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• Diamo un'occhiata più da vicino al nodo del copyright

By Mike Seyfang "Copyright Symbols" (2008). Creative Commons. Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)  https://flic.kr/p/5ASZ6x



• Il copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia). Si 
tratta di una forma di diritto d'autore originata nel mondo anglosassone. 

• È solitamente abbreviato con il simbolo  ©.

Analizziamo il copyright

Si deve sempre distinguere fra:

Diritto d'Autore. Difesa della personalità dell'autore di un'opera 
(Diritto inalienabile).

Copyright. Difesa dei diritti economici e commerciali dell'autore di 
un'opera (Diritto alienabile).



In Italia, per le pubblicazione di eBook, è possibile l'iscrizione alla 
SIAE - Società Italiana Autori Editori.

Non c'è costo di iscrizione fino ai 30 anni, poi la quota è di 160 Euro 
l'anno.

Il costo di deposito di un'opera è di 65 Euro per gli associati, 132 
Euro per i non associati, 262 Euro per le imprese.

Un esempio in Italia



L'azione di tutela

La SIAE tutela un'opera posta sotto la sua giurisdizione, procedendo 
legalmente per l'esazione del dovuto ed alla erogazione del copyright.

Procede anche alla ridistribuzione delle cifre riscosse e non imputabili ad 
uno specifico autore (gestione collettiva), con procedure che però sono 
difficili da decifrare.

L'autore (ed eredi) è quindi protetto attivamente dal plagio e dalla indebita 
utilizzazione della sua opera (per 70 anni dopo la morte).



Bisogna però ricordare che:

"... Dal momento in cui l’autore aderisce alla SIAE, si avvale della sua 
intermediazione per le utilizzazioni affidate alla sua tutela. Se interpellato 
direttamente, dovrà indirizzare alla SIAE gli utilizzatori per il rilascio delle 
autorizzazioni. 
L’autore non può rinunciare ai diritti….. e non può accordare riduzioni. Tutto 
ciò nell’interesse diretto dell’autore che, attraverso la gestione collettiva dei 
diritti, è garantito nei confronti degli utilizzatori, ai quali è assicurata la 
trasparenza di trattamento e la univocità di condizioni".

https://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/1670-l-autore-che-

aderisca-alla-siae-deve-sempre-avvalersi-della-sua-

intermediazione.html



Creative Commons (CC) nasce in USA nel 2001 come organizzazione non 
profit (sede a Mountain View - CA). Scopo di CC è di superare i modelli 
alternativi di copyright:

• Pubblico dominio (PD).
• © Tutti i diritti riservati, All rights reserved.

Lo scopo è di favorire l'uso creativo e il riutilizzo controllato delle opere 
dell'ingegno.

In pratica le licenze CC consentono di stabilire quali diritti l'autore si riserva 
ed a quali rinuncia a favore degli utenti.

Le licenze Creative Commons

http://www.creativecommons.it/

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Cc-nc_white.svg


Simbologia

Simbolo Sigla Condizione Descrizione

BY
Attribuzione
Attribution

Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino 
ed eseguano copie dell'opera e dei lavori derivati da 
questa a patto che vengano mantenute le 
indicazioni di chi è l'autore dell'opera.

NC
Non commerciale
NonCommercial

Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino 
ed eseguano copie dell'opera e dei lavori derivati da 
questa solo per scopi non commerciali.

ND
Non opere derivate
No Derivative 
Works

Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino 
ed eseguano soltanto copie identiche dell'opera; 
non sono ammesse opere derivate.

SA
Condividi allo stesso 
modo
Share Alike

Permette che altri distribuiscano lavori derivati 
dall'opera solo con una licenza identica o 
compatibile con quella concessa con l'opera 
originale.



Quadro riassuntivo

Simboli Sigla Descrizione

CC BY
Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, anche a scopi commerciali, a 
condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore.

CC BY-SA

Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, anche a scopi commerciali, a 
condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore e che alla nuova opera vengano 
attribuite le stesse licenze dell'originale (quindi ad ogni derivato verrà consentito l'uso commerciale).
Questa licenza, per certi versi, può essere ricondotta alle licenze "copyleft" del software libero e open 
source.

CC BY-ND
Permette di distribuire l'opera originale senza alcuna modifica, anche a scopi commerciali, a 
condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore.

CC BY-NC

Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, a condizione che venga 
riconosciuta la paternità dell'opera all'autore, ma non a scopi commerciali. Chi modifica l'opera 
originale non è tenuto ad utilizzare le stesse licenze per le opere derivate.

CC BY-NC-SA

Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, ma non a scopi commerciali, a 
condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore e che alla nuova opera vengano 
attribuite le stesse licenze dell'originale (quindi ad ogni derivato non sarà permesso l'uso 
commerciale).

CC BY-NC-ND
Questa licenza è la più restrittiva: consente soltanto di scaricare e condividere i lavori originali a 
condizione che non vengano modificati né utilizzati a scopi commerciali, sempre attribuendo la 
paternità dell'opera all'autore.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Cc-by_new_white.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Cc-nc_white.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Cc-sa.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Cc-by_new_white.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Cc-nc_white.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Cc-nd.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Cc-by_new_white.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
C:/Documents and Settings/rciappelloni/Desktop/vecchi/Documents and Settings/rciappelloni/Impostazioni locali/Temporary Internet Files/Content.IE5/RMCJZHK1/Diritto autore.doc#1. _Hlk124572601 1,3649,3804,0,,Le disposizioni di questa legge 
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/
https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/copyright/internal-use
https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/sharing


Pubblico dominio

Oltre a queste licenze c'è la licenza CC0 di pubblico dominio

Con questa si intende liberare al massimo le opere dell'ingegno, 
anche se le diverse legislazioni nazionali possono non essere 
compatibili con questa estensione



Crative Commons: http://creativecommons.org/choose/

Potrete generare automaticamente la 
licenza scelta dalla pagina Web di CC.

