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CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 

Art. I — OGGETTO DEL CONCORSO 
L'Università degli studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze del Farmaco (di 
seguito denominato DSF), bandisce il presente concorso finalizzato alla selezione di un logo 
identificativo del DSF. 

Art. 2 — CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
Il bando è rivolto agli studenti e ai giovani laureati da non più di 3 anni di tutti i Corsi di Studio 
afferenti al DSF. 
I concorrenti potranno organizzarsi singolarmente o in gruppi; in quest'ultimo caso dovrà essere 
nominato/a un/a capogruppo che sarà l'unico/a responsabile e referente nei confronti del DSF. 
I soggetti che partecipano in forma singola non possono far parte di altro raggruppamento. Un 
medesimo soggetto non può far parte di più raggruppamenti. 
La partecipazione è vietata ai membri della Giuria, ai loro familiari e ai dipendenti dell'Università 
degli Studi di Catania. 
Ogni concorrente/gruppo può presentare al massimo due proposte progettuali. La forma di 
partecipazione è anonima; pertanto la proposta non dovrà riportare alcun segno, simbolo o scritta 
che possa renderla identificabile. 

Art. 3 — CARATTERISTICHE DEL LOGO 
Gli elaborati dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati espressamente per il concorso. In caso 
di contenzioso sull'originalità, la Giuria avrà la facoltà di annullare o eliminare il progetto dalla 
selezione. 

Il logo dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
— riconoscibilità, 
— originalità, 
- significatività. 

Il logo dovrà, inoltre, presentare i seguenti requisiti minimi: 
— definire al meglio l'identità e la unicità del DSF e delle sue finalità didattiche e di ricerca; 
- contenere la scritta Dipartimento di Scienze del Farmaco, anche in acronimo; 
- avere fonna circolare o lievemente ellittica; 
- essere in uno dei seguenti formati ".tiff', ".jpg", ".eps" ed in formato vettoriale ad alta 

risoluzione; 
- garantire la riproducibilità in formato positivo e negativo, in quadricromia e non; 

garantire la possibilità di essere ingrandito e ridotto fino alle dimensioni di circa 15 mm, 
senza perdita di qualità grafica e di chiarezza comunicativa in quanto dovrà essere usato sia 
per il web che per materiale cartaceo (carta intestata, manifesti, locandine, etc). 

L'elaborato grafico non dovrà: 
- contenere elementi che arrechino danno o pregiudizio all'immagine dell'Università degli 

Studi di Catania; 
- contenere riferimenti di natura politica, sindacale o ideologica; 
- contenere pubblicità diretta o indiretta. 



Il soggetto partecipante dovrà garantire che sul logo proposto non gravino diritti, di alcun genere, a 
favore di terzi. I concorrenti si assumono ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto 
presentato, in relazione ad eventuali violazioni di brevetti e diritti d'autore facenti capo a terzi, 
impegnandosi a tenere indenne l'Ateneo dagli oneri di difesa in giudizio, spese e danni cui venga 
eventualmente condannata, a seguito di azioni esperite nei suoi confronti. 

Il presente bando sarà reperibile sulla home page del sito ■■..\\ ■ .uniet.it  e sul sito x■ 	.dsilunict it. 

Art. 4 — MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Ogni domanda dovrà contenere i seguenti documenti: 
1. la domanda di partecipazione secondo il modello allegato al presente avviso; 
2. la proposta progettuale redatta in forma anonima contenente: 

- l'elaborato grafico del logo su supporto informatico tra i formati richiesti (".tiff", ".jpg", 
".eps") ed in formato vettoriale ad alta risoluzione; 
- una breve relazione che descriva il concept del progetto con la stampa del logo proposto, 
sia a colori sia in bianco e nero (massimo 2 fogli A4). Il file della relazione dovrà inoltre 
essere inserito nel supporto informatico in formato ".doc" o ".pdf'. 

