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SETTORE AFFARI DEL PERSONALE 
Servizio reclutamento selettivo e concorsuale 
 

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÁ 
“Le Pari Opportunità in sintesi: un logo per amico!” 

 
D.R. n. 100                                     Teramo, 22 marzo 2011 
 

PUBBLICATO SULL’ALBO UFFICIALE DI ATENEO IN DATA 22 MARZO 2011 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Concorso di idee “Le pari opportunità in sintesi: un logo per amico!” per la 

definizione del logo ufficiale del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università degli 
Studi di Teramo. 
 

IL RETTORE 
RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 
Art. 1  
Finalità 

E’ indetto un concorso di idee, rivolto agli studenti dell’Università degli Studi di 
Teramo, per la realizzazione del logo ufficiale del Comitato per le Pari Opportunità 
dell’Università degli Studi di Teramo che consenta, in modo sintetico, di identificarlo.  
Il logo deve esprimere e rappresentare in maniera coordinata le finalità che il 
Comitato si è dato e soprattutto gli obiettivi perseguiti dall’Università degli Studi di 
Teramo in tema di pari opportunità, ovvero: 

• diritti; 
• rappresentatività; 
• riconoscimento; 
• rispetto; 
• uguaglianza nella differenza. 

 
Art. 2  

Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti all’Università degli 
Studi di Teramo. 
La partecipazione può avvenire in forma singola o in gruppi di lavoro.  
Qualora a partecipare sia un gruppo, si deve obbligatoriamente individuare il 
"capogruppo" che sarà considerato l'unico referente.  
L'individuazione del "capogruppo" deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutti i 
componenti, anch’essi studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di 
Teramo.  
Non possono partecipare al concorso i dipendenti dell’Università degli Studi di Teramo, 
nonché i membri del Comitato. 
 

Art. 3 
Caratteristiche del logo 

Il logo deve avere la caratteristica dell'originalità e non deve essere già utilizzato sul 
mercato.  
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Il logo dovrà essere realizzato a colori e/o in bianco e nero e deve essere altresì 
suscettibile di riduzione o di ingrandimento, senza con ciò perdere di forza 
comunicativa.  
Esso deve essere facilmente memorizzabile, realizzando la massima coesione possibile 
tra la parte grafica e le eventuali parole utilizzate.  
Il logo selezionato potrà essere utilizzato per tutti gli strumenti di comunicazione e 
promozione del Comitato, nonché per la carta intestata.  

 
Art. 4 

Elaborati richiesti 
Per partecipare al concorso i candidati dovranno presentare i seguenti elaborati:  

• una breve relazione descrittiva dell'idea progettata che indichi la tecnica, le 
caratteristiche dei materiali e spieghi la logica e gli intenti comunicativi;  

• un elaborato grafico del logo a colori su formato A4 su sfondo bianco;  
• un elaborato grafico del logo in bianco e nero su formato A4 su sfondo bianco;  
• una presentazione su CD in formato jpeg.  

 
Art. 5 

Selezione logo 
Le proposte saranno esaminate da apposta Commissione nominata con decreto 
rettorale. 
La Commissione sarà formata da tutti i componenti del Comitato Pari Opportunità 
dell’Università degli Studi di Teramo e da un esperto in comunicazione.  
La Commissione valuterà la qualità dei progetti anche ai fini della realizzabilità ed 
efficacia della comunicazione dell'idea e il suo giudizio sarà insindacabile.  
La Commissione si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare senza esito il concorso nel 
caso che nessuna delle proposte sia ritenuta esauriente.  
Il logo selezionato e premiato sarà di proprietà del Comitato Pari Opportunità 
dell’Università degli Studi di Teramo e potrà essere utilizzato a discrezione del 
Comitato per le proprie attività istituzionali.  
 

Art. 6 
Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo l’allegato 
schema (allegato A), e firmata dal candidato o dal capogruppo, dovrà contenere 
l’indicazione di tutti i dati sotto specificati ed inoltre si dovrà indicare che le 
dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000: 
a) cognome, nome ed indirizzo di residenza del concorrente o del capogruppo; 
b) codice fiscale, data e luogo di nascita;  
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno 

degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di essere cittadino extracomunitario 
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano; 

d) di godere dei diritti civili e politici; 
e) di rinunciare a qualsiasi diritto o royalty sulla proposta di logo partecipante al 

presente concorso nel caso in cui risultasse vincitore;  
f) di accettare tutte le norme del presente bando;  
g) di fornire il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs n. 

