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Art.1 - Lo Studio Torta, al fine di stimolare la ricerca e 
promuovere la riflessione e gli studi nell’ambito della Proprietà 
Industriale, bandisce la Iª edizione del concorso nazionale 
sulla Proprietà Industriale per un premio da assegnare ad una 
tesi di laurea o di dottorato sulla Proprietà Industriale. 
Il premio è dedicato alla memoria dell’Ing. Paolo Jorio, già 
senior partner dello Studio Torta, ed è un riconoscimento alla 
professionalità profusa nell'esercizio della sua attività, con 
particolare riferimento all’impegno ed alla passione che l’Ing. 
Paolo Jorio ha sempre messo nell’educazione e formazione 
dei professionisti più giovani. 
 
Art. 2 - Il premio è dedicato all’approfondimento delle 
tematiche relative alla tutela e alla valorizzazione della 
Proprietà Industriale, al diritto industriale, ed alla gestione dei 
beni intangibili dell’impresa. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli argomenti che 
possono venire trattati nella tesi sono:  
l’evoluzione del diritto industriale e del sistema di tutela della 
Proprietà Industriale nei secoli in Italia e nel mondo, i casi di 
successo delle imprese che hanno basato la loro fortuna su 
brevetti, modelli o marchi, l’evoluzione nel corso degli anni di 
prodotti brevettati e/o divenuti famosi con uno specifico 
marchio, le politiche di tutela e di protezione della Proprietà 
Industriale, i metodi di risoluzione delle controversie in materia 
di proprietà industriale, la tutela del know-how, la gestione 
contrattuale del portafoglio di Proprietà Industriale, il sistema 
accademico e lo sfruttamento economico delle invenzioni dei 
ricercatori universitari, i marchi, i marchi collettivi, il design 
comunitario, l’attività di tutela e di diffusione della cultura 
brevettuale degli organismi internazionali, la contraffazione, le 
politiche di tutela e di valorizzazione della Proprietà Industriale, 
il marketing brevettuale, l’importanza strategica 
dell’informazione brevettuale, la “competitive intelligence”, 
l’analisi strategica della concorrenza, gli effetti economici della 
Proprietà Industriale, il licensing, la valutazione economica di 
marchi e brevetti, i metodi e le tecnologie atti allo sfruttamento 
del portafoglio immateriale d’azienda, etc. 
 
Art.3 - Sono ammessi a partecipare al concorso tutti i soggetti 
che avranno discusso una tesi di laurea o di dottorato sulla 
Proprietà Industriale in un periodo compreso tra il 1° ottobre 
2012 e il 30 settembre 2013. 
La tesi dovrà essere inerente ad un corso di laurea o ad un 
dottorato di ricerca conseguito presso una qualsiasi facoltà di 
un’università italiana legalmente riconosciuta. 
 
Art. 4 - È prevista l’assegnazione di un unico premio per 
l’elaborato giudicato più meritevole avente un importo pari a 
Euro 3.000,00 (tremila). 
Il premio è da considerarsi al lordo delle eventuali ritenute 
previste per legge. 
 
Art. 5 - Gli elaborati saranno valutati da una commissione 
giudicatrice appositamente costituita. La commissione valuterà 
i contributi presentati e procederà a stabilire l’elaborato 
migliore. Sarà considerato criterio preferenziale il riferimento a 
situazioni e casistiche concrete. 
 
Art. 6 - Ogni candidato che intenda partecipare al concorso 
dovrà far pervenire allo Studio Torta in via telematica la 
seguente documentazione: 

 
1 -  domanda di partecipazione in formato DOC o PDF 

recante i dati anagrafici del candidato e l’indicazione del 
titolo della tesi. 
Un modulo di candidatura comprendete tutti i dati richiesti 
è disponibile nel seguente sito: 
www.studiotorta.it/premiopaolojorio. 

 
2-  il testo integrale della tesi in formato DOC o PDF. 
 
3 -  una sintesi (“abstract”) in formato DOC o PDF dei 

contenuti della tesi avente una lunghezza massima di 
2.500 parole. 

 
4 -  certificato d’iscrizione in formato DOC o PDF con esami e 

voti, attestante anche il superamento dell’esame finale di 
laurea e relativa valutazione/punteggio ottenuto (è 
ammessa l’autocertificazione). 

 
Art. 7 - La documentazione elencata al punto precedente 
dovrà venire inviata allo Studio Torta unicamente in forma 
telematica utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: 

premiopaolojorio@studiotorta.it 
Lo Studio Torta invierà a ciascun candidato una conferma di 
ricezione della documentazione; in assenza della conferma di 
ricezione la documentazione dovrà venire considerata come 
non correttamente pervenuta. 
Per eventuali problemi di spedizione della documentazione è 
possibile contattare presso lo Studio Torta l’Ing. Matteo 
Maccagnan (centralino dello Studio Torta di Torino: 011-
5611320). 
 
Art. 8 - La premiazione del vincitore verrà effettuata nel corso 
dell’ultimo trimestre del 2013 e sarà tempestivamente 
comunicata all’interessato. 
 
Art. 9 - A seguito della comunicazione di assegnazione del 
premio, il vincitore dovrà tempestivamente dare risposta scritta 
di accettazione o rinuncia del premio e relativa partecipazione 
alla premiazione. 
 
Art. 10 - Gli autori degli elaborati nell'accettare di sottoporre le 
proprie opere allo Studio Torta rinunciano ad ogni 
rivendicazione sul diritto d'autore ed autorizzano lo Studio 
Torta a pubblicarne il contenuto nella forma e attraverso i 
mezzi che lo Studio Torta riterrà opportuno al fine di 
valorizzare l’opera. 
 
Art. 11 - La presentazione della domanda e della 
documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei 
candidati di tutte le norme espresse nel presente bando. 
 
Art. 12 - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in materia di 
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai 
candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti 
presso Studio Torta esclusivamente per le finalità di gestione 
del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione al concorso. In caso di rifiuto a 
fornire i dati richiesti, Studio Torta procede all’esclusione dal 
concorso. 