Ciascun progetto dovrà essere contraddistinto da un "motto" composto da non più di cinque parole. 
Il motto dovrà essere riportato su ciascuno degli elaborati di progetto, sulla relazione tecnico-
illustrativa e sulle buste contenenti gli elaborati e i documenti. 
Il concorrente dovrà chiudere in busta opaca bianca, sigillata, contrassegnata all'esterno dallo stesso 
motto riportato sugli elaborati di progetto, la domanda di partecipazione, compilata sulla base dello 
schema allegato, unitamente alla liberatoria all'utilizzo del materiale inviato compilata sulla base 
del medesimo schema. 
In un plico separato, sempre di colore bianco e anch'esso contrassegnato dal motto del progetto, 
andranno raccolti gli elaborati di progetto descritti al precedente articolo. 
Il plico contenente gli elaborati di progetto e la busta con la domanda di partecipazione e la 
liberatoria all'utilizzo del materiale inviato dovranno essere racchiusi in un'unica confezione (busta 
bianca) recante all'esterno l'indirizzo del destinatario, come indicato nell'art. 5. 
Al fine di mantenere l'anonimato, sulla confezione non dovrà essere riportato alcun mittente. 

Art. 5 — TEMPI DI SCADENZA, LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA 
I concorrenti dovranno consegnare a mano o far pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Università 
(Piazza Università, 2; 95131 Catania), un unico plico anonimo, di colore bianco, chiuso e sigillato, 
contenente al suo interno le due buste separate di cui all'art. 4, recanti la seguente dicitura: 
Busta n. A - Domanda di partecipazione 
Busta n. B — Proposta progettuale 

Il plico esterno, contenente la domanda di partecipazione (Busta A) e la proposta progettuale (Busta 
B) dovrà garantire l'anonimato del mittente e recare esclusivamente la seguente dicitura: "NON 
APRIRE - Concorso di idee per la realizzazione del logo del DSF". 

Il termine ultimo di ricezione è fissato alle ore 12:00 del 12 Aprile 2019. 

Sono ammessi tutti tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano. 

In caso di spedizione postale, con corriere o con altri mezzi, fa esclusivamente fede il protocollo in 
ingresso dell'Università di Catania e cioè le ore 12:00 del 12 Aprile 2019. 

Oltre detto termine non resta valida alcun'altra candidatura, anche se sostitutiva od aggiuntiva a 
candidature precedenti. 

L'Università di Catania si ritiene esonerato dalla responsabilità di disguidi e ritardi postali. 
I plichi consegnati oltre il superiore termine perentorio non saranno ammessi al concorso. 



Sia i plichi esterni che le due buste interne (A e B) devono essere di colore bianco, opache e 
sigillate con ceralacca o con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso 
di effrazione e non devono recare all'esterno intestazioni, firme, timbri del mittente o altre diciture 
diverse da quelle sopra specificate che consentano l'individuazione dei soggetti partecipanti al 
concorso. 

Art. 6 — CRITERI DI VALUTAZIONE 
Gli elaborati pervenuti saranno esaminati da una Giuria (vedi Art. 7). Il punteggio totale è pari a 
100 punti, che saranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 

— efficacia comunicativa (fino a 50 punti) 
— valore estetico (fino a 40 punti); 
— facilità di riproduzione (fino a 10 punti). 

Saranno scartati i progetti che non raggiungono la soglia minima di 50 punti. 
Sulla base dei risultati verrà stilata una graduatoria definitiva. 
La Giuria potrà richiedere eventuali modifiche all'elaborato prescelto e avrà altresì facoltà di non 
scegliere alcun elaborato tra quelli presentati. Il risultato della selezione verrà pubblicato sul sito 
dell'Ateneo e comunicato ai partecipanti via mail. 

Art. 7 — COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
La Giuria sarà composta da 5 membri e sarà designata con decreto rettorale allo scadere dei termini 
per la presentazione delle istanze, su proposta del Consiglio di Dipartimento di Scienze del 
Farmaco. 
Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza. In caso di parità di punteggio prevale il voto 
espresso dal Presidente della Giuria. 

