Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico – V. Emanuele
Catania
Cod. Fisc./Part. IVA: 04721290874

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
CATANIA

Art. 1 – OGGETTO DEL CONCORSO
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania bandisce il presente
concorso finalizzato alla selezione di un logo identificativo della nuova realtà aziendale derivante dalla
realizzazione di nuove sedi istituzionali (Presidio Rodolico e Presidio San Marco) in luogo degli esistenti
presidi ospedalieri.

Art. 2 – CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Il bando è principalmente rivolto agli/alle studenti/esse e ai/alle dottorandi/e dell’Università degli Studi di
Catania, con particolare riguardo a quelli del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, nonché agli
studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania. La partecipazione al concorso rimane comunque aperta a
chiunque vorrà manifestare il proprio interesse.
I concorrenti potranno organizzarsi singolarmente o in gruppi; in quest’ultimo caso dovrà essere
nominato/a un/a capogruppo che sarà l’unico/a responsabile e referente nei confronti dell’Azienda.
I soggetti che partecipano in forma singola non possono far parte di altro raggruppamento. Un medesimo
soggetto non può far parte di più raggruppamenti.
La partecipazione è vietata ai membri della Giuria, ai loro familiari e ai dipendenti dell’Azienda,
dell’Università degli Studi di Catania e dell’Accademia di Belle Arti di Catania.
Ogni concorrente/gruppo può presentare al massimo due proposte progettuali.
La forma di partecipazione è anonima; pertanto la documentazione non dovrà riportare alcun segno,
simbolo o scritta che possa renderla identificabile.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEL LOGO
Gli elaborati dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati espressamente per il concorso. In caso di
contenzioso sull’originalità, la Giuria avrà la facoltà di annullare o eliminare il progetto dalla selezione.
Il logo dovrà avere le seguenti caratteristiche:



riconoscibilità,
originalità,



significatività.

Il logo dovrà, inoltre, presentare i seguenti requisiti minimi:
 esprimere la mission integrata di assistenza, didattica e ricerca dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Catania (http://www.policlinicovittorioemanuele.it);
 contenere la scritta AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CATANIA, anche in acronimo, (non
dovrà, quindi, essere un marchio, ma soltanto un lettering) oltre a richiamare il logotipo
dell’Università degli Studi di Catania ed il leone di San Marco identificativo del più antico ospedale
di Catania per i cui riferimenti storici si rinvia al documento allegato;
 essere in uno dei seguenti formati “.tiff”, “.jpg”, “.eps” ed in formato vettoriale ad alta risoluzione;
 garantire la riproducibilità in formato positivo e negativo, in quadricromia e non;
 garantire la possibilità di essere ingrandito e ridotto senza perdita di qualità grafica e di chiarezza
comunicativa in quanto dovrà essere usato sia per il web che per i prodotti cartacei (carta intestata,
manifesti, locandine, ecc).
L’elaborato grafico non dovrà:
 contenere elementi che arrechino danno o pregiudizio
dell’Università degli Studi di Catania;
 contenere riferimenti di natura politica, sindacale o ideologica;
 contenere pubblicità diretta o indiretta.

all’immagine

dell’Azienda e

Il soggetto partecipante dovrà garantire che sul logo proposto non gravino diritti, di alcun genere, a favore
di terzi. I concorrenti si assumono ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto presentato, in
relazione ad eventuali violazioni di brevetti e diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere
indenne l’Azienda dagli oneri di difesa in giudizio, spese e danni cui venga eventualmente condannata, a
seguito di azioni esperite nei suoi confronti.
Il presente bando sarà reperibile sul sito dell’Azienda (http://www.policlinicovittorioemanuele.it).

