CONTEST STUDENTESCO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO
“I 10 ANNI DI INGEGNERIA A VITERBO”
La scuola di Ingegneria nasce a Viterbo nel 2012 con l’apertura del corso di Laurea in Ingegneria Industriale
per cui l’Anno Accademico 2021/2022 è il decimo dalla fondazione. In occasione di tale ricorrenza il
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) dell’Università degli Studi della Tuscia
vuole bandire un contest rivolto a studenti e studentesse per lo sviluppo di un logo celebrativo finalizzato a
dare visibilità interna ed esterna della Scuola di Ingegneria e delle sue attività.
Il Dipartimento selezionerà e premierà le due migliori proposte.
Per partecipare al contest occorre seguire le indicazioni del regolamento riportato di seguito,
inviando la domanda completa degli allegati A, B e C, via email al seguente indirizzo
deim.contabilita@unitus.it entro le 23.59 del 15.06.2022
Regolamento del contest “I 10 ANNI DI INGEGNERIA A VITERBO”
Art. 1 – Il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) dell’Università degli Studi della
Tuscia organizza il concorso a premi per la realizzazione di un logo celebrativo “I 10 ANNI DI INGEGNERIA
A VITERBO” con scadenza fissata alle 23.59 del 15.06.2022.
Art. 2 - Possono partecipare al contest tutte le studentesse e gli studenti attualmente iscritti al 1° anno dei
corsi di laurea triennale in Ingegneria Industriale e Design per l’Industria Sostenibile e il Territorio attivi presso
l’Università degli Studi della Tuscia. Possono partecipare anche studentesse e studenti iscritti al 4° e 5° anno
di una scuola secondaria di secondo grado. È possibile partecipare al contest singolarmente o in gruppo di
massimo 3 persone.
Art. 3 - Il concorso ha come tema la promozione sia interna presso la comunità studentesca UNITUS, che
esterna presso gli studenti delle scuole superiori e di tutta la cittadinanza della Scuola di Ingegneria di Viterbo
e delle sue attività didattiche e di ricerca. Particolare valore sarà dato ai loghi che meglio riescono ad
interpretare la vocazione di Ingegneria a Viterbo descritta nell’Allegato E, che può essere sinteticamente
rappresentata dalle seguenti parole chiave: ingegneria industriale, transizione energetica, sostenibilità del
prodotto, progettazione meccanica, innovazione tecnologica, valorizzazione del territorio, Tuscia.
Art. 4 - I partecipanti al contest dovranno realizzare un prodotto grafico in formato vettoriale pensato per
essere utilizzato sia in ambito digitale (es. mail, social, siti web) che per la realizzazione di oggetti
promozionali e gadget inerenti alle celebrazioni per i 10 anni di Ingegneria a Viterbo. Il logo dovrà rispettare
tutte le indicazioni del “Manuale di identità visiva di Ateneo” (accessibile alla seguente pagina web
http://www.unitus.it/it/unitus/ateneo/articolo/identit-visiva) e basarsi sui colori primari di Ateneo “BLU UNITUS”
(PANTONE 288 C; CMYK 100 75 0 25; RGB 0 34 114), “GIALLO” (CMYK 0 15 94 0; RGB 255 212 39) e
“BIANCO” (CMYK 0 0 0 0; RGB 255 255 255) previsti nel suddetto manuale. La proposta dovrà essere
corredata da un breve documento descrittivo del logo per spiegare come esso interpreta l’oggetto del contest.
Art. 5 - Le proposte dovranno essere inviate via email al seguente indirizzo deim.contabilita@unitus.it entro
le ore 23.59 del 15 giugno 2022. I partecipanti dovranno allegare alla proposta:
-

Il file del logo in formato vettoriale (es. .pdf, .ai, .eps)

-

Il documento descrittivo del logo in formato .pdf (testo massimo di 2000 parole)

-

la domanda di partecipazione (Allegato A) compilata e firmata
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-

la liberatoria (Allegato B) compilata e firmata da ogni membro in caso di partecipazione in gruppo

-

Nel caso di partecipazione in gruppo dovrà essere compilato e firmato da ogni membro dello stesso
anche il modulo di nomina del proprio responsabile unico (Allegato C).

