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AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

OPEN EDUCATION RESOURCES 
 
 
 

Federica Weblearning - Centro di Servizio dell’Ateneo per l’Innovazione, la Sperimentazione e la 
Diffusione della Didattica Multimediale - dell’Università Federico II di Napoli al fine di 
implementare l’offerta dei corsi presenti sulle sue piattaforme MOOC 
 

 
INVITA 

 
 
Docenti e ricercatori di Atenei, Istituti e Centri di Ricerca italiani e stranieri, nonché professionisti e 
personalità di rilievo del mondo della cultura e delle scienze, disponibili alla cessione, dietro 
corresponsione di compenso, dei diritti esclusivi di utilizzazione di opere dell’ingegno di carattere 
creativo, per lo sviluppo delle piattaforme del Centro, a manifestare il proprio interesse attraverso le 
modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile al sito http://www.unina.it/ateneo/docenti-e-
ricercatori/comunicazioni 
 

 
 

 
 
 

Per informazioni è possibile contattare il Centro Federica Weblearning inviando una email 
all’indirizzo federicaweblearning@unina.it o chiamando il numero 081.2535730  
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OPEN EDUCATION RESOURCES 
 

 
The University Centre for Innovation, Experimentation and Diffusion of Multimedia Teaching 
“Federica Weblearning”, at Federico II University, Naples, aims to offer a wide range of innovative 
learning content on its MOOC platforms.  
 
 
 

APPLICATIONS ARE INVITED FROM 
 

 
Professors and Researchers from Universities, Institutions or Research Centers, as well as 
professionals and experts in the field of culture and science who are willing to cede exclusive rights 
to their intellectual property, in return for a fee, to enable their learning content to be used to further 
the development of the Center platforms. Interested parties should follow the application procedures 
indicated on the public website  
http://www.unina.it/ateneo/docenti-e-ricercatori/comunicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
Further information is available from the Federica Weblearning office, either by email 
federicaweblearning@unina.it or by telephone 0812535730 
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Decreto n. 20 del 02 /03/2018 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e Università degli Studi di Napoli 

Federico II, per la disciplina dei rapporti tra le parti per la realizzazione del Progetto 
“Federica Weblearning. La Fabbrica digitale” - nell’ambito del progetto POR FESR 
2014-2020 Asse 2 Obiettivo Specifico 2.3 Azione 2.3.1- approvato dall’Università 
degli Studi di Napoli Federico II con Decreto Rettorale n. 2014 del 26.05.2017 – che  
conferisce mandato al Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la 
diffusione della didattica multimediale Federica Weblearning di provvedere alla 
gestione di tutte le iniziative e gli adempimenti connessi all’attuazione del suddetto 
Progetto - e dalla Regione Campania con Delibera di Giunta n. 140 del 14.03.2017; 

 
VISTA          la delibera n. 2 del 24.11.2017 con la quale il Comitato Direttivo del Centro Federica 

Weblearning – Centro di Ateneo per l’Innovazione, la Sperimentazione e la 
Diffusione della Didattica Multimediale (di seguito denominato Centro), ha 
autorizzato, in ottemperanza a quanto disposto dal D.R. n. 2014 del 26.05.2017, il 
Direttore del Centro a sottoscrivere la Convenzione con la Regione Campania per la 
disciplina dei rapporti tra le parti per la realizzazione del Progetto “Federica 
Weblearning. La Fabbrica digitale” nonché all’adozione di tutti gli atti necessari e 
conseguenti; 

 
VISTA          la Convenzione tra Regione Campania e l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

– Centro di Ateneo Federica Weblearning, per la disciplina dei rapporti tra le parti 
per la realizzazione del Progetto “Federica Weblearning. La Fabbrica digitale – 
Prima fase”, sottoscritta digitalmente nelle date 30.11.2017 e 01.12.2017; 

 

VISTA   la Delibera n. 6 del 19.12.2017 del Comitato Direttivo del Centro di Servizio 
dell’Ateneo per l’Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica 
Multimediale “Federica Weblearning” che autorizza la pubblicazione di un avviso 
pubblico al fine di individuare docenti e ricercatori di Atenei, Istituti e Centri di 
Ricerca italiani e stranieri, nonché professionisti e personalità di rilievo del mondo 
della cultura e delle scienze disponibili alla cessione, dietro corresponsione di 
compenso, dei diritti esclusivi di utilizzazione di opere dell’ingegno di carattere 
creativo,  ex art. 2575 del Codice Civile, così come regolato dalla Legge 22 aprile 
1941 n. 633 per lo sviluppo delle piattaforme del Centro, a valere sul Progetto 
“Federica Weblearning. La Fabbrica Digitale”. POR FESR Campania 2014 -2020 - 
Asse 2 - OBIETTIVO TEMATICO 2 - AZIONE 2.3.1.  - CUP: E69I17000130002; 

 
VISTA       la congruità e la coerenza del seguente avviso con l’obiettivo operativo n. 3 denominato 

“Rafforzamento tecnologico e strutturale” del Progetto Federica Weblearning. La 
Fabbrica digitale – Prima fase di cui sopra che mira da un lato al consolidamento ed 
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alla diffusione dell’architettura software realizzata e all’ampliamento della rete di 
soggetti che possono accedere, ai diversi, livelli, alle risorse culturali che il Progetto 
renderà disponibili alla comunità territoriale. Dall’altro si punta al potenziamento 
dell’infrastruttura tecnologica a supporto delle attività, anche per l’accesso wireless 
e realizzazione di idonei learning spaces; acquisizione di tecnologie informatiche 
finalizzate alla produzione e diffusione di contenuti multimediali attraverso i diversi 
canali e supporti di ultima generazione; 

