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Allegato alla D. D. n. 3403/2022 - Prot. n. 0150731 del 22/12/2022 

 
ADDENDUM AL BANDO PER L’AMMISSIONE AL LABORATORIO DI APPRENDIMENTO ATTIVO: 

VENETIA 
METAVERSA 

BVLGARI 
 

rev. Art. 8 del Bando Allegato alla D. D. n. 3276/2022 - Prot. n. 0141122 del 12/12/2022  

1. La proprietà intellettuale/industriale dei risultati sviluppati dai partecipanti durante il Convivium è dei partecipanti 
stessi. In considerazione del fatto che la fonte ispiratrice dei Progetti e la base documentale per la loro realizzazione sono 
di esclusiva titolarità di BULGARI, al momento dell’accettazione formale a partecipare al Convivium da parte degli 
studenti selezionati, sarà proposta la firma di una dichiarazione con la quale ciascuno studente concede a BULGARI, a 
titolo gratuito e senza limite di durata, l’uso in via esclusiva, sotto qualsiasi forma e/o supporto e/o attraverso qualsiasi  
mezzo, dei Progetti del Convivium.  

1.a Qualora BULGARI avesse la volontà di sviluppare un Progetto dopo la fine del Convivium, si impegna a sottoscrivere 
un accordo specifico con gli studenti autori del Progetto. 

1.b Ogni Progetto o risultato presentato dagli studenti sarà originale e l’utilizzo da parte di BULGARI non comporta 
violazione di obblighi nei confronti di terzi, né violazione di diritti di terzi.  

2. I partecipanti al Convivium si impegnano ad aderire alle attività sottoscrivendo un patto d’aula, cioè un documento 
che regola i termini, le modalità e le condizioni in cui saranno svolte le attività all’interno dello stesso, tra cui la proprietà 
intellettuale, la riservatezza dei dati forniti da Bvlgari, l'accesso al background fornito dall'azienda e le limitazioni 
all'utilizzo dei risultati. Il patto d'aula regolerà inoltre la modalità di lavoro all’interno dei gruppi, l’autorizzazione al 
trattamento della propria immagine e alla diffusione da parte dell'Università e dell'azienda di documentazione 
riguardante il progresso delle attività, il diritto alla privacy. 

 3. L’Università Ca’ Foscari Venezia non tollera molestie e/o discriminazioni basate su razza, etnia, lingua, religione, 
orientamento sessuale, età, disabilità, apparenza fisica, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. 

Venezia,  

Area Didattica e Servizi agli Studenti 

La Dirigente  

Dott.ssa Francesca Magni 

 


