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Caratteristiche tecniche del logo 

L’ideazione del logo, reso in formato vettoriale, deve possedere tutti i criteri di riproducibilità al 

fine di rendere l’elaborato conforme a tutte le possibili divulgazioni. 

La relativa proposta grafica dovrà essere accompagnata da una relazione che ne descriva il percorso 

progettuale, le particolarità tecniche e la logica interpretativa. 

 

Criteri di scelta 

Ai progetti saranno attribuiti specifici punteggi secondo i seguenti criteri: 

 Originalità da 1 a 30 

 Riconoscibilità da 1 a 30 

 Flessibilità da 1 a 20 

 Economicità d’uso e gestione da 1 a 10 

 Efficacia nell’utilizzazione semplificata da 1 a 10 

Il punteggio massimo raggiungibile ammonta a punti 100  

 

L’attribuzione dei punteggi sarà data da una commissione, che terrà conto dei seguenti principi di 

valutazione: 

Originalità: intesa come novità del segno grafico proposto. 

Riconoscibilità: intesa come capacità del logo di identificare la tematica sviluppata. 

Flessibilità: intesa come qualità di rappresentare un elemento visivo facilmente gestibile in un sistema 

articolato di applicazioni. 

Economicità d’uso e gestione: intesa come capacità di sintesi che si esprime con chiarezza e linearità, 

facilitandone l’utilizzo. 

Efficacia nell’utilizzazione semplificata: intesa come capacità di esprimere i valori visivi anche in contesti e 

con modalità limitate. 

 

Invio delle proposte grafiche 

 La proposta grafica deve essere inviata, entro il 18 settembre 2012 tramite i seguenti indirizzi di 

posta elettronica: paola.castellucci2@istruzione.it e marinaelena.dalgallo@istruzione.it e in formato cartaceo 

all’indirizzo: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Direzione generale per gli Affari 

Internazionali – Ufficio VII, Viale Trastevere, 76/A- 00153 ROMA 

 

Destinatari 

Ai Direttori delle Istituzioni  AFAM (Accademie di Belle Arti - Accademie di Belle Arti legalmente 

riconosciute – Istituti Superiori per le Industrie Artistiche ) 

Ai Magnifici Rettori delle Istituzioni universitarie 
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