Bando di concorso
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo
istituisce, mediante bando, un concorso per l’assegnazione di un
premio di € 2.000,00 (euro duemila/00) per la migliore progettazione
del layout del sito web del corso di Dottorato di ricerca in Diritti umani.
Evoluzione, tutela e limiti e sua implementazione in CMS wordpress
nonché progettazione del logotipo del Dottorato.
Articolo 1 - Requisiti per la partecipazione
La partecipazione è riservata agli studenti dell’Accademia di Belle Arti
di Palermo.
Articolo 2 - Presentazione della domanda
La partecipazione al bando avviene tramite l’invio in via telematica
esclusivamente tramite propria casella di posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo PEC istituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza:
dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it.
Nell’oggetto
occorre
indicare la seguente dicitura: “Premio Layout e sito e Logo PhD Diritti
Umani”.
Per la partecipazione al presente bando si dovrà allegare:
a) Domanda di partecipazione redatta sul modello allegato “A.1.”
al presente bando debitamente sottoscritta dall’interessato;
b) Dichiarazione della cessione dei diritti d’autore redatta sul
modello allegato “A.2.” al presente bando debitamente
sottoscritta dall’interessato;
c) I file, in formato pdf, impaginati su tavole A4 di:
- logo nelle versioni a colori e b/n.
- esempi di applicazioni (rendering o mockup) delle diverse
declinazioni per le azioni di comunicazione cartacea e digitale
(segnaletica interna, poster e roll-up delle iniziative, carta
intestata, manifesti, locandine, progetti editoriali,
merchandising, comunicazione social, etc);
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Il proponente dovrà fornire i file in formato vettoriale (.ai, .eps,
.svg) di logo ed elaborati presentati in caso il progetto risultasse
tra quelli approvati.
d) Relazione descrittiva della proposta, con particolare riferimento
alla motivazione delle scelte grafiche e del significato del logo.
e) II file, in formato pdf, dell’interfaccia del sito web responsive
(versioni desktop, tablet e mobile)
Il proponente dovrà essere in grado di implementare il sito web
su CMS Wordpress in caso risultasse vincitore.
f) Relazione descrittiva della proposta, con particolare riferimento
alla user experience.
Le domande, redatte sul modulo allegato e corredate da tutta la
documentazione richiesta, dovranno essere inviate entro e non oltre il
giorno 25 maggio 2022.
La documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da copia
digitale di un documento di identità in corso di validità.
Articolo 3 - Commissione giudicatrice
Le domande saranno valutate da una Commissione giudicatrice
composta da due docenti componenti del Collegio del Dottorato di
ricerca in Diritti Umani. Evoluzione tutela e limiti, nominati dal Consiglio
di Dipartimento di Giurisprudenza e da un docente dell’Accademia di
Belle Arti di Palermo. Il giudizio della Commissione giudicatrice è
insindacabile.
Articolo 4 - Modalità di assegnazione del premio
La Commissione giudicatrice di cui all’articolo 3 escluderà dalla
valutazione le domande che non siano complete della
documentazione richiesta dall’articolo 2 o comunque presentate in
difformità da quanto previsto dal presente bando. La valutazione
avverrà sulla base dei seguenti criteri:

2

Via Maqueda, 172 | Direzione e Amministrazione P.zza Bologni 8, 90134 Palermo
Centralino 091 23892315 | Centralino sez. IURA 091 23892001 | Centralino sez. Dir. Priv. Gen. 091 23892101
Centralino sez Dir. E Soc. 091 23892228
Sito Web www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./ Email dipartimento.giurisprudenza@unipa.it
PEC dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it

