al fine di evitare possibili contestazioni di
violazioni delle norme in vigore.
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