 
VISTO  l’art. 2575 del Codice Civile dal quale si evince che: “formano oggetto del diritto 

d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, 
alla letteratura, etc..”; 

 
VISTO  l’art. 53 comma 6 lettera b) della legge 165/2001 recepita all’art. 4 comma 1 lettera f) 

punto (1) del Regolamento per l’autorizzazione di professori e di ricercatori 
universitari allo svolgimento di incarichi retribuiti di cui al D.R. n. 1541 del 
9/4/2003; che non assoggetta tali attività, non rientrante nei compiti istituzionali, 
all’autorizzazione preventiva dell’Ente pubblico di appartenenza; 

 
CONSIDERATO che Federica Weblearning - Centro di Servizio dell’Ateneo per l’Innovazione, la 

Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale - ha tra le sue finalità 
lo sviluppo ed il coordinamento di attività di didattica a distanza; 

 
SALVAGUARDATO, ai sensi dell’art.20 della L.633/41, il diritto dell’Autore a rivendicare la 

paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi modificazione della stessa nonché, ai 
sensi dell’art.119, l’esercizio da parte dell’Autore di tutti i diritti di utilizzazione 
dipendenti dalle eventuali elaborazioni o trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, 
facendo salvo il diritto originario acquisito dall’Ateneo; 

 
EMANA 

 
un avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità alla cessione dei diritti esclusivi di 
utilizzazione di opere dell’ingegno di carattere creativo, come previsti dall’art. 2575 del 
Codice Civile così come regolato dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, ai fini dello sviluppo dei 
contenuti multimediali delle piattaforme del Centro. 
 
Tutto ciò premesso, 

 
SI INVITANO 

 
Docenti e ricercatori di Atenei, Istituti e Centri di Ricerca italiani e stranieri, nonché 
professionisti e personalità di rilievo del mondo della cultura e delle scienze, che abbiano 
pubblicato almeno una monografia e/o che siano autori di contributi scientifici e/o titolari di 
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insegnamenti universitari nel settore disciplinare per il quale manifestano la disponibilità alla 
cessione dei diritti dell’opera di ingegno, 

 
A MANIFESTARE il proprio interesse alla cessione, dietro corresponsione di compenso, dei diritti 
esclusivi di utilizzazione di opere dell’ingegno di carattere creativo, per la pubblicazione sulle 
piattaforme del Centro, compilando l’apposito form pubblicato online (e allegato, in italiano e in 
inglese, al presente Decreto) da compilare in ogni sua parte e consegnare, unitamente al curriculum 
vitae, al Centro Federica Weblearning a mezzo email all’indirizzo federicaweblearning@unina.it 
ovvero direttamente presso la sede del Centro sita in via Partenope, n. 36, 80121 Napoli. 
La manifestazione di interesse alla cessione dei diritti di utilizzazione di un’opera d’ingegno non 
genera in alcun modo obbligo di stipula del contratto per il Centro Federica Weblearning. Si 
rimanda al Comitato Direttivo, a suo insindacabile giudizio, ogni decisione al riguardo.  
 
Il Centro Federica Weblearning sottoporrà all’Autore la sottoscrizione di apposito contratto ex art. 
2575 del Codice Civile, così come regolato dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, per un corrispettivo 
di: 

• euro 5.000 per l’acquisizione di nuove opere dell’ingegno, di carattere monografico, 
video intensive sugli standard e formati multimediali delle piattaforme del Centro; 

• euro 3.500 per l’acquisizione di nuove opere dell’ingegno, di carattere monografico, 
sugli standard e formati multimediali delle piattaforme del Centro; 

• euro 2.500 per la riedizione di opere dell’ingegno, i cui diritti siano stati precedente 
acquisiti dall’Ateneo, e per le quali si ritenga necessaria una revisione sulla base dei 
nuovi standard e formati multimediali delle piattaforme del Centro ovvero per 
l’acquisizione di contenuti multimediali realizzati per l’implementazione di opere 
dell’ingegno già pubblicate anche in formato multimediale; 

• euro 1.500 per l’acquisizione di appendices, exercise toolboxes, interactive sections a 
supporto delle opere pubblicate, sviluppati secondo gli standard e formati multimediali 
nelle piattaforme del Centro; 
 

Nel caso di opere collettive il compenso andrà equamente ripartito tra gli autori. Saranno oggetto di 
valutazione specifica le opere con numero di autori superiori a 2, per le quali il corrispettivo sarà 
calcolato tenendo conto delle tipologie sopra indicate, a seconda della complessità multimediale del 
contributo.  
 
Il Comitato Direttivo si riserva, a suo insindacabile giudizio, di valutare di volta in volta, 
un’integrazione dell’opera secondo i corrispettivi sopra indicati.  
 
All’atto della consegna formale e successivamente alla verifica di adesione agli standard e linee 
guida per la pubblicazione sulla piattaforma progettuale nonché dell’originalità e autenticità 
dell’opera ed idoneità e fruibilità della stessa, si procederà alla liquidazione del compenso.  
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Il Comitato Direttivo si riserva il diritto di non utilizzare il materiale prodotto e di valutare i singoli 
casi che si presenteranno. 
 
Il presente avviso resta attivo dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo fino al 
30/10/2018, con possibilità di proroga. 

  
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate a mezzo email all’indirizzo 
federicaweblearning@unina.it o contattando telefonicamente il Centro Federica Weblearning al 
numero 081.2535730  

 
Il Direttore 

Prof. Mauro Calise 
f.to digitalmente 