196/2003;  
h) di essere regolarmente iscritto ad uno dei corsi di studi dell’Università degli Studi 

di Teramo. In particolare, il candidato dovrà indicare la tipologia del corso, la 
durata legale dello stesso, la Facoltà presso cui è regolarmente iscritto. 

i) l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica ed un recapito telefonico, presso il quale il 
candidato desidera ricevere le comunicazioni inerenti il presente concorso. Detto 
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indirizzo dovrà essere specificato anche qualora coincida con la residenza già 
indicata; 

j) cognomi, nomi, indirizzi di residenza, data e luogo di nascita degli eventuali 
componenti del gruppo; 

k) data e sottoscrizione. 
Alla domanda dovrà essere allegata una copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
Nel caso in cui a partecipare fosse un gruppo, ciascun componente deve allegare alla 
domanda sottoscritta dal capogruppo una dichiarazione con la quale, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 445/2000, attesta di essere regolarmente iscritto ad uno dei corsi di 
studi dell’Università di Teramo. In particolare, il componente del gruppo dovrà indicare 
la tipologia del corso, la durata legale dello stesso, la Facoltà presso cui è 
regolarmente iscritto. A tale dichiarazione deve allegare un documento di 
riconoscimento in corso di validità.      
Tutti i requisiti di cui ai punti precedenti debbono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda. 
La domanda di partecipazione dovrà essere chiusa dentro ad una busta piccola da 
inserire poi in una busta più grande, insieme agli elaborati di concorso non firmati e 
non contrassegnati in alcun modo, per l’invio all’Università degli Studi di Teramo. 
Sulla busta più grande deve essere indicata la dicitura "Concorso di idee – Crea il 
logo del Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Teramo”. 
 

Art. 7 
Termini di presentazione della domanda 

Gli  interessati dovranno far pervenire la domanda con gli allegati, a pena di 
esclusione, a  mezzo  di Raccomandata con Avviso di Ricevimento ovvero mediante 
consegna a mano, entro  il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo del presente avviso che sarà, altresì, 
reso disponibile anche per via telematica nel sito dell’Università degli Studi di Teramo 
(www.unite.it). 
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di 
Teramo – Settore affari del personale – Servizio reclutamento selettivo e concorsuale 
– viale F. Crucioli n. 122 – 64100 Teramo. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di scadenza fissato per la 
presentazione delle domande di partecipazione, farà fede, esclusivamente, il 
protocollo di arrivo apposto dal personale in servizio presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Ateneo. 
Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, 
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
Qualora il candidato opti per la consegna a mano, la domanda di partecipazione potrà 
essere consegnata dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 
alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30.    
Al termine del concorso non si procederà alla restituzione degli elaborati pervenuti. 

 
Art. 8 

Premiazione 
Al vincitore il Comitato attribuirà il premio di euro 500,00 al lordo degli oneri a carico 
dell’Amministrazione e delle ritenute fiscali a carico del vincitore. 
Il logo premiato sarà utilizzato con diritto di esclusiva dal Comitato per il tempo che 
riterrà più opportuno senza che l’autore possa avanzare, in futuro alcun genere di 
pretesa. 
Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui sopra, sarà riconosciuto agli 
autori del logo premiato per il suo utilizzo da parte del Comitato. 
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Il nominativo del vincitore sarà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo. 
Il Comitato si riserva la facoltà di allestire una pubblica esposizione di tutte od alcune 
delle proposte di logo pervenute. 

 
ART. 9 

Diffusione del bando 
Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sarà, altresì, reso 
disponibile anche per via telematica nel sito dell’Università degli Studi di Teramo 
(www.unite.it). 

 
Art. 10 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, il responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è il dott. Sergio ALTITONANTE – Responsabile del Servizio 
reclutamento selettivo e concorsuale, viale F. Crucioli n. 122 - Teramo (tel. 
0861/266253 – fax 0861/266293 - saltitonante@unite.it). 
 

Art. 11 
Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Teramo, per le finalità di 
gestione della presente procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
selezione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 
196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in  
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Teramo. 

 
Art. 12 

Accettazione delle norme del bando 
La partecipazione al concorso presuppone l'accettazione integrale delle norme 
contenute in questo bando. 
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le leggi di diritto comune e le 
consuetudini riconosciute in materia. 
 
 

IL RETTORE 
F.to prof.ssa Rita Tranquilli Leali 

 


