
BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGOTIPO DEL CORSO DI LAUREA IN 

“SICUREZZA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE“ 

 

Il Consiglio di Corso di laurea in Sicurezza e Cooperazione Internazionale indice un concorso di idee per la 

creazione di un progetto grafico relativo al logotipo che identifichi il corso di studio e diventi quindi segno 

identificativo nei diversi supporti e strumenti che ne comunicano le attività. L’immagine grafica sarà 

riprodotta su tutta la comunicazione, segnaletica interna ed esterna, pannelli didattici, didascalie, manifesti, 

catalogo, dépliant, sito web e tutto il materiale di comunicazione dell’immagine e dell’attività del corso di 

studio, esaltandone le molteplici attività culturali, scientifiche, didattiche e istituzionali. 

Il logotipo sarà costituito da un elaborato grafico originale e inedito, sviluppato espressamente per il 

concorso, efficace dal punto di vista comunicativo, facilmente riconoscibile e riproducibile. Il logotipo 

dovrebbe rappresentare le diverse anime del corso di studio, che comprendono sia la cooperazione 

internazionale allo sviluppo, la tutela dei diritti umani e le attività di supporto alla pace, sia le attività di 

protezione civile e la sicurezza (alimentare, ambientale, sanitaria). 

Il logotipo proposto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- riportare la dicitura “Sicurezza e Cooperazione Internazionale”;  

- distintivo e originale;  

- riproducibile e versatile, mantenendo la sua efficacia espressiva e comunicativa nelle applicazioni su diverse 

dimensioni, nelle riproduzione in positivo e negativo, a colori e in bianco e nero, nell’uso verticale e 

orizzontale e nelle due come nelle tre dimensioni; 

- applicabile in più forme sui principali supporti di comunicazione e nei diversi settori merceologici e prodotti 

di merchandising, tenendo conto dei diversi materiali e tecniche di stampa e riproduzione. 

Il logotipo dovrà inoltre essere previsto in due versioni: 

- logo di base;  

- logo con dicitura “Sicurezza e Cooperazione Internazionale”. 

 

Il concorso è riservato a tutti gli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea in Sicurezza e Cooperazione 

Internazionale”. È ammessa la partecipazione in forma singola o associata e le associazioni di studenti 

possono includere anche studenti iscritti ad altri corsi di studio. Sono ammessi al concorso solo lavori originali 

ed inediti. Il progetto grafico dovrà pervenire entro il termine di presentazione previsto, sia in formato a 

stampa, sia in formato immagine (jpeg – tif –pdf) e in formato vettoriale (formati accettati: ai - eps vettoriale 

– pdf vettoriale, con caratteri convertiti in tracciati e indicazioni dei colori nel modello CMYK). 

Il progetto grafico dovrà essere consegnato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/04/2017 

all’attenzione del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza in Viale Mancini 5, Sassari. I plichi dovranno 

recare la seguente dicitura: “BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL CORSO 

DI LAUREA IN SICUREZZA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE” 

La Commissione esaminatrice sarà formata da tre membri del consiglio di corso di laurea in “Sicurezza e 

Cooperazione Internazionale” (di cui almeno un rappresentante degli studenti) e sarà coordinata da un 

Presidente, designato al suo interno. La Commissione esaminerà la corrispondenza dei progetti rispetto ai 

requisiti previsti dal presente bando di concorso e selezionerà il logotipo, motivando con apposito verbale la 



scelta del vincitore. La Commissione valuterà le opere presentate attribuendo un punteggio, da 0 a 100, 

espresso sulla base dei seguenti criteri: 

- capacità di rendere in modo immediato il significato e gli obiettivi del concorso (max 40 punti); 

- originalità e creatività del logo (max 30 punti);  

- riproducibilità e versatilità d’uso (max 30 punti). 

 

Il logotipo vincitore potrà essere modificato in parte, su indicazione della Commissione, al fine di raggiungere 

compiutamente gli obiettivi richiesti dal concorso. Alla Commissione è riservata la facoltà di dichiarare senza 

esito il concorso qualora le opere presentate non raggiungano il livello di qualità atteso. 

Nell’ambito di un’apposita cerimonia pubblica, saranno comunicati i risultati del concorso ed avverrà la 

presentazione ufficiale del logotipo. 

Il logotipo vincitore diventerà proprietà esclusiva della Università di Sassari, che ne acquisisce tutti i diritti di 

utilizzazione, riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. Tutti i lavori pervenuti non 

saranno restituiti. 

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti. La partecipazione 

al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando, nonché di 

tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

Ogni partecipante autorizza il Consiglio di corso di laurea in Sicurezza e Cooperazione Internazionale al 

trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003, per tutti gli adempimenti necessari allo 

svolgimento del concorso. 

Chiarimenti, indicazioni ed avvisi sul concorso saranno forniti dal presidente del corso di laurea, Prof. Quirico 

Migheli, tel 079 229295, email: qmigheli@uniss.it e comunque reperibili sulla pagina Fb del corso: 

https://www.facebook.com/UNISSSCI/ 

 

Sassari, 3 aprile 2017 
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