Allegato A2
Bando per l’assegnazione di un premio di € 2.000,00 (euro duemila/00) per la
migliore progettazione del layout del sito web del corso di Dottorato di ricerca in
Diritti umani. Evoluzione tutela e limiti e sua implementazione in CMS wordpress;
nonché progettazione del logotipo del Dottorato- Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Palermo
Il sottoscritto ………………………………………………….. nato a ……………….……..…… il
…………………………. residente a ……………………………………………………………..….in
via……………………………………………………………………………C.F………………………… Tel:
……………………. E-mail …………………………………PEC………………………………………….
DICHIARA
di essere il legittimo autore della proposta ideativa realizzata nell’ambito del bando

per la migliore progettazione del layout del sito web del corso di Dottorato di ricerca
in Diritti umani. Evoluzione tutela e limiti e sua implementazione in CMS wordpress;
nonché progettazione del logotipo del Dottorato e che quanto presentato è
opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità;
• che la proposta ideativa e gli elaborati sono nuovi, distintivi ed originali e sono dotati
di tutte le caratteristiche ed i requisiti richiesti dalla legge, in particolare dal Codice
della proprietà industriale di cui al D. Lgs. 30/2005 per poter essere validamente
ceduti e successivamente registrati a nome della Università degli Studi di Palermo,
Dipartimento di Giurisprudenza ovvero di terzi, dalla Università indicati, come logo, in
Italia, nell’Unione Europea e in qualsiasi altro Paese di interesse della Università degli
Studi di Palermo e dai suoi aventi causa in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, senza
limitazioni, per le finalità oggetto del bando e per qualsiasi altro uso; l’Università degli
Studi di Palermo e i suoi aventi causa potranno modificare, trasformare, rielaborare,
adattare gli elaborati, cederne l’uso in licenza o trasferirli a terzi, utilizzarli come logo,
segno distintivo, emblema, stemma, simbolo, logo o altro sia attraverso strumenti e
supporti elettronici che analogici, commercializzarli e svolgere attività di
merchandising e sponsorizzazione;
• che gli elaborati e la proposta ideativa non violano i diritti di terzi di alcuna natura e
le disposizioni normative vigenti quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo,
le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dell’immagine, della
personalità e reputazione, del diritto d’autore, dei segni distintivi e di proprietà
industriale ed intellettuale di terzi;
• di avere la titolarità esclusiva di tutti i diritti su quanto presentato, di non avere
concesso a terzi diritti confliggenti e/o di non aver posto in essere atti in contrasto con
i diritti in questa sede connessi o di cui si dispone, assicurandone il pacifico
godimento;
• di aver soddisfatto qualsiasi diritto, pretesa o interesse di sorta eventualmente
spettante a dipendenti, collaboratori interni o esterni, consulenti o qualsiasi soggetto
terzo, sia esso persona fisica o giuridica, sugli elaborati e sui relativi diritti.
• di sollevare il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo
da ogni responsabilità, nei confronti di terzi, in merito alla violazione di ogni diritto di
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copyright e alla violazione della proprietà intellettuale in relazione alla proposta
ideativa e di assumere ogni eventuale responsabilità relativa alla violazione di diritti
d’autore, logo, privativa altrui e della proprietà intellettuale in relazione alla proposta
ideativa, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo e tutti i suoi aventi causa di tutti
gli oneri conseguenti, incluse le eventuali spese per la difesa in giudizio;

Palermo_________________

Firma____________________________
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