-

Copia del documento di identità di tutti i componenti il gruppo

Nel caso di partecipazione di soggetti con età inferiore ai 18 anni, la domanda e gli allegati dovranno essere
firmati da un genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale sul minore che dovrà allegare copia del proprio
documento di identità.
Non saranno prese in considerazione le proposte prive della completa documentazione richiesta.
Art. 6 - Il soggetto o il gruppo partecipante, inviando la proposta, dichiara sotto la propria responsabilità
implicitamente di esserne autore. In caso di partecipazione in gruppo dovrà essere indicato nel modulo il
referente e responsabile della proposta. Il referente responsabile rappresenterà il contatto unico del gruppo
e il beneficiario della consegna dell’eventuale premio aggiudicato. La gestione dell’eventuale premio e la
ripartizione dello stesso tra i suoi membri è affidata in via esclusiva al Responsabile indicato. Il Dipartimento
non ha alcuna responsabilità e ruolo nella definizione delle forme e dei modi di suddivisione del compenso
assegnato al gruppo dichiarato vincitore.
Art. 7 – Le proposte presentate saranno vagliate e selezionate da una Commissione giudicatrice, che verrà
nominata dal Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) dell’Università degli Studi
della Tuscia le cui decisioni sono insindacabili.
La Commissione procederà ad una prima verifica per appurare l’ammissibilità delle proposte ricevute, stilerà
una graduatoria e provvederà alla premiazione delle prime due proposte classificate in una giornata dedicata
che verrà organizzata nel mese di luglio 2022. Sarà data comunicazione tempestiva su data, orario e luogo
della premiazione.
Art. 8 – Le prime due proposte selezionate riceveranno: primo classificato € 1.000,00, secondo classificato
€ 500,00 (omnicomprensive).
Art. 9 – Il logo vincitore del contest verrà utilizzato come logo ufficiale per tutte le iniziative connesse a “I 10
anni di Ingegneria a Viterbo”, quali, ad esempio, la realizzazione di gadget promozionali. Le proposte, anche
quelle non selezionate come vincitrici, resteranno a disposizione dell’Università degli Studi della Tuscia che
potrà utilizzarle in futuro per scopi istituzionali e promozionali.
Art. 10 – Nell’ambito del contest nel mese di maggio 2022 verrà organizzato un corso breve di Graphic
design e Design del logo, con la finalità di fornire ai partecipanti alcune conoscenze e strumenti base per lo
sviluppo dell’attività. Le lezioni avranno durata di 8 ore e saranno organizzate o su due giorni (pomeriggio) o
su un’intera giornata (mattina e pomeriggio).
La partecipazione al corso breve è opzionale e permette l’acquisizione di 1 credito formativo universitario
(CFU) in carriera nelle ulteriori attività formative, sia per le studentesse e gli studenti partecipanti al contest
e attualmente iscritti all’Università degli Studi della Tuscia, sia per le studentesse e gli studenti attualmente
frequentanti una scuola superiore che vedranno riconoscersi il CFU una volta completata l’immatricolazione
al corso di laurea in Ingegneria Industriale (L-9) o Design per l’Industria Sostenibile e il Territorio (L-4)
dell’Università degli Studi della Tuscia.
Chi volesse partecipare al corso dovrà inviare apposita richiesta (Allegato D) via email al seguente
indirizzo didatticasid@unitus.it entro le ore 23.59 del 26 aprile 2022. Il numero massimo di partecipanti
ammessi al corso breve è di 40 persone con selezione in base all’ordine di arrivo delle adesioni. Il corso si
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svolgerà presso il Blocco F del Campus Riello, Largo dell’Università snc – Viterbo, Una volta raccolte le
adesioni sarà data comunicazione tempestiva su data e orario del corso breve.
Art. 11 - Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, i
responsabili del procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, sono la dr.ssa Anna Maria
Stefania Filippetti, Referente Segreteria Didattica Ingegneria e Design, Largo dell’Università snc, 01100
Viterbo, filippetti@unitus.it e la dr.ssa Natalia Natali Segretario amministrativo dell’Ufficio amministrativocontabile del DEIM, via del Paradiso 47 01100 Viterbo, n.natali@unitus.it
Art. 12 - In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo, il trattamento dei dati personali dei candidati sarà finalizzato
esclusivamente alla gestione della procedura di selezione e per le finalità istituzionali dell’Ateneo nel rispetto
dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Titolare del trattamento è il Rettore di questo Ateneo.
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. Da 15 a
22 del citato Regolamento UE 2016/679, tra cui il diritto di accesso ai dati, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto
di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere, attraverso l’invio al DPO di un’istanza ad oggetto “Diritti privacy” agli
indirizzi e-mail dpo@unitus.it e dpo@pec.unitus.it.
Art.13 - Del presente Avviso viene data pubblicità mediante affissione sul sito on-line di Ateneo sulla sezione
Albo Ufficiale di Ateneo, al seguente link: https://titulus-unitus.cineca.it/albo/viewer?view=html