Art. 8 — PREMIO 
Completati i lavori della Commissione, il verbale, con tutto il carteggio relativo al concorso, sarà 
trasmesso al rettore per il conferimento del premio. 
Il premio, per un importo di E 500,00 (euro cinquecento/00) lordi, sarà conferito al/la vincitore/trice 
del concorso con provvedimento del Rettore. 
L'esito del concorso verrà reso noto mediante pubblicazione della graduatoria dei vincitori all'Albo 
on line dell'Università di Catania (wslunict.it/albo) e sarà pubblicato anche sul sito istituzionale del 
Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Catania. 
Al soggetto/gruppo vincitori sarà data comunicazione tramite posta o per telefono. 
Il soggetto/gruppo vincitori dovrà/ presentare, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di 
ricevimento della comunicazione del conferimento del premio, pena la decadenza del diritto al 
premio, i seguenti documenti: 
a) dichiarazione di accettazione del premio; 
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, con la quale il vincitore 
dichiara le proprie generalità (nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale) e di trovarsi nelle 
condizioni richieste dal bando di concorso per poter beneficiare del premio e di non avere, nell'anno 
acca-demico cui si riferisce il presente bando, beneficiato di altri premi per la stessa opera. 
In caso di decadenza del vincitore, il premio potrà essere assegnato al successivo candidato risultato 
idoneo, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 
La procedura di scorrimento dovrà concludersi necessariamente entro 2 mesi dalla data di affissione 
della graduatoria di merito del vincitore e degli idonei all'Albo dell'Università di Catania. 

Art. 9 — DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 
La corresponsione del premio è subordinata alle verifiche di originalità dell'elaborato e dei dati 
forniti in sede di partecipazione, nonché alla sottoscrizione di apposito contratto di cessione di tutti i 
diritti patrimoniali d'autore relativi al logo. II/La vincitore/trice non potrà far valere alcun diritto 
cormesso al progetto, ad eccezione del riconoscimento della paternità dello stesso. 



IL PRORETTORE 
Prot. Giancarlo M nano 

Ipre- 

Prof. F ancesco Basile 

Art. 10 — RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI 
Tutti gli elaborati non premiati potranno essere richiesti dai concorrenti all'indirizzo email: 
dsf a unict.it  entro 30 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina del vincitore. Decorso tale 
termine il DSF è implicitamente autorizzato alla non conservazione degli elaborati ancora in 
deposito. 

Art. 11 — CONDIZIONI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dal 
presente avviso sararmo effettuati conformemente alla normativa di cui al Reg. UE 2016/679 
(GDPR). 

Art. 12 — RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del presente procedimento è il dott. Fabio Lo Iacono, c/o Dipartimento di Scienze 
del Farmaco — viale A. Doria, 6 — 95125 Catania. 
Per informazioni sul presente bando: tel. 0957384018; e-mail: dsf@unict.it.  

CPIP‘fm A 



Allegati: 

1 — Modulo di partecipazione 

Allegato 1 - Modulo di partecipazione 

IO SOTTOSCRITTO (nome e dati identificativi dell'autore o del capogruppo) 

Nome 	  Cognome 	  

Codice fiscale 	  

Ruolo presso Università degli Studi di Catania (studente o laureato — specificare corso di laurea o 

data di laurea a seconda del caso) 

Residente a (indirizzo completo): 

Recapito telefonico:  	E-mail: 	  

Dichiaro di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso di idee per la realizzazione del 
logo del Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF) dell'Università degli Studi di Catania. 

Dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità. 
Qualora la proposta da me presentata risulti vincitrice, mi impegno a: 

- cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica al DSF, 
concedendo a detto Dipartimento l'autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare questi 
diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo; 

- riconoscere che la mia remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando, 
dichiarando di non avanzare richiesta alcuna per l'ottenimento di un qualsiasi utile derivante 
dallo sfruttamento commerciale della proposta; 

- esprimere al DSF il pieno consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della 
proposta in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante 
mezzi elettronici, il suo utilizzo quale logo negli stampati pubblicati nonché la sua 
esposizione in luoghi pubblici. 

Qualora la proposta non risulti vincitrice, mi impegno comunque a cedere al DSF il diritto di 
utilizzo della stessa per comunicazioni e pubblicazioni inerenti la promozione e la documentazione 
del concorso. 
In tal caso nulla sarà dovuto se non l'obbligo della citazione dell'autore/i. 

Data 	  

FIRMA DELL'AUTORE / CAPOGRUPPO 
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