Art. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ogni proposta progettuale dovrà contenere i seguenti elaborati:
1. la domanda di partecipazione secondo il modello allegato al presente avviso;
2. l’elaborato grafico del logo su supporto informatico tra i formati richiesti (“.tiff”, “.jpg”, “.eps”) ed in
formato vettoriale ad alta risoluzione;
3. una breve relazione che descriva il concept del progetto con la stampa del logo proposto, sia a colori sia
in bianco e nero (massimo 2 fogli A4). Il file della relazione dovrà inoltre essere inserito nel supporto
informatico in formato “.doc” o “.pdf”.
Gli elaborati di cui ai precedenti punti 2 e 3 non dovranno contenere alcun segno, simbolo o scritta che
possa renderli identificabili e dovranno essere posti all’interno di una busta sigillata e anonima; i dati
identificativi del soggetto/gruppo proponente dovranno esclusivamente essere riportati in una separata
busta anch’essa sigillata recante la dicitura “DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO”. Le due buste dovranno
essere inserite all’interno di un plico sigillato recante chiaramente la dicitura: “CONCORSO DI IDEE PER LA
REALIZZAZIONE DEL LOGO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CATANIA” accompagnato dalla
domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato al presente bando, che dovrà essere posta
all’esterno del plico.

Art. 5 – TEMPI DI SCADENZA E LUOGO DI CONSEGNA
La documentazione richiesta dovrà essere consegnata a mano, anche da terze persone, entro le ore 12:30
del 12 marzo 2018 al seguente indirizzo:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “POLICLINICO-VITTORIO EMANUELE” DI CATANIA
Ufficio Protocollo Generale - Edificio n. 8/D
Via S. Sofia n. 78, Catania.
Gli orari di apertura per la consegna sono i seguenti:
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Non è ammessa alcun’altra forma di presentazione.

Art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli elaborati pervenuti saranno esaminati da una Giuria (vedi Art. 7).
Il punteggio totale è pari a 100 punti, che saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:





efficacia comunicativa (fino a 60 punti): maggiore premialità avranno le proposte che,
attraverso l’elaborazione del lettering “AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CATANIA” e
dell’acronimo, restituiranno un elemento grafico che indentifichi le attività e i compiti
dell’Azienda;
valore estetico (fino a 30 punti);
facilità di riproduzione (fino a 10 punti).

Saranno scartati i progetti che non raggiungono la soglia minima di 50 punti.
Il punteggio assegnato verrà corredato da idonea motivazione.
Sulla base dei risultati verrà stilata una graduatoria definitiva.
La Giuria potrà richiedere eventuali modifiche all’elaborato prescelto e avrà altresì facoltà di non scegliere
alcun elaborato tra quelli presentati.
Il risultato della selezione verrà pubblicato sul sito dell’Azienda e comunicato ai partecipanti via mail.
Art. 7 – COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La Giuria è composta dai seguenti membri:
 Francesco Merlo, editorialista e scrittore (Presidente della Giuria);
 Francesco Basile, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania;
 Salvatore Paolo Cantaro, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria PoliclinicoVittorio Emanuele di Catania;
 Bruno Messina, Presidente della Struttura Didattica Speciale di Architettura Siracusa, Università
degli Studi di Catania;
 Santo Di Nuovo, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catania;
 Antonio Presti, Presidente Fondazione Fiumara d’Arte.
Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza. In caso di parità di punteggio prevale il voto espresso
dal Presidente della Giuria.

Art. 8 – PREMIO
Al/la vincitore/trice del concorso l’Azienda erogherà in unica soluzione l’importo di € 2.500,00 (euro
duemilacinquecento/00) oggetto di donazione liberale.

Art. 9 – DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
La corresponsione del premio è subordinata alle verifiche di originalità dell’elaborato e dei dati forniti in
sede di partecipazione, nonché alla sottoscrizione di apposito contratto di cessione all’Azienda OspedalieroUniversitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania di tutti i diritti patrimoniali d’autore relativi al logo.
Il vincitore non potrà far valere alcun diritto connesso al progetto, ad eccezione del riconoscimento della
paternità dello stesso.

Art. 10 – RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI
Tutti gli elaborati non premiati potranno essere ritirati dai concorrenti presso la sede legale dell’Azienda
(Via S. Sofia, 78 Catania) entro tre mesi dalla dichiarazione del progetto vincitore.
Decorso tale termine l’Azienda è implicitamente autorizzata alla non conservazione degli elaborati ancora
in deposito.

