
 
 

 

BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DENOMINATO 

“UN LOGO PER I CENTOCINQUANT’ANNI" 

 

Articolo 1 – Oggetto e finalità  

In occasione del 150° anno dalla sua istituzione, come Regia Scuola Superiore di Agricoltura di Milano, la Facoltà di 
Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi di Milano indice un bando di concorso grafico denominato “Un 
logo per i centocinquant’anni" per la realizzazione di un logo che identifichi la Facoltà nella ricorrenza dei 
centocinquant’anni e la rappresenti nella sua immagine pubblica e nell'identità sentita da studenti, docenti e personale. 
Il logo accompagnerà tutte le attività che si svolgeranno nella Facoltà nel corso del periodo aprile 2020  – aprile 2021, 
garantendone riconoscibilità e visibilità. È un’importante occasione per sottolineare il senso di appartenenza e il valore 
dell’unità. 

 

Articolo 2 - Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dei Dipartimenti afferenti 
alla Facoltà e in particolare: 

• Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio (L-25) 
• Produzione e protezione delle piante e dei sistemi 

del verde (L-25) 
• Scienze e tecnologie agrarie (L-25)  
• Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del 

territorio montano (L-25) 
• Viticoltura ed Enologia (L-25) 
• Scienze e tecnologie alimentari (L-26)  
• Scienze e tecnologie della ristorazione (L-26)  
• Scienze e politiche ambientali (L-32)  
• Biotecnologia (L-2) 

• Scienze agrarie (LM-69) 
• Scienze agroambientali (LM-73)  
• Scienze  della  produzione  e  protezione  delle  piante 

(LM-69) 
• Scienze e tecnologie alimentari (LM-70)  
• Biotechnology for the Bioeconomy (LM-7) 
• Environmental and food economics (LM-76)  

 

La partecipazione può avvenire in forma singola o in gruppi di lavoro (max. 3 componenti); in quest’ultimo caso tutti i 
componenti del gruppo devono possedere i requisiti di partecipazione e sarà necessario individuare il “capogruppo” che 
sarà l’unico referente. 

 

Articolo 3 - Caratteristiche del logo  

Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo dell’immagine, della storia e del futuro della Facoltà. 
Il disegno potrà essere fatto a mano libera su un foglio formato A4 colore bianco, e presentato in due versioni, a colori 
(in quadricomia) e in bianco e nero oppure potrà essere realizzato in formato digitale; in tal caso i due loghi, a colori e 
in  bianco  e  nero  dovranno  essere  presentati  anche  su  pen-drive  in  formato  grafico  alla  risoluzione  di  300  dpi  e 
dimensione di 6000 x 4000 pixel.  



Il logo, pena l’esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti:  

• Dovrà  essere  originale  e  inedito  e  non  riproporre  progetti  preesistenti  o  in  atto  e  non  ricalcare  loghi  di  altre 
istituzioni. 

• Potrà contenere l’attuale logo della Facoltà (riportato in alto a destra del presente bando).  

• Dovrà poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa.  

• Dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: timbro, tessere, inviti, carta   
intestata, manifesti, gadget diversi (segnalibri, biro, portachiavi o altro materiale).  

• Dovrà prevedersi l’inserimento della denominazione “150 anni”  

• Il logo dovrà essere presentato in due versioni: a colori (quadricromia) e in bianco e nero.  

• Il logo potrà essere ulteriormente specificato da un sottotitolo  

 

Articolo 4 - Documentazione richiesta 

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

1) n. 1 elaborato grafico del logo a colori (in quadricromia) disegnato o stampato su foglio A4 su sfondo bianco;  

2) n. 1 elaborato grafico del logo in bianco e nero disegnato o stampato su foglio A4 su sfondo bianco;  

3) nel  caso  di  realizzazione  in  formato  digitale,  le  due  versioni  del  logo  a  colori  (quadricromia)  e  in  bianco  e  nero 
andranno presentate anche su supporto multimediale (pen-drive) in formato grafico alla risoluzione di 300 dpi e 
dimensione di 6000 x 4000 pixel;  

4)  n.  1  breve  relazione  di  accompagnamento  che  illustri  le  motivazioni  che  hanno  condotto  alla  realizzazione  del 
disegno. 

