Allegato A1
Bando 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- Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Palermo

Il sottoscritto ………………………………………………….. nato a ……………….………...…… il
…………………………. residente a ……………………………………………………………….…..….in
via……………………………………………………………………………C.F…………………………….… Tel:
……………………. E-mail ………………………………………PEC………………………………………….
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
• di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo integralmente;
• di aver preso visione della dichiarazione per la cessione del diritto d’autore e di
accettarla integralmente;
• che la proposta ideativa presentata è originale ed inedita, ideata e realizzata per il
presente concorso;
Si allegano:
• La dichiarazione della cessione dei diritti d’autore.
 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);


Relazione descrittiva della proposta, con particolare riferimento alla
motivazione delle scelte grafiche e del significato del logo.



II file, in formato pdf, dell’interfaccia del sito web responsive (versioni
desktop, tablet e mobile)
Relazione descrittiva della proposta, con particolare riferimento alla user
experience.
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il firmatario dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
in conformità alle normative vigenti (D.Lgs. 196/2003; Regolamento UE 679/2016)
Palermo_________________

Firma____________________________
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