La licenza viene scelta e creata online





Il codice della licenza così generato, verrà inserito nel codice 

HTML della pagina Web (contenente l'opera) : 

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">

<img src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" 

alt="Licenza Creative Commons" style="border-width:0" />

</a>

<br /> Quest'opera è distribuita con Licenza 

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">

Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

</a>.

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons
Attribuzione 4.0 Internazionale. Per leggere una copia della 
licenza visita il sito web 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

o stampando (nel colophon) 
il disclaimer derivato:

Risultato finale
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by Nicola Preti. "images" (2013). Creative Commons. Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0). https://flic.kr/p/iGXZPM



Il valore delle immagini

Alcune immagini sono prodotte internamente al progetto di ricerca.

Immagini di componenti, risultati di analisi, pattern eletroforetici, 
possono essere rilevati con uno smartphone. 
Di norma queste dovrebbero essere inserite come proprietà del 
gruppo di lavoro con licenza CCBY o CCBYSA.

Se fanno parte di brevetti o materiale di notevole importanza CCBYNC

by RetiCAM Smartphone Hand Grip.

http://reticam.com/product/hand-grip.php

In questo caso verrà pubblicata 
una pagina Web (PDF) con 
istruzioni riportanti le indicazioni 
telefoniche e postali per un 
contatto. 

Verrà altresì indicato un referente 
per avviare contatti formali.



Il progetto Creative Commons fornisce dei metadata RDF  (Resource Description Framework) 
e XML (eXtensible Markup Language) che descrivono la licenza ed il lavoro rendendo facile il 
trattamento automatico e la ricerca delle immagini

http://search.creativecommons.org/

https://oldsearch.creativecommons.org/



Il motore di ricerca dedicato (che interpreta i metatag del disclaimer 

Creative Commons) si localizzano le opere che interessano. 

Nel nostro esempio stiamo cercando immagini che  possono essere 

utilizzate anche per finalità commerciali

http://search.creativecommons.org/ http://oldsearch.creativecommons.org/



Citando una immagine si deve utilizzare un disclaimer che 
consenta di comprendere i diritti riservati e quelli rilasciati, 
la localizzazione dell'opera e se è stata modificata 

by Nome dell'autore o istituzione annotitolo dell'opera licenza CC Link all'opera

By LWYang. "Marchel Proust" (2009). Creative Commons, Attribution 2.0 

Generic (CC BY 2.0). https://www.flickr.com/photos/lwy/3364869548

By LWYang (2009). "Marchel Proust". Creative Commons, Attribution 

2.0 Generic (CC BY 2.0). https://www.flickr.com/photos/lwy/3364869548



Controllare il risultato interrogando un motore di ricerca visuale (Googel Image) può essere molto utile



Ultimo requisito, la reperibilità del ricercatore



Il Profilo del Ricercatore

Oggi i social network sono  diffusi entrando in modo pervasive anche 
nel mondo scientifico.

Per gestire le pubblicazioni e monitorare il proprio settore disciplinare, i 
ricercatori hanno a disposizione diversi servizi sinergici con i misuratori 
di impatto (Publish or perish).

Costruire un proprio Researcher Profiles aiuta, in primo luogo a 
risolvere il problema dell'author ambiguity" nella scholarly research 
community, ma anche:

- Incrementare l'accessibilità della propria ricerca, 

- promuovere le proprie pubblicazioni, 

- Avviare collaborazioni con altri scientists, 

- Monitorare i competitors nello scenario disciplinare che ci interessa.



Open Researcher and Contributor ID (ORCID) 

ORCID è una organizzazione non 
profit finanziata da un pool di non-
profit organization (Enti di ricerca, 
publishers, finanziatori, 
professional associations ed altri).

Tramite API (Application Programme 
Interface) i membri possono interagire in 
modalità diverse con il Sistema e le sue 
applicazioni integrate.

http://orcid.org/

ORCID affronta il problema di attribuire in modo univoco i contributi dei diversi autori nel caso di 
omonimia, cognomi che variano per motivi anagrafici o di traslitterazioni.

Fornisce alle persone un identificativo simile al DOI (digital object identifier) per le pubblicazioni.



ResearcherID

Altro servizio che fornisce un "unique 
ID" è ResearcherID, associato con il 
Web of Science e Publons di (Clarivate
Analytics). 

Si viene invitati a registrarsi o si può
richiedere autonomamente la 
registrazione.  

L'ambiente consente di gestire una 
bibliografia e di contattare altri
partecipanti. 

[L'indice si dice ORCID "compliant"]
https://www.researcherid.com/SelfRegistration.action



Scopus Author ID

Altro servizio ORCID compliant 

è Scopus di Elsevier 

Publishing.

https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/



Public Google Scholar profile

Un profile pubblico in Google 
Scholar rende davvero più facile 
farsi conoscere e diffondere il 
proprio lavoro. 

https://scholar.google.it/



Linkedin

http://www.linkedin.com/

Linkedin è un Social Network dedicato ai 
contatti professionali, enormemente diffuso 
nel mondo e attivo in Italia.

Permette di essere "presentati" a potenziali 
partners di lavoro, attraverso contatti ritenuti 
affidabili.

Leggendo i profili, si può valutare la convenienza di una 
proposta.



Grazie dell'attenzione

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento,
anche individuale, sugli argomenti affrontati in questa
lezione potete contattare:
r.ciappelloni@izsum.it,
075 343207 - 075 343217 - 349 8618558.
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