
Identità visiva 
Linee guida per l’utilizzo 



«È la percezione che qualcuno tiene in testa su 
di te, un prodotto, un servizio, una 
organizzazione, una causa, o un’idea» 

 Jerry McLaughlin 

 

Cos’è 
 

A cosa serve  
 

A creare una reazione emotiva che renda 
l’organizzazione riconoscibile per tutti a prima vista  

 

Elementi 
 

LOGO: LOGOTIPO (nome scritto) + SIMBOLO 
(pittogramma/disegno) 

BRAND: che non si riferisce solo al logo, ma alla 
scelta di  colori, font, simboli che creino la relazione 
emotiva e psicologica 



Prima del 2021 
Utilizzo del Logo 

Deformato, scorporato, modificato 

 

Utilizzo dei colori 

Assenza di un criterio 

 

Utilizzo di elementi grafici 

Assenza di elementi distintivi 

 

Loghi di strutture e dipartimenti 

Assenza di una linea coordinata 

 



Logo primario 

 

Pittogramma 

 

Anello 

 

Logotipo 

 

Logotipo 

 

Monogramma 

 

Dal  

FEBBRAIO 2021 

Senato accademico e Consiglio di 
amministrazione deliberano l'adozione della 

nuova identità visiva  



Tagline 

 

L’immagine di 
un’istituzione coesa 



Logo Monogramma 

Depositato presso l'European Union Intellectual Property Office (EUIPO)  Avviate le procedure di deposito presso EUIPO 



Logotipo 

 

Anello con pittogramma 

 

+ 

 

LOGO 

 

Il logo va utilizzato sempre nella sua 
interezza.  

Sigillo e logotipo sono INSEPARABILI 

Gli elementi del logo possono essere 
scorporati solo per creare elementi grafici 

decorativi. 

 Come per esempio gli sfondi di questo 
documento 



Colori 



Valori 



MONOGRAMMA DIPARTIMENTALE MONOGRAMMA PER SOCIAL 

 

Dipartimenti 

Attraverso  l’utilizzo del monogramma 
l’immagine dei dipartimenti è sempre 
riconducibile all’Università di Catania 

 



Corsi di studio 

I corsi di studio possono utilizzare il monogramma del dipartimento di 
afferenza inserendo il nome nel corso in basso e allineato, in font 
Verdana, come in questo esempio 

 



Come applicare il brand 



Comunicazione ai mezzi 
di informazione di massa 

• Tv  

• Radio 

• Giornali  

• Comunicati stampa 

• Rassegna stampa 

 

Web 

• Siti web ateneo/dipartimenti 

• Social media 
Ateneo/Dipartimenti/strutture/progetti 

• Grafiche per il web  

• Newsletter  

• Portali pubblici  

• Posta elettronica 

• Applicazioni web/software/portali interni 
(studium/portale studenti) 

 

Web e media: esempi  



Immagine 
profilo 

Monogramma 
dipartimentale 

 

Immagine 
di copertina 

 
Inserire un’immagine 
significativa della 
struttura 

 

 

Nome del 
profilo  

Si deve evincere 
chiaramente il nome 
della struttura e 
dell'Ateneo di 
appartenenza 

Facebook 

Immagine 
profilo 

Instagram 

Monogramma 
dipartimentale 

 



Twitter Youtube 

Immagine 
profilo 

Monogramma 
dipartimentale 

 

Nome profilo  

Si deve evincere 
chiaramente il nome della 
struttura e dell'Ateneo di 
appartenenza 

Immagine di 
copertina 

 Inserire un’immagine 
significativa della 
struttura 

 

 



Sito d’Ateneo 



• Locandine  

• Brochure 

• Vele 

• Manifesti 

• Cartellonistica 

• Cartoline 

• Materiale promozionale 

• Pubblicità 

 

Il logo e il monogramma di Ateneo vengono utilizzati per: 

• Iniziative (come eventi, fiere, manifestazioni, seminari e workshop, congressi, convegni scientifici, conferenze) 
organizzati dalle strutture d’Ateneo, a cui l’Università di Catania concede patrocinio o di cui è partner 

• Materiale descrittivo delle strutture e dei servizi dell’Università di Catania 

• Inviti  

• Segnaletica 

• Biglietti da visita  

• Merchandising  

• Bandiere  

• Cataloghi 

• Foto  

• Video  

 

Materiale divulgativo/informativo: alcuni esempi 



Segnaletica  

• Segnaletica di eventi, fiere, iniziative, 
manifestazioni, seminari e workshop, 
congressi, convegni scientifici, conferenze 

• Segnaletica all’interno delle strutture 
dell’Ateneo  

• Targhe su porte di strutture/aule/stanze 

• Vetrofanie 

Materiale didattico 

• Welcome Day 

• Calendario lezioni 

• Guide agli studenti e altri documenti informativi 

 

Documenti “didattici” 

• Slide di presentazione 

• Lezioni 

• Seminari 

• Workshop 

• Programmi di corsi 

 

Altri esempi di applicazione di logo e monogramma 

 

Campagne di Comunicazione 

• Promozione progetti di sensibilizzazione 

• Petizioni 

• Campagne di divulgazione scientifica 

• Crowdfunding 

 
Ricerca 

• Piano della ricerca di Ateneo  

• Progetti di ricerca 

• Divulgazione scientifica 

 



Iniziativa d’Ateneo: un esempio 

 

Il logo d’Ateneo va utilizzato per tutte le iniziative di interesse generale per la comunità, promosse 

da organi d’Ateneo /Aree amministrative/Dipartimenti e Strutture /Centri di ricerca. 



