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Concorso “Premio Creatività 2013” 
 

Bando 
Il diritto d’autore nasce come incentivo alla creazione e all’innovazione estetica attraverso un 
sistema di protezione che tutela il modo individuale di rappresentare la realtà, di esprimere la 
conoscenza e le impressioni dell’autore. 
Finalità dell’istituto del diritto di autore è altresì la protezione di quegli interessi morali ed 
economici, che derivano dalla realizzazione di opere che siano il risultato dell’attività del 
lavoro creativo, ritenuti meritevoli di tutela da parte del legislatore. 
L’interesse generale alla promozione della cultura e allo sviluppo dell’industria 
dell’intrattenimento si realizza quindi anche attraverso il riconoscimento di diritti esclusivi 
d’autore in capo al creatore dell’opera dell’ingegno, ad esempio diritto alla pubblicazione, alla 
riproduzione, alla comunicazione al pubblico. 
La protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ogni produzione 
scientifica, letteraria ed artistica è giustificata dal riconoscimento del risultato della capacità 
creativa che incoraggia la produzione di altre opere nell’interesse generale della cultura. 
Il diritto d’autore va quindi inteso proprio come incentivo alla creazione intellettuale e come 
sostegno alla realizzazione di opere dell’ingegno che vanno ad arricchire il patrimonio culturale 
dell’umanità.  
 
Nell'ambito dell’iniziativa “Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul 

diritto d’autore, una prova in più per la creatività “, promossa dal Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il 

Diritto d’autore attraverso il Servizio III – Diritto d’Autore e Vigilanza sulla SIAE – con il 

supporto del Formez PA, al fine di promuovere la conoscenza del Registro Pubblico Generale 

delle opere protette dalla legge sul diritto d’autore ed in particolare la sua funzione ed efficacia 

nella protezione delle opere dell’ingegno, è stata indetta la seconda edizione del Concorso dal 

titolo “Premio Creatività 2013”, rivolto agli studenti che abbiano compiuto i 16 anni di età, 

con lo scopo di  incoraggiare gli stessi alla creazione di opere dell’ingegno e di promuovere la 

“cultura” del diritto di autore, anche sotto il profilo del rispetto della legalità e del rifiuto di 

ogni forma di abusiva utilizzazione delle opere. 
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Il Concorso prevede la realizzazione di un’opera dell’ingegno appartenente ad alcuni dei diversi 

generi tutelati dalla  legge sulla protezione del diritto di autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) 

quali:  

1. - opere della letteratura, ivi compresi i soggetti cinematografici, le opere drammatiche, 

scientifiche, didattiche, religiose;  

2. - opere musicali, ivi comprese le opere drammatico-musicali e di pubblico spettacolo;  

3. – opere delle arti figurative: scultura, pittura, disegno, incisione e arti figurative similari; 

disegni ed opere dell’architettura; 

4. - opere cinematografiche, limitatamente al cortometraggio. 

Possono partecipare al Concorso esclusivamente gli studenti della scuola secondaria di secondo 

grado (cd. scuola superiore) che abbiano compiuto 16 anni di età alla data di scadenza prevista 

per la presentazione del Modulo di Iscrizione al Concorso di cui all’art. 5 dell’allegato 

Regolamento del Concorso. 

Ai fini della partecipazione, ogni studente dovrà far vistare e timbrare il Modulo di Iscrizione 

al Concorso dall’Istituto scolastico di appartenenza. 

Il termine per la presentazione dei moduli di iscrizione e delle opere è giovedì 27 febbraio 
2014, ore 12.00. 
 

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore  

Servizio III – Diritto d’Autore e Vigilanza sulla SIAE. 

c/o  la Biblioteca Nazionale Centrale  

Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma 

Tel: 06448699-30 

Fax: 06448699-49 

Email: premiocreativita@beniculturali.it 

 

Segreteria del Concorso 
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