AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOGO PER I CORSI DI STUDIO
IN INGEGNERIA GESTIONALE DELL’UNIVERSITA’ DI PISA
Art. 1 Finalità dell’avviso
Il Consiglio aggregato dei Corsi di Studio in Ingegneria Gestionale dell’Università di Pisa, al fine di favorire la
partecipazione attiva dei propri studenti in un processo di valorizzazione degli elementi caratterizzanti del
corso, ha deciso di promuovere la seguente iniziativa tesa a far partecipare gli studenti e le studentesse dei
Corsi di Laurea triennale e magistrale alla realizzazione di un logo che il Corso di Studio aggregato possa poi
decidere di adottare.
Art. 2 Requisiti delle iniziative da premiare
1. Nello sviluppo della grafica del logo si dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:
a. il logo è destinato a rappresentare la nuova immagine del corso di studi, dovrà quindi
utilizzare elementi grafici e/o testuali tali da richiamare alla mente in modo intuitivo,
efficace e caratterizzante il Corso di Studi stesso;
b. il logo è destinato ad essere utilizzato in molti tipi di documenti. Si suggerisce pertanto
di attenersi a forme e scelte cromatiche che possano produrre una immagine
riconoscibile anche se riprodotta con fattori di scala molto diversi e, possibilmente, che
possa rendere bene anche riprodotta solo in toni di grigio.
2. Su base volontaria la grafica del logo potrà essere accompagnata da un testo che ne descriva l’idea
di base che ha portato alla sua generazione (massimo 400 parole).
Art. 3 Presentazione degli elaborati
1. Gli elaborati dovranno essere realizzati da studenti/studentesse iscritti/e per il corrente Anno
Accademico (2021/2022) ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Ingegneria Gestionale, con sede
amministrativa presso l’Università di Pisa;
2. Si può partecipare individualmente o in gruppo, fino ad un massimo di 3 persone per gruppo; per
ogni gruppo si dovrà definire un/una referente per la presentazione della domanda e per le
comunicazioni successive.
3. Gli elaborati di cui all’Articolo 2 dovranno essere consegnati secondo le seguenti modalità:
a. entro le ore 13,00 del 18 Marzo 2022;
b. come allegati a mezzo mail da parte del/della partecipante individuale o del/della referente
del gruppo definito come al Comma 2. L’indirizzo da utilizzare per l’invio del materiale è:
irene.spada@phd.unipi.it;
c. il documento contenente il logo proposto alla valutazione, da allegare alla mail di
partecipazione, dovrà essere in uno dei seguenti formati: .pdf, .jpg, .png, .ai, .eps, .svg;
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d. il documento di testo descrittivo dell’idea di base (opzionale) sarà accettato esclusivamente
se in formato .pdf;
e. i nomi dei file inviati in allegato alla mail di partecipazione dovranno rispettare il seguente
formato:
i.
“gest20+20_logo_NOME_COGNOME”
ii.
“gest20+20_idea_NOME_COGNOME”
iii.
in corrispondenza di NOME_COGNOME in entrambe le parti dell’elaborato, inserire
il nome e il cognome del/della partecipante o del/della referente di cui al Comma 2.
4. Non saranno presi in considerazione elaborati presentati con modalità diverse da quelle sopra
indicate.
Art. 4 Formulazione della graduatoria
1. La graduatoria sarà definita dalla Giuria così composta: due professori del Corso di Studio di
Ingegneria Gestionale, due rappresentanti degli studenti del Corso di Studio di Ingegneria Gestionale
e un esperto di grafica indicato dal Consiglio di Corso di Studio aggregato.
2. I primi 3 loghi classificati saranno i vincitori della competizione. Il Consiglio di Corso di Studio
aggregato li prenderà in considerazione per decidere se adottarne uno come logo del Corso di Studio
aggregato, riservandosi di modificarlo per ottenerne uno più valido, a proprio insindacabile giudizio.
3. L’esito delle valutazioni della giuria sarà comunicato ai partecipanti entro il 31 marzo 2022
all’indirizzo e-mail del/della referente designato/a;
4. La proclamazione dei vincitori si terrà in occasione dell’evento "Ingegneria Gestionale 20+20" che si
svolgerà il 5 aprile 2022 dalle 14.00 alle 18.00 presso l’Aula Magna Ulisse Dini della Scuola di
Ingegneria dell’Università di Pisa.
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