A) per il sito web:
- idoneità all'utilizzo dell'interfaccia (facilità nel raggiungere gli obiettivi
di navigazione internet), punteggio da 1 a 10;
- user experience (navigabilità e progetto grafico dell'interfaccia)
punteggio da 1 a 10;
- chiarezza nell'esposizione dei contenuti, punteggio da 1 a 10;
- originalità creativa, punteggio da 1 a 10;
B) per il logotipo:
- aderenza alle indicazioni di briefing, punteggio da 1 a 10;
- originalità creativa, punteggio da 1 a 10;
- idoneità a essere facilmente identificato e memorizzato, punteggio
da 1 a 10;
- adattabilità e facilità di riproduzione a stampa e su schemi,
punteggio da 1 a 10;
Il giudizio sarà espresso in 80/80
Articolo 5 – Comunicazione di assegnazione del premio
La comunicazione dell’assegnazione del premio avverrà all’indirizzo di
posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. Entro tre
giorni dall’avvenuta comunicazione il vincitore dovrà fare avere
tramite posta elettronica i files del logo in formato vettoriale secondo
quanto previsto dall’articolo 2, lett. c) all’indirizzo PEC istituzionale del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo:
dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it.
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Articolo 5 - Lavori della Commissione ed esito della premiazione
La Commissione prenderà in esame gli elaborati pervenuti ed, entro 10
giorni dalla consegna, procederà, con giudizio inappellabile, alla
scelta del vincitore.
Articolo 6- Erogazione del premio
Il premio ammonta ad € 2.000,00 (euro duemila/00) e si intende
omnicomprensivo di ogni altro onere.
Il Premio sarà erogato al vincitore entro 60 giorni dalla data del
verbale di aggiudicazione della Commissione di cui all’art. 3.
Articolo 7- Diritti d’Autore
Fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d’autore, con il
pagamento del premio, il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Palermo acquisisce la proprietà della
proposta ideativa vincitrice.
I partecipanti al presente bando di concorso dichiarano e
garantiscono che la proposta ideativa e gli elaborati sono di loro
titolarità esclusiva sia con riguardo al diritto d’autore sia al diritto di
sfruttamento economico, e pertanto non esiste alcun diritto di
privativa di terzi su di essi.
La proposta ideativa dovrà in ogni caso essere inedita e sviluppata
espressamente per il presente concorso.
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo è
pertanto esonerato da ogni responsabilità per eventuali contestazioni
circa l’originalità e la paternità dell’opera.
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo si
riserva il diritto di esporre e pubblicare tutte le proposte ideative, dopo
la conclusione del presente concorso, utilizzando le forme che ritiene
più idonee, e riportando il nome dei rispettivi autori senza che gli autori
abbiano a esigere diritti e/o compensi di alcuna natura.
Articolo 8 -Accettazione del regolamento e disciplina delle
autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, aggiornato con le
modifiche apportate, da ultimo, dallaL. 12 aprile 2019, n. 31.
La partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione dei premio
comporta l'accettazione integrale di quanto disciplinato dal presente
bando e successivi aggiornamenti. Se necessario, a fini chiarificatori,
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l'ufficio potrà richiedere alle/ai candidate/i tutta la documentazione
che riterrà necessaria. Nel caso in cui dall'indagine risulti che sia stato
dichiarato il falso, o siano stati esibiti documenti falsi contenenti dati
non corrispondenti alla realtà, sarà revocata l'assegnazione del
premio.
Articolo 9 -Trattamento delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. (D.L. 30.06.2003 n. 196 e successivi
aggiornamenti)
Il trattamento dei dati del presente bando di selezione è svolto nel
rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in
particolare delle disposizioni di cui al D.L. 196/03 e s.m.i. Tutti i dati
richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolte, di norma
con mezzi elettronici ed automatizzati finalizzate all'espletamento del
procedimento rivolto all'assegnazione dei premio. La resa dei dati
richiesti è obbligatoria al fine di partecipare al concorso, in caso di
mancata presentazione o resa incompleta conseguirà l'esclusione
dalla selezione stessa. Si specifica altresì che prendendo atto di
quanto contenuto nel presente bando, l'interessato rilascia
contestualmente il consenso all'eventuale pubblicazione e diffusione
sul web dei propri dati identificativi al fine di rendere note le decisioni
adottate dalla commissione esaminatrice, come previsto dal
Provvedimento n. 88 del 2 marzo 2011, articolo 6, punto B.1 del
Garante della Privacy.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Armando Plaia
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