Viterbo, 24/03/2022
IL DIRETTORE
Prof. ssa Tiziana Laureti

Firmato digitalmente da:
LAURETI TIZIANA
Firmato il 24/03/2022 10:40
Seriale Certificato:
168326077821744483279533515331789801793

Valido dal 10/02/2020 al 09/02/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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ALLEGATO A
da inviare a
deim.contabilita@unitus.it
Domanda di partecipazione al CONTEST STUDENTESCO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO “I 10
ANNI DI INGEGNERIA A VITERBO”

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________ in proprio o in qualità di
genitore/tutore/esercente
la
potestà
genitoriale
sul
minore
(cognome
e
nome)___________________________________________
Nato/a
a_________________________
(prov.___) il ______________ C.F. ____________________________ cittadino________________
residente
a
______________________
(prov.___)
Via
________________________________cap.___________________, tel/cell n. _____________________,
e-mail _________________________________________________
Con la presente richiede di partecipare al CONTEST STUDENTESCO PER LA REALIZZAZIONE DEL
LOGO “I 10 ANNI DI INGEGNERIA A VITERBO”:
•

Individualmente

•

Come responsabile del gruppo _____________________________ (scegliere un nominativo per il
gruppo)

Il sottoscritto dichiara di essere iscritto/a al
•

1° anno del corso di laurea in ________________________ presso l’Università degli Studi della
Tuscia

•

4° o 5° anno del corso _____________________________ presso _______________________
indirizzo completo scuola ______________________________

In caso di partecipazione come responsabile del gruppo il responsabile del gruppo dichiara che lo stesso è
così composto:

Nome

Cognome

Data di nascita

Corso di Laurea è attualmente iscritto al 1° anno
presso l’Università degli studi della Tuscia
o in alternativa
Corso scolastico a cui è attualmente iscritto, nome
dell’Istituto scolastico e indirizzo completo della
scuola
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Si allega alla domanda:

a) Fotocopia del documento di identità debitamente firmata (in caso di partecipazione in gruppo dovrà
essere allegato il documento di identità di ciascun membro e di ciascun genitore/tutore/esercente
in caso di partecipanti minorenni);

b) Allegato B - DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR E
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 6 GDPR e LIBERATORIA
DIRITTO D’AUTORE (in caso di partecipazione in gruppo ciascun membro o
genitore/tutore/esercente in caso di partecipanti minorenni dovrà firmare e inviare l’allegato B).

c) Allegato C (solo in caso di partecipazione in gruppo) - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
GRUPPO (ciascun membro o genitore/tutore/esercente in caso di partecipanti minorenni ad
eccezione del responsabile dovrà firmare e inviare l’allegato C)

Viterbo, __________________________

Firma del proponente/responsabile

_________________________________
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ALLEGATO B
da inviare a
deim.contabilita@unitus.it

