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Concorso di idee 
 
 

Un logo per i quarant’anni della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo 
(1969/2009) 

 
La Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo dell’Università di Siena bandisce un concorso per la 
realizzazione di un logo dedicato al Quarantesimo anniversario della sua istituzione (1969, allora 
Facoltà di Magistero). 
 

PARTECIPANTI 
La partecipazione è aperta agli studenti universitari, delle scuole superiori (anche in gruppo) e ai 
giovani fino a 35 anni di età. 
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Il logo, oltre a riportare la denominazione FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA DI AREZZO, 
dovrà esprimere graficamente il concetto del quarantesimo anniversario/dei quarant’anni 
(1969/2009).  
Il logo dovrà essere realizzabile a colori e in bianco e nero. Le dimensioni dovranno garantirne la 
leggibilità in vari formati. Nel logo ci dovrà essere la massima coesione tra la grafica e il testo.  
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Il termine per la presentazione degli elaborati è il 25 maggio 2009. 
Gli elaborati devono essere inviati o consegnati, insieme alla domanda allegata (disponibile anche 
sul sito della facoltà www.letterearezzo.unisi.it), alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, viale 
Cittadini 33 – 52100 Arezzo (Pionta, palazzina dell’Orologio, Centro Servizi). Per informazioni si 
può telefonare al numero 0575 926381 o inviare una e-mail all’indirizzo arezzolettere@unisi.it. 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
I lavori saranno esaminati da una commissione composta dal preside e da docenti della facoltà.  
Gli elaborati non saranno riconsegnati. Non è previsto alcun premio in denaro. Il progetto vincitore 
risulterà di esclusiva proprietà dell’Università, che ne acquista tutti i diritti di utilizzazione e 
riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione senza limiti di spazio e di tempo, con ogni 
mezzo di riproduzione, anche oggi non noto, rinunciando il progettista al diritto di utilizzazione 
economica dell’opera.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Amministrazione universitaria procederà al trattamento dei dati personali comunicati, nel rispetto 
dei principi contenuti nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” emanato con Decreto 
legislativo n.196 del 30 giugno 2003. 
 

La notizia riguardante l’assegnazione del premio al vincitore sarà resa nota attraverso l’emissione di 
comunicati stampa, la pubblicazione nei notiziari universitari e nel sito web della Facoltà. 
 

Arezzo, aprile 2009       Il Rettore dell’Università di Siena 
 

Prof. Silvano Focardi 



MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 
 

Un logo per i quarant’anni della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo 
(1969/2009) 

 
 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
Nato/a _______________________________________il___________________________ 
Residente a _______________________________________________C.A.P ___________ 
Via____________________________________________________________n°_________ 
Telefono _______________________________ e-mail_____________________________ 
 
 
Per gli studenti delle scuole superiori: 
Classe_______________________Istituto _______________________________________  
Referente (se la domanda è compilata da un’intera classe)___________________________ 

 
Chiede di partecipare al concorso bandito dall’Università di Siena  

Un logo per i quarant’anni della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo 
(1969/2009) 

 
Dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del bando di 
concorso e acconsente al trattamento dei dai personali ai sensi del D.lgs 196/03 sulla 
privacy. 
 
 
Si invia in allegato: 

o Breve relazione illustrativa del progetto 
o Bozzetto  

 
Data_____________________     Firma_____________________ 
 

 
Se sei minorenne 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ 
genitore di ___________________________________ 
nato/a a ________________________ il __________________ 
residente a __________________________ via ____________________ n. ______cap____ 
 
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al concorso “Un logo per i 40 anni della facoltà di 
Lettere e Filosofia di Arezzo (1969/2009)”, dichiaro di aver preso visione e di accettare 
integralmente il regolamento del bando di concorso e acconsento al trattamento dei dati 
personali di mio/a figlio/a ai sensi del D.lgs 196/03 sulla privacy. 
 
Data_____________________           Firma______________________ 