 

Articolo 5 – Modalità e termini di partecipazione 

Il singolo, o il gruppo di lavoro, che intende partecipare al concorso deve presentare un plico sigillato contenente due 
buste chiuse, da denominarsi nel seguente modo: 

“Busta A – Elaborati”, che dovrà contenere gli elaborati predisposti secondo le modalità indicate all’art. 4 e la relazione 
descrittiva. Su tali documenti non devono essere apposti elementi identificativi del concorrente né simboli o segni che 
possano consentire di risalire alla identità del concorrente medesimo.  

“Busta B – Anagrafica”, che dovrà contenere la domanda di partecipazione (Allegato 1) debitamente compilata. Qualora 
la partecipazione sia collettiva, è necessario indicare nella domanda di partecipazione il nominativo del capogruppo e 
di tutti i componenti del gruppo.  

La  consegna  del  plico  deve  avvenire  in  forma  anonima,  senza  apposizione,  sul  plico  stesso  e  sulle  buste,  di  alcun 
elemento identificativo del concorrente. Il mancato rispetto di tale condizione comporta l’esclusione insindacabile dal 
Concorso. 

Il plico, intestato al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Milano, deve essere recapitato a mezzo 
raccomandata R.R., ovvero consegnato a mani, alla Segreteria Didattica della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, Via 
G. Celoria n. 2 – Milano entro e non oltre il 17 aprile 2020. Al fine del rispetto del termine di scadenza, farà fede il timbro 
postale dell’Ufficio accettante.  

Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera.  

Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso.  

 



 

Articolo 6 - Modalità e criteri di valutazione degli elaborati  

La  commissione  giudicatrice  è  costituita  da  5  componenti:  Proff.  Marisa  Porrini  (Presidente),  Lucia  Baldi,  Francesco 
Molinari, Diego Mora, Anna Sandrucci. 

Ciascun componente, prima di iniziare le operazioni di valutazione, è tenuto a dichiarare di non trovarsi in rapporto di 
coniugio, parentela fino al IV grado, affinità fino al III grado con alcuno dei candidati e di non essere legato da rapporti 
di lavoro con alcuno di essi. 

La commissione giudicatrice procederà alla scelta del logo vincitore entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato 
all’art. 5 per la presentazione delle domande. Si preferiranno proposte caratterizzate da una veste grafica semplice, 
coerente, di facile lettura, capace di comunicare in maniera il più possibile diretta l'immagine della Facoltà, della sua 
cultura, della sua storia, della sua tradizione, che abbia caratteristiche adeguate al carattere istituzionale e agli scopi 
della Facoltà. 

La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:  

• Originalità dell’immagine e dei colori       massimo 20 punti 

• Valore estetico ed artistico      massimo 20 punti 

• Immediatezza comunicativa      massimo 20 punti 

• Realizzabilità e riproducibilità      massimo 20 punti 

• Chiarezza della relazione che spiega e accompagna l’elaborato  massimo 10 punti 

• Valenza significativa per tutti i corsi di laurea della Facoltà  massimo 10 punti 

A ciascun elaborato sarà attribuito, per ognuno dei predetti criteri, il punteggio parziale massimo sopra indicato. La 
somma  dei  punteggi  parziali  collegati  ai  singoli  criteri  costituirà  il  punteggio  complessivo  attribuito  all’elaborato 
(massimo 100 punti). 
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. 

 

Articolo 7 – Esclusioni 

Non verranno presi in considerazione: 

- Domande di partecipazione incomplete e/o prive dei documenti richiesti all’art. 4; 

- Materiali non originali, coperti da diritto d’autore e/ manipolati e/o tratti da siti internet o da altre fonti di 
qualsiasi genere, con o senza licenza di libero utilizzo; 

- Domande inviate dopo la scadenza del termine indicato all’art. 5. 