INFORMATIVA CONTEST
Informativa per il trattamento di dati personali per la partecipazione al contest “I 10 ANNI DI INGEGNERIA A
VITERBO”
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Reg. (UE) 2016/679.
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in
ordine al trattamento dei dati personali da Lei forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Università degli Studi della Tuscia,
via Santa Maria in Gradi 4, 01100, Viterbo.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO - DATA PROTECTION OFFICER) - La Società ha inoltre
provveduto a nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati (RPD/DPO) ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE
2016/679 di cui riportiamo di seguito i contatti: email dpo@unitus.it
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Definizioni:
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale – cfr.
art. 4, c. 1, n. 1 GDPR.
Categorie di dati particolari, ad es. “origine razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o
filosofiche, iscrizione sindacale, dati biometrici o relativi alla salute” - cfr. art. 9, p. 1 GDPR.
Categorie di dati relativi a condanne penali e reati - cfr. art. 10 GDPR.
Nello specifico, per la partecipazione al contest verranno raccolti e trattati i seguenti dati personali:
Identificativi dei partecipanti per l’iscrizione (nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza); corso di laurea
o dottorato (in corso o titolo ottenuto negli ultimi 12 mesi) dati di contatto (telefono e mail) per consentire a UNITUS di
fornire comunicazioni strettamente correlate alla partecipazione.
La informiamo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati, che i dati personali
acquisiti dal Titolare nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti formeranno oggetto di trattamento, nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".
Per interessato deve intendersi: “persona fisica indentificata o identificabile” ossia: i soggetti partecipanti, anche come
membri di un gruppo, al contest “I 10 ANNI DI INGEGNERIA A VITERBO”.
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Finalità del trattamento

Iscrizione al contest “I 10
ANNI DI INGEGNERIA A
VITERBO” volto allo sviluppo
di un logo celebrativo
finalizzato a dare visibilità
interna ed esterna della
Scuola di Ingegneria e delle
sue attività
Pubblicazione sui canali di
comunicazione di UNITUS
delle migliori proposte
Attività amministrative e affini,
correlate alla gestione della
Sua partecipazione
all’iniziativa.

Nel caso in cui la sua
proposta venga considerata
fra le migliori e pubblicata,
diffusione dei Suoi dati
identificativi correlati al
progetto su siti web
istituzionali e sui principali
canali di comunicazione di
UNITUS (es. social network
(facebook, twitter, Instagram,
Linkedin, YouTube) sito
internet, newsletter, cataloghi,
brochure cartacee e
elettroniche, mezzi stampa).

Base giuridica
del trattamento
Contratto, il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o per l’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso, ovvero l’accordo con cui i
soggetti interessati decidono di partecipare
al contest organizzato dall’Università.
Per quanto riguarda le attività correlate (ad
esempio, l’invio di comunicazioni di servizio
relative al contest) la base giuridica del
trattamento consiste nell’interesse legittimo
del titolare (art. 6 lett. f) GDPR e
considerando 47): il trattamento è
necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento o di
terzi, a condizione che non prevalgano gli
interessi o i diritti e le libertà fondamentali
dell'interessato che richiedono la protezione
dei dati personali, tenuto conto delle
ragionevoli aspettative nutrite
dall’interessato in base alla sua relazione
con il titolare del trattamento.

Consenso del partecipante alla diffusione di
informazioni identificative correlate al
progetto.

Periodo
conservazione dati

I dati personali forniti
verranno conservati
per tutta la durata del
contest e,
successivamente, a
seguito della chiusura
dello stesso, per 6
mesi.
I dati dei vincitori
verranno conservati
per 5 anni a seguito di
chiusura del contest.

I dati personali
verranno conservati
fino al raggiungimento
delle finalità o fino a
revoca del consenso
(opt-out).

Conferimento dati

Il conferimento dei dati
personali è necessario
per partecipare al
contest. Il mancato
conferimento
comporterà
l’impossibilità di
iscriversi al contest
stesso e di ricevere le
informazioni di servizio
correlate alla
partecipazione.

I partecipanti sono liberi
di conferire i dati
personali per tale
finalità. Un eventuale
rifiuto al conferimento
non pregiudicherà la
partecipazione al
contest, ma comporterà
l'impossibilità per
UNITUS di abbinare al
progetto pubblicato
ulteriori informazioni
identificative del
partecipante.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili o
in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare alle finalità
sopra specificate.
Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie
- terzi quali aziende private ed enti, anche convenzionate con l’università, per lo svolgimento del contest;
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del
sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni (ivi comprese la posta elettronica e/o le piattaforme web);
- fornitori, provider dei servizi connessi allo svolgimento del progetto (es. Google, tramite i form online), gestori di
piattaforme social (es. Instagram e Facebook);
- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici.
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I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e
disponibile presso la sede del titolare.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
UNITUS non opera alcun trasferimento di dati al di fuori dell’UE.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679 agli artt. 15 e ss. rivolgendosi al Titolare
del trattamento scrivendo al Responsabile della protezione dei dati | Data Protection Officer ex art. 38 paragrafo 4,
all’indirizzo mail dpo@unitus.it.
In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali,
la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi
dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano violi
quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Lei ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso
prestato.
Lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano.
MODIFICA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy
a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione della data
di aggiornamento.

