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ALLEGATO B 
 

Imposta di bollo 16,00 (da assolvere secondo la vigente normativa) 
ATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI D’AUTORE RELATIVI ALLE OPERE DELL’INGEGNO 

PRESENTATE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  DI IDEE  

Il sottoscritto ………………… (C.F. ………………………), studente di …………….. a.a. 

………… 

Premesso che 

▪ in data …………… l’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha pubblicato il bando di 

concorso di idee ……………….. (di seguito “Bando”) mediante affissione all’albo di Ateneo 

con il seguente numero di registro/protocollo ......................; 

▪ il sottoscritto ha partecipato al Bando mediante la presentazione delle seguenti opere 

dell’ingegno:  

-  “…………………..”; 

- “…………………..”; 

▪ all’esito della valutazione della Commissione Giudicatrice il sottoscritto si è classificato al 

primo posto nella graduatoria stilata; 

▪ il sottoscritto, partecipando al Bando, ha accettato in modo pieno e incondizionato tutti i 

contenuti e le prescrizioni ivi previste;  

▪ ai sensi del punto. 4 del Bando, la concessione del premio è subordinata alla sottoscrizione di 

apposito atto di cessione dei diritti d’autore relativi alle opere dell’ingegno presentate; 

con la sottoscrizione del presente atto  

DICHIARA  

- di essere titolare esclusivo di tutti i diritti d’autore relativi alle opere dell’ingegno indicate in 

premessa; 
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- che le Opere dell’ingegno presentate sono un prodotto originale e non costituiscono plagio di 

opere preesistenti; 

- che le opere dell’ingegno non violano le leggi vigenti né i diritti dei terzi e non presentano 

carattere diffamatorio, oltraggioso e offensivo; 

- di garantire e manlevare l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e i suoi aventi causa, da 

qualsiasi pretesa, rivendicazione, contestazione – anche in sede giudiziale – che dovesse 

sorgere in relazione all’utilizzo delle suddette opere dell’ingegno da parte dell’Università 

medesima; 

- di non avere a pretendere alcun compenso a fronte della cessione dei diritti di cui al presente 

atto, prendendo atto che l’utilizzo del video avverrà a esclusiva discrezione dell’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca-Dipartimento di Psicologia. 

CEDE 

a titolo gratuito all’Università degli Studi di Milano-Bicocca- Dipartimento di Psicologia tutti i diritti 

patrimoniali d’autore relativi alle opere dell’ingegno indicate in premessa, per tutta la durata degli 

stessi.  Sono compresi in tale cessione, a titolo esemplificativo,  i seguenti diritti : (i) riproduzione  

e/o trasformazione in formati diversi dall’originale; (ii) moltiplicazione in copie, in tutto e/o in parte, 

in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi procedimento di riproduzione; (iii) comunicazione, 

trasmissione e/o diffusione al pubblico con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza (quali 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, internet e reti di telecomunicazioni, radio e televisione, 

telefonia, sito istituzionale dell’Ateneo, pagina YouTube, social media), utilizzando qualsiasi 

tecnologia attualmente conosciuta o in futuro sviluppata. 

E’ altresì concesso all’Università degli Studi di Milano-Bicocca- Dipartimento di Psicologia il diritto 

di di cederne i diritti a terzi, a qualsiasi titolo, e di modificare le opere dell’ingegno suddette, fermo 

restando il diritto morale d’autore in relazione all’Opera originaria; 
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SI IMPEGNA  

a consegnare all’Università degli Studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di Psicologia i file sorgenti 

del progetto (formato .ai per la grafica vettoriale e formato .psd per il template grafico del sito web). 

 

In fede,  

 
Luogo, data …… 
 
Il sottoscritto  
_______________________________ 
 