 

Art. 8 - Proclamazione del vincitore 

L’elaborato che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato sarà scelto quale logo per la celebrazione dei 150 
anni della Facoltà. Qualora le proposte pervenute non siano ritenute idonee agli obiettivi di cui al precedente articolo 
7, sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista grafico, la commissione si riserva la possibilità di non indicare 
alcun vincitore. 

L’elenco dei partecipanti con i relativi punteggi assegnati e il nome del vincitore saranno pubblicati sul sito della Facoltà 
di  Scienze  Agrarie  e  Alimentari https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/scienze-agrarie-e-alimentari  al 
termine dei lavori di valutazione e comunque entro 15 giorni dal termine ultimo del concorso.  

Il  logo  vincitore  diverrà  ufficialmente  il  logo  per  le  celebrazioni  dei  150  anni  della  Facoltà,  sarà  riportato  su  tutti  i 
documenti ufficiali e sarà inserito nel sito della Facoltà. 



 

Articolo 9 - Copyright 

Il partecipante, con la partecipazione al concorso, assicura l’originalità dell’elaborato,  garantisce che esso non viola 
alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi e si impegna a tenere indenne la Facoltà in relazione ad eventuali pretese 
che venissero avanzate da terzi in relazione alla titolarità di diritti connessi all’elaborato presentato. Con la 
partecipazione al concorso, il candidato cede alla Facoltà tutti i diritti necessari per l’espletamento del concorso, ivi 
compreso il diritto di riprodurre e ingrandire l’elaborato ai fini dell’esposizione finale. 

Il  partecipante,  in  caso  di  vincita,  cede  alla  Facoltà,  in  via  esclusiva  e  irrevocabile,  tutti  i  diritti  di  utilizzazione 
dell’elaborato,  ivi  inclusi  i  diritti  di  riproduzione,  registrazione,  deposito,  pubblicazione,  diffusione  del  logo,  che 
potranno essere esercitati dalla Facoltà per le finalità descritte nel presente bando, senza obbligo di menzione del nome 
dell’autore, in ogni forma e colore, in ogni luogo e con qualsiasi mezzo. 

 

Articolo 10 - Premiazione 

Non è previsto il conferimento di alcun premio in denaro. La Facoltà intende comunque assegnare un premio simbolico 
al primo classificato. Il primo classificato sarà premiato in una manifestazione che si terrà entro il mese di maggio 2020.  

Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. Il giorno della premiazione sarà allestita un’esposizione 
di tutti gli elaborati presentati al concorso e saranno consegnati gli attestati di partecipazione all’iniziativa.  

Gli  elaborati  non  risultati  vincitori  saranno  conservati  per  2  mesi  dalla  premiazione.  Le  richieste  di  restituzione 
dell’elaborato  ed  eventuali  istanze  di  accesso  documentale  ai  sensi  della  l.  n.  241/1990  dovranno  pervenire  alla 
Segreteria  Didattica  della  Facoltà  entro  il  predetto  termine,  alla  scadenza  del  quale  gli  elaborati  e  le  domande  di 
partecipazione saranno eliminati. 

 

Art. 11 – Trattamento di dati personali 

L’Università degli Studi di Milano  – Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari si impegna a trattare i dati personali dei 
soggetti partecipanti al concorso in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al d. lgs. 196/2003, come modificato dal 
d. lgs. 101/2018. 

I dati saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da 
tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati stessi e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, 
come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

L’informativa completa è allegata al presente bando. 

 

Art. 12 - Accettazione del regolamento e informazioni  

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione dei contenuti del presente bando.  

Il presente bando sarà pubblicizzato presso il sito internet della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari.  

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Segreteria Didattica della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, tel. 
02 5031 6511, e-mail: didattica.agraria@unimi.it 

 

Milano, 18 marzo 2020 

Il Presidente del Comitato di Direzione 

Prof. Francesco Enzo Molinari 
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