***
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR E
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 6 GDPR

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome) ___________________________________ in proprio o in qualità di
genitori/tutori/esercenti
la
potestà
genitoriale
sul
minore
(cognome
e
nome)______________________________________________
nato
a
_______________________,
il_______________, dichiarano di aver ricevuto l’informativa ex art. 13 GDPR che precede e di essere stato/a
informato/a in merito al trattamento dei dati personali effettuato per l’iscrizione e la partecipazione al contest.

FIRMA per presa visione ______________________________________
FIRMA per presa visione ______________________________________

E, in merito alla diffusione di dati personali identificativi correlati ai progetti vincenti che verranno pubblicati:
☐ Acconsento al trattamento
☐ Non acconsento al trattamento

FIRMA ______________________________________

FIRMA ______________________________________

LIBERATORIA DIRITTO D’AUTORE
ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile e degli artt. 12, 96 e 97 della L. 633/1941
Il sottoscritto o I sottoscritti __(cognome e nome)________________________________ ____________________,
nato/a
a
_______________________________________,
il________________
,
e
___________________________________, nato/a a ________________________________, il________________
in proprio o in qualità di genitori / tutori / esercenti la potestà genitoriale sul minore (cognome e
nome)______________________________________, nato a a _________________________________________, il
____________________
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CONCEDE A TITOLO GRATUITO i diritti patrimoniali d’autore connessi al perseguimento delle finalità indicate
nell’informativa.
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO, come richiesto dalla legislazione vigente sulla protezione delle opere
d’ingegno e sulla privacy, all’uso gratuito del lavoro realizzato in proprio o dal minore;
ACCETTA che il lavoro sia completamente a titolo gratuito e senza alcun rimborso spese; e
ESPRIME il consenso alla pubblicazione del nome e del cognome proprio o del minore in calce all’opera.

Nel caso in cui il partecipante decida liberamente di conferire la propria immagine personale, in relazione al tipo di
progetto prescelto, la/il sottoscritta/o in proprio o in qualità di genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale sul minore
concede a titolo gratuito i diritti patrimoniali di utilizzo dell’immagine connessi al perseguimento delle finalità indicate
nell’informativa, ai sensi degli art. 10 c.c. e 12, 96, 97 legge 633/1941.

FIRMA per liberatoria _______________________________________

FIRMA per liberatoria _______________________________________

Luogo e data: ____________________________, _______/_______/___________
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ALLEGATO C
[solo per i gruppi]
da inviare a
deim.contabilita@unitus.it

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL GRUPPO

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________ in proprio o in qualità di
genitore/tutore/esercente
la
potestà
genitoriale
sul
minore
(cognome
e
nome)___________________________________________
Nato/a
a_________________________
(prov.___) il ______________ C.F. ____________________________ cittadino________________
residente
a
______________________
(prov.___)
Via
________________________________cap.___________________, tel/cell n. _____________________,
e-mail _________________________________________________ con la presente dichiara di aderire al
gruppo _____________________________________________ [riportare il nome indicato nell’Allegato A]
impegnato nel CONTEST STUDENTESCO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO “I 10 ANNI DI
INGEGNERIA A VITERBO” e di nominare come proprio responsabile e delegato unico per le comunicazioni
formali inerenti al contest e per l’eventuale riscossione a nome di tutto il gruppo del premio
_________________________________ [riportare il nominativo del responsabile del gruppo indicato
nell’Allegato A].

