
PREMIO CIRSDe – CREATIV@ 2008 
 

BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEL LOGOTIPO E 
DELL’IMMAGINE COORDINATA DEL CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi 

delle Donne dell’Università di Torino 
 
Art. 1 – Definizione dell’iniziativa  
Il CIRSDe bandisce un premio per la progettazione grafica del nuovo logotipo del Centro. 
L’obiettivo del concorso di idee è quello di realizzare un restyling dell’immagine del CIRSDe 
e pertanto il nuovo logo verrà declinato su tutti i mezzi che compongono l’immagine 
coordinata del Centro (carta intestata, sito web, locandine, ecc..). 
 
Art. 2 – Destinatari 
Il concorso è aperto a tutti gli/le studenti/studentesse iscritti/e a qualunque Facoltà e Corso 
di Laurea dell’Università di Torino e del Politecnico, e a tutti i neo laureati/e (esame di 
laurea sostenuto negli anni accademici 2005/2006, 2006/2007 o 2007/2008), che alla 
scadenza del bando non abbiano compiuto i 35 anni di età .  
È ammessa la partecipazione in gruppo; in tal caso ogni componente del gruppo, sempre 
nei limiti di età previsti, dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale verrà indicato il/la 
rappresentante del gruppo stesso al quale spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti 
nei riguardi del Centro e a cui verrà assegnato, in caso di vincita, il premio. 
 
Art. 3 – Modalità di partecipazione e scadenza 
I/le partecipanti sono invitati/e a presentare al CIRSDe il progetto per il nuovo 
marchio/logotipo del Centro, comprensivo di bozzetti, stampe a colori su carta bianca 
formato A4, esecutivi elettronici in formato .eps e .jpg ad alta risoluzione (almeno 300 
dpi). 
I/le partecipanti dovranno inoltre presentare in allegato una descrizione del concept 
(massimo 800 caratteri spazi inclusi). 
I progetti dovranno essere originali (quindi mai pubblicati, esposti o utilizzati) e dovranno 
tenere in considerazione le finalità del Centro, così come risultano dal sito web 
www.cirsde.unito.it.  
Ogni partecipante (o gruppo) dovrà presentare un solo progetto. 
 
Nella domanda bisogna indicare, a pena di esclusione: 

1. cognome e nome 
2. luogo e data di nascita 
3. luogo di residenza 
4. domicilio eletto ai fini del concorso completo di recapito telefonico 
5. numero di codice fiscale 
6. indicazione del Corso di Laurea a cui si è iscritti/e 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, i dati raccolti verranno trattati con 
strumenti informatici per le finalità istituzionali; la responsabile del trattamento dati è la 
Presidente pro tempore del CIRSDe. 
Le persone interessate potranno valersi del diritto di accesso dei dati personali ai sensi 
dell’art. 7 del medesimo decreto. 
 
 
 



Art. 4 – Termine di presentazione dei progetti 
Le buste contenenti tutto il materiale dovranno essere consegnate a mano o tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno al  
 
CIRSDe 
Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne 
dell’Università di Torino. Via S, Ottavio, 20 – 10124 Torino  
Palazzo Nuovo, IV piano, stanza 69 
 

entro e non oltre il 18 aprile 2008. 
 
Art. 5 – Commissione giudicatrice 
Le opere presentate saranno giudicate da una commissione individuata dal CIRSDe, la quale 
valuterà gli elaborati prevenuti solo se conformi alle richieste del presente bando 
 
Art. 6 – Criteri di valutazione 
La Giuria opererà secondo alcuni principali criteri di valutazione: 

- aderenza alle richieste espresse dal presente bando 
- originalità e innovazione. 

 
Art. 7 – Premio  
I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito Internet www.cirsde.unito.it e il/la 
vincitore/vincitrice sarà contattato personalmente dal CIRSDe. 
Al progetto vincitore sarà attribuito un premio € 400,02 al lordo delle ritenute di legge. 
L'importo del premio è soggetto ad imposta sul reddito di lavoro delle persone fisiche ai 
sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. 
A fronte del pagamento sopra indicato, gli/le autori/autrici cederanno al CIRSDe qualunque 
diritto per l’utilizzo del marchio/logotipo. 
 
Art. 8 – Disposizioni varie 
Qualora nessuno dei progetti presentati venga considerato meritevole. la commissione si 
riserva il diritto di revocare il bando o comunque non dar seguito al concorso, senza 
incorrere in responsabilità e/o sanzioni. 
 
Art. 9 – Accettazione del bando 
La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente bando. 
 
Art. 10 – Segreteria del concorso e informazioni 
CIRSDe  
Via S. Ottavio 20 
10124 Torino 
Tel 011 6703129 
Fax 011 6703270 
e-mail: cirsde@unito.it 
(per qualsiasi richiesta di informazioni via e-mail riportare in oggetto “concorso logo 
CIRSDe”) 
 
 
 
 



Torino, 18 marzo 2008  
 
       La Presidente        La Direttrice 
Prof.ssa Anna Chiarloni         Prof.ssa Franca Balsamo 
 


