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Centro Orientamento Universitario e Servizi agli Studenti: 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOGO A.C.E.R.S.A.T. 

PER LE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE PROPOSTE DAGLI STUDENTI 
 
 

L’Università di Pavia indice un bando di concorso di idee per la realizzazione di un Logo per le Attività Culturali 
e Ricreative Studenti dell’Ateneo Ticinense (A.c.e.r.s.a.t) da collegare al programma e che potrà essere 
utilizzato per il template utile alle comunicazioni che riguardano le iniziative finanziate dal programma 
(locandine, volantini, lettere ecc.). 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare al bando di concorso tutte le Associazioni studentesche, i gruppi di studenti, gli studenti 
iscritti all’Ateneo, tutti i dottorandi, gli specializzandi, i borsisti e gli assegnisti di ricerca dell’Università di 
Pavia. 
La partecipazione può avvenire in forma singola (persona o associazione) o in gruppi di lavoro, composti da 
un massimo di cinque membri. Se a partecipare è un gruppo di lavoro, si dovrà individuare il “capogruppo” 
che sarà l’unico referente. 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

La domanda di partecipazione (Allegato 1), debitamente firmata, dovrà essere corredata dai seguenti 
documenti: 

- Fotocopia fronte/retro del documento d’identità, in corso di validità, del proponente e, se a partecipare 

è un gruppo di lavoro, di tutti i componenti del gruppo; 

- Elaborati grafici completi di descrizione del progetto su supporto elettronico (CD, Pen drive, etc.); 

- Modulo cessione del copyright (Allegato 2). 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia - Strada Nuova, 
65 – 27100 PAVIA e potrà essere: 

- inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail amministrazione-centrale@certunipv.it, 

allegando i file con la documentazione richiesta; 

- inviata a mezzo raccomandata A/R all’attenzione del Magnifico Rettore, Strada Nuova, 65 – 27100 

PAVIA. Non saranno ammesse le domande che pervengano all’Amministrazione dopo 6 giorni dalla 

data di scadenza del bando; 

- consegnata a mano direttamente al Servizio Sistemi Archivistici di Ateneo (Protocollo)-Palazzo del 

Maino - Via Mentana n. 4 – Pavia nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 

alle ore 12:00; mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30. 
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La domanda dovrà pervenire all’Università entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 4 novembre 2019, 
indipendentemente dal mezzo di spedizione prescelto. I proponenti hanno la possibilità di rendere disponibile 
la documentazione allegata alla domanda utilizzando Google Drive. 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE 
 

Le domande potranno essere accolte solo se complete di tutta la documentazione richiesta e se inviate o 
consegnate entro la scadenza indicata. 
Gli elaborati potranno essere espressi con qualunque tecnica di rappresentazione (grafica, multimediale, 
digitale) ma in ogni caso, dovranno anche essere presentati in formato digitale, vettoriale o raster (nei 
formati immagine jpg, bmp, pdf). 
I file dovranno essere ad alta risoluzione e presentati sia in versione monocromatica che a colori, Il logo 
dovrà poter essere riproducibile in medio e piccolo formato.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Gli elaborati che soddisferanno le condizioni di ammissione previste nel bando saranno sottoposti alla 
valutazione della Commissione Permanente Studenti (CPS) che selezionerà tre proposte tra quelle 
presentate e delibererà quale accogliere, avvalendosi della collaborazione di esperti che potranno provenire 
dall’Ateneo pavese (ad esempio docenti dei corsi di studio di comunicazione, di ingegneria civile e di 
architettura) oppure dall’esterno. 
L’elenco dei partecipanti e delle relative domande di partecipazione con i relativi punteggi assegnati verrà 
pubblicato sul sito http://www-orientamento.unipv.it/ al termine dei lavori di valutazione. 
 

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

Il concorso prevede un premio di € 1.000 per il logo che sarà scelto. Il premio sarà finanziato con i fondi del 
programma ACERSAT. 
 

PUBBLICAZIONE DEL CONCORSO E DELL’ESITO 
 

Il presente bando di concorso è pubblicato all’Albo Ufficiale online dell’Università di Pavia e sul sito 
http://www-orientamento.unipv.it/ 
L’esito del concorso sarà reso noto sul sito web del Centro orientamento – C.OR. http://www-
orientamento.unipv.it/ 
 
 

Per informazioni rivolgersi al Centro Orientamento Universitario – C.OR. - Servizi agli Studenti, Corso Carlo 
Alberto, 5, 27100 Pavia – tel. 0382/984218 – e-mail: acersat@unipv.it - sito web: http://wcm-
3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo431.html  

 

Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 così come 
modificata dalla L. n.15/2005 è la Dott.ssa Patrizia Strozzi (Categoria EP1 – Area Amministrativa-Gestionale). 

 

Pavia, DATA DEL PROTOCOLLO 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Emma Varasio) 

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 

 
EV/MS/PS/rn  

http://www-orientamento.unipv.it/
http://www-orientamento.unipv.it/
http://www-orientamento.unipv.it/
mailto:acersat@unipv.it
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo431.html
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo431.html
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ALLEGATO 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOGO A.C.E.R.S.A.T. PER LE INIZIATIVE 
CULTURALI E RICREATIVE PROPOSTE DAGLI STUDENTI 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, nato/a a 

______________________________________, Prov. ________, il ___/___/______, residente a 

_______________________________________, Prov. ____, in Via ______________________________, 

n. _____, C.a.p. ________, Telefono ___________________, mail _____________________________ 

codice fiscale ______________________________; 

consapevole delle norme in materia di dichiarazioni mendaci (art. 46 D.P.R. 445/2000 ed art. 489 C.P.), 

□ presenta la domanda in qualità di singolo; 

□ presenta la domanda in qualità di capogruppo di un gruppo di lavoro; 

□ presenta la domanda in qualità di responsabile/supplente di un’Associazione studentesca. 

 

DICHIARA 

- che l’elaborato presentato è inedito, originale e ideato e realizzato per il concorso; 

- di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente; 

- di presentare un solo progetto (nel caso di gruppi riguarda tutti i componenti del gruppo); 

- di rinunciare ad ogni diritto sull’elaborato presentato (Allegato 2 – cessione del copyright all’Università di 

Pavia); 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità del concorso. 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla partecipazione al concorso di idee per la realizzazione di un Logo Acersat. 

 

Data, __________________________ 

 

 FIRMA 

 ____________________________________________  
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 ALLEGATO 2 

 

 

DICHIARAZIONE DI CESSIONE DEL COPYRIGHT 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ dichiaro che quanto da me presentato 

è opera originale di cui garantisco la piena disponibilità. 

 

Dichiaro di essere titolare esclusivo di tutti i diritti su quanto da me presentato e di cederli, irrevocabilmente, 

in via esclusiva all’Università di Pavia, autorizzando sin da ora ogni successiva ed eventuale cessione o 

trasmissione degli stessi. 

 

 

Data, __________________________ 

 

 FIRMA 

 

 ____________________________________________ 

 

 