Art. 11 – CONDIZIONI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dal
presente avviso sarà effettuato conformemente alla normativa di cui al D.Lgs. n.196/2003.

Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Gaetana Reitano, Responsabile dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP) e Comunicazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio
Emanuele” di Catania.
Per informazioni sul presente bando: tel. 095 3782531, e-mail: reitano@policlinico.unict.it.

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Cantaro

Allegati:
1 – Descrizione dell’attuale logo dell’Azienda
2 – Modulo di partecipazione

Catania, 29 gennaio 2018
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Allegato 1 – Descrizione dell’attuale logo dell’Azienda

Il logo dell’azienda è composto dai loghi delle ex Aziende Ospedaliero Universitarie “Policlinico Gaspare Rodolico” e
“Vittorio Emanuele, Ferrarotto, S. Bambino” inscritti in tondo che riporta la denominazione della nuova Azienda Azienda Ospedaliera - Universitaria “Policlinico -Vittorio Emanuele” - nei colori rosso e blu della città di Catania.
Dei due loghi, il primo è uno stemma sormontato da una corona nel cui interno è riprodotto il Leone di San Marco,
rappresentato montante a sinistra con la testa posta di fronte e con la zampa anteriore tenuta su un libro aperto, che
si ispira al nome dell’antico Spedale di San Marco fondato dal Senato Catanese intorno al 1336.
Il secondo raffigura il “bastone di Esculapio” e il logo dell'Università degli Studi di Catania. Il logo dell'Università è
posto alla base, costituendo la base disciplinare su cui si fonda la formazione medica, riconoscimento della lunga
tradizione degli studi. Il 'bastone', infatti, è segno di equilibrio e di discernimento in omaggio alla tradizione e punta
con sicurezza sul 1434.
La 'P' di policlinico diventa, dunque, il bastone stesso, a porre ordine tra la malattia e la salute, come nel simbolo
tradizionale, e la sigla 'AP' sostituisce le ali, pur ricordandone la forma, simbolo di conoscenza. I serpenti che si
fronteggiano hanno lasciato il posto alla sfida della medicina nei prossimi anni: l'interpretazione e l'intervento sul
'genoma umano'. Le ricerche sul DNA che individuano la proiezione nel futuro dell'impegno della medicina sono,
dunque, rappresentate dalla sequenza di DNA inserita attorno al bastone. Infine, non è stata dimenticata la funzione
didattica che l'Azienda ha svolto e svolgerà. Quindi, lo stelo della 'P' è anche lo stilo di una penna.
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Allegato 2 - Modulo di partecipazione
IO SOTTOSCRITTO (NOME DELL’AUTORE/CAPOGRUPPO)
…………………………………………………………………………………………

Dichiaro di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso di idee per la realizzazione del logo
dell’A.O.U. di Catania.
Dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità.
Qualora la proposta da me presentata risulti vincitrice, mi impegno a:
- cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica all’Azienda OspedalieroUniversitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele” di Catania, concedendo a detta Azienda
l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità
derivante dai medesimi in tutto il mondo;
- riconoscere che la mia remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando,
dichiarando di non avanzare richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo
sfruttamento commerciale della proposta;
- esprimere all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele” di Catania il pieno
consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della proposta in qualsiasi forma, compresi,
senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi elettronici, il suo utilizzo quale logo negli
stampati pubblicati nonché la sua esposizione in luoghi pubblici.
Qualora la proposta non risulti vincitrice, mi impegno comunque a cedere all’Azienda OspedalieroUniversitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele” di Catania il diritto di utilizzo della stessa per comunicazioni e
pubblicazioni inerenti la promozione e la documentazione del concorso. In tal caso nulla sarà dovuto se non
l’obbligo della citazione dell’autore/i.

FIRMA DELL’AUTORE / CAPOGRUPPO
…………………………………………………………………………………………

(SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO)
Data e ora di presentazione della proposta progettuale

…………..………….………

Numero di protocollo assegnato:

……………………………….

Firma dell’operatore dell’Ufficio Protocollo

……………………………….

Ore ……………..