Viterbo, __________________________

Firma

_________________________________
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ALLEGATO D
da inviare a
didatticasid@unitus.it
Domanda di partecipazione al Corso breve “GRAPHIC DESIGN E DESIGN DEL LOGO”

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________ in proprio o in qualità di
genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale sul minore __________________________________ Nato/a
a_________________________ (prov.___) il ______________ C.F. ____________________________
cittadino________________
residente
a
______________________
(prov.___)
Via
________________________________cap.___________________, tel/cell n. _____________________,
e-mail _________________________________________________
Con la presente richiede di partecipare al Corso breve “GRAPHIC DESIGN E DESIGN DEL LOGO”
organizzato nell’ambito del CONTEST STUDENTESCO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO “I 10 ANNI
DI INGEGNERIA A VITERBO”:

Il sottoscritto dichiara che il partecipante al corso è iscritto/a al
•

1° anno del corso di laurea in ________________________ presso l’Università degli Studi della
Tuscia

•

4° o 5° anno del corso _____________________________ presso _______________________
indirizzo completo scuola ______________________________

Viterbo, __________________________

Firma

_________________________________
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ALLEGATO E

INGEGNERIA A VITEBO: LA NASCITA, LO SVILUPPO E LE SUE PECULIARITÀ

Il corso di laurea triennale in Ingegneria Industriale nasce a Viterbo nel 2012 con la missione di formare
figure tecniche di alto livello in risposta alle esigenze di un territorio ricco di realtà industriali sia di tipo
manifatturiero, che di servizio. Il corso nasce con un approccio generalista per formare professionisti con
una solida preparazione tecnica di base negli ambiti culturali propri dell'ingegneria industriale e si arricchisce
delle competenze specifiche negli ambiti meccanico ed energetico, privilegiando le conoscenze di base e gli
aspetti metodologici. Tale scelta va incontro alle esigenze del mercato del lavoro e consente agli studenti di
specializzarsi dunque con la laurea magistrale in diverse branche dell’Ingegneria: meccanica, aerospaziale,
navale, energetica, elettrica, chimica, gestionale e biomedica.
Nel corso degli anni l’offerta della scuola di ingegneria è stata ampliata. Nel 2015 è nato il corso di laurea
magistrale in Ingegneria Meccanica come naturale prosecuzione del corso triennale in Ingegneria Industriale.
Nel 2016 è stata inoltre inaugurata la scuola di dottorato in “Engineering for Energy and Environment”
completando l’offerta formativa fino al massimo livello raggiungibile. Nel 2021 infine è stato aperto il corso di
laurea triennale in Design per l’Industria Sostenibile ed il Territorio con l’obiettivo di ampliare l’offerta
formativa di base e preparare progettisti, in grado di coniugare conoscenze metodologiche e strumentali
legate al progetto (cultura di progetto) e competenze tecnico/ingegneristiche più vicine ai materiali e ai
processi produttivi.
Tra gli elementi chiave e caratteristici del corso di laurea triennale in Ingegneria Industriale vi è sicuramente
la qualità della didattica come testimoniato da numerose classifiche nazionali e internazionali. Per garantire
l’alto livello di formazione, il numero di matricole ammesse a ogni anno accademico è programmato e gli
studenti accedono ai corsi solo dopo aver superato un test d’ingresso. Il numero programmato garantisce un
proficuo rapporto di confronto con i docenti e assicura a ciascuno accesso dedicato ai laboratori e alle
esercitazioni. La città di Viterbo, immersa nello splendido contesto del territorio della Tuscia, offre inoltre
stimoli e opportunità per la crescita culturale e rappresenta un habitat unico a misura di studente, nel quale
vivere appieno gli anni della formazione universitaria.
I docenti del corso di laurea in Ingegneria Industriale prendono parte ad attività di ricerca su tematiche sia
classiche che di frontiera come la progettazione meccanica, i sistemi di conversione dell’energia, la fusione
nucleare, la biomeccanica sperimentale, la conservazione dei beni culturali tramite nuove tecniche di
monitoraggio, la sostenibilità del prodotto e lo sviluppo di nuovi materiali. A partire da queste competenze gli
studenti possono orientare il proprio percorso di studi verso interessi specifici svolgendo la tesi di laurea e il
tirocinio. Tutti i docenti inoltre vantano diverse collaborazioni in ambito locale, nazionale ed internazionale
con aziende leader, enti di ricerca e altre università.
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