È necessario richiedere 
l’autorizzazione per utilizzare il 
logo d’Ateneo? sì 
Inviare la richiesta a rettorato@unict.it 

Specificando l’iniziativa per cui si fa richiesta e la 
modalità di utilizzo del logo. 

Prima della pubblicazione del contenuto grafico è necessario 
inviare a identitavisiva@unict.it la versione definitiva per 
verificare la conformità d’utilizzo del logo. 

Il logo d’Ateneo è un 
marchio registrato, e 
va utilizzato 
correttamente. 

N.B. 

mailto:rettorato@unict.it
mailto:identitavisiva@unict.it


NON È NECESSARIO RICHIEDERE 
L’AUTORIZZAZIONE    

per la promozione a mezzo stampa, web e video di attività scientifiche e didattiche 
organizzate direttamente ed esclusivamente da docenti dell'Ateneo e da ricercatori 
afferenti agli enti pubblici di ricerca in convenzione e ospitate nei locali dei Dipartimenti 
o dell'Ateneo (Circolare del Rettore del 21.07.2022). 

è richiesto di inviare una comunicazione tramite email a identita.visiva@unict.it, con il 
programma dell'evento e l'attestazione dell'interesse scientifico/culturale dell'evento da 
parte del Dipartimento ospitante in allegato. 



Immagine evocativa 

Scelta per ogni Dipartimento 

 

Logo Dipartimento 

 

Logo Unict 

 

Attraverso l’utilizzo di simboli e 

colori coerenti l’utente potrà 

riconoscere immediatamente 

l’appartenenza ad UNICT 

Brochure d’Ateneo: un esempio 

Un template unico per creare 

un’identità visivamente 

riconoscibile 



• Anche l’immagine dei dipartimenti deve essere sempre 
riconducibile all’Università di Catania 

• Ogni dipartimento dispone di un monogramma associato al 
nome della struttura 

• I monogrammi dipartimentali vanno utilizzati per le iniziative 
di interesse settoriale, promosse dai docenti del 
Dipartimento 

 

 

 

 

Iniziative dipartimentali 



Esempio di segnaletica 



Esempio di promozione 



Template 



Logo del Dipartimento promotore dell’iniziativa 

Il logo della struttura promotrice va sempre in alto a sinistra, 
visivamente l’appartenenza all’Università di Catania è già 
espressa dal monogramma, quindi in questo caso non 
bisogna utilizzare il logo d’Ateneo. 

 
Titolo/Data e ora/Luogo 

Utilizzare uno dei 4 colori del brand book 

Font: Georgia 

 

 
Testo descrittivo/programma 

Allineare tutto il testo a sinistra 

Font: Verdana 

Per mettere in evidenza usare grassetto 

 

Loghi di eventuali patrocini/partner/collaborazioni 

I loghi devono essere in formato png con sfondo trasparente. 

Devono essere della stessa dimensione e 
allineati 

 

 



Logo della struttura promotrice dell’iniziativa 

In alto a sinistra, più grande per dare maggiore risalto alla 
struttura 

Font: Georgia 

 

 
Titolo/Data e ora/Luogo 

Utilizzare uno dei 4 colori del brand book 

 

Testo descrittivo/programma 

Allineare tutto il testo a sinistra 

Font: Verdana 

 

Se non ci sono collaborazioni o partenariati, la parte 
inferiore può rimanere vuota o in alternativa si 
possono inserire i riferimenti della struttura 

 



In caso di un evento promosso da più Dipartimenti 

 

 

Logo d’Ateneo 

 

Monogrammi 
dipartimentali 

 

In caso di mostre o locandine con poco testo è 
possibile utilizzare un’immagine come sfondo 

 

 
Monogramma 
dipartimentale 

 

Font: 

   SangBleuOG Sans 

 

Aktiv Grotesk 





Esempi cartoline per Fb 



Esempi immagini IG 



Template ppt Font titoli: Georgia 

 

Font corpo del testo: Verdana  

 



Rimane in uso il logo con 
il sigillo del 1934 
dell’Università di Catania 
per alcune applicazioni 

 

 

Amministrazione  

• Statuti e regolamenti 

• Bandi, decreti e delibere 

• Accordi e convenzioni 

• Note di protocollo 

• Circolari 

• Documenti contabili 

Didattica 

• Tesi di laurea/master e dottorato 

• Pergamene di laurea/master e dottorato 

• Attestati  

• Certificazioni 

• Modulistica 

 

 
Cerimoniale 

• Targhe commemorative 

• Targhe per coppe e premi 

• Gonfalone 

 



Sigillo Logotipo + 

SIGILLO E LOGOTIPO SONO 

INDISSOLUBILI/INSEPARABILI 

+ 

Sigillo 

Logotipo 

vanno sempre abbinati senza modificarne le 

proporzioni, la posizione e le distanze reciproche 

= Logo 

= 

Logo 



Questo documento non pretende di esaurire tutti i possibili casi di utilizzo del Brand, 
ma va inteso come una linea guida per uniformarne l’utilizzo all’interno dell’Ateneo. 
Per informazioni e consulenze contattare l’Area per la Comunicazione. 
I TEMPLATE VERRANNO CONDIVISI IN AREA RISERVATA 




