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In questo periodo di straordinari cambiamenti strutturali nell’economia e nella società, 
nella politica e nella cultura, il sistema della ricerca e della formazione rappresentato 
dagli Atenei di tutto il mondo subisce forti scosse e necessita di profondi ripensamenti. 
Per adeguarsi alle sollecitazioni che le provengono dall’esterno, ma anche per arginarle 
rivendicando il proprio ruolo propulsivo, l’Università ha la necessità di saldare le fila della 
propria struttura (in modo che ogni singolo pezzo sia, e si senta, parte di un tutto) nonché 
di stringere relazioni robuste e produttive con i territori su cui insiste (per uscire da quella 
torre d’avorio in cui per troppo tempo è stata confinata). In questo contesto, l’Ateneo di 
Palermo ha lavorato e continua a lavorare parecchio, nella direzione di un adeguamento non 
pedissequo agli standard d’eccellenza europei e mondiali, rivendicando con ciò le proprie 
radici culturali e storiche, le proprie capacità acquisite nel tempo, le proprie professionalità.

A questo doppio movimento di riorganizzazione interna e di apertura esterna 
dell’Università degli studi di Palermo fornisce un cospicuo sostegno il lavoro della 
comunicazione, ormai avviato da alcuni anni, di cui questo Manuale di Identità Visiva è 
parte integrante e costitutiva. 

Il Manuale ha molteplici finalità e usi diversificati. Adeguandosi alla normativa vigente 
e alle attuali politiche di comunicazione degli Enti pubblici e di ricerca, esso razionalizza 
e uniforma la componente grafica di tutti quei materiali di comunicazione dell’Ateneo 
che sinora sono stati realizzati in modo disorganico secondo il gusto personale di ognuno: 
dal nuovo marchio, ormai consolidatosi nell’uso, alla carta intestata, comune per tutte le 
strutture d’Ateneo, alla cancelleria e alla modulistica che ne consegue (buste, biglietti da 
visita, cartelline, blocchi per appunti, badge, timbri, attestati e così via); ma anche tutto 
quel che riguarda gli altri supporti dove, direttamente o indirettamente, viene espresso 
visivamente l’Ateneo: si pensi ai frontespizi delle tesi (ripensati secondo una logica comune), 
al layout dei power point e dei wallpaper, delle targhe e dei totem, per non parlare dei 
materiali necessari a conferenze e convegni (inviti, locandine, brochure etc.), di una collana 
editoriale e, last but not least, del nuovo sito web (radicalmente cambiato nella grafica e nella 
struttura dei contenuti e dei percorsi per accedervi).

Lo scopo di questo Manuale, al quale tutte le strutture e il personale d’Ateneo sono 
chiamati progressivamente ad adeguarsi, non si limita tuttavia a ciò. Esso si propone lo 
scopo di consolidare, rafforzare e gestire l’identità complessiva della nostra università, dove 
il termine identità deve esser preso nel suo senso più forte e coinvolgente. Come tutte le 
istituzioni e organizzazioni, l’Ateneo palermitano non è, e non deve essere, la sommatoria 
delle azioni e dei discorsi svolti degli attori che la compongono, ma un unico sistema che, 
accogliendoli, li trascende, un soggetto collettivo che parla e opera con un’identità propria 
da costruire, esibire e salvaguardare. 

Rivendicare una tale identità, soggetta com’è ovvio a cambiamenti e innesti d’ogni tipo 
nel corso del tempo storico, vuol dire lavorare su due fronti complementari. 

PRESENTAZIONE
Roberto Lagalla
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Da una parte significa produrre e mantenere il senso di appartenenza a un’istituzione 
comune e condivisa, dove tutti - docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti 
- svolgono un preciso ruolo, con diritti e doveri egualmente distribuiti in un tutto organico 
e, perciò, efficiente  
ed efficace. Riconoscersi in uno stesso marchio, usare i medesimi supporti comunicativi, 
non è desiderio d’uniformità stilistica ma senso d’appartenenza a un’unica comunità. 
D’altra parte, una tale comunità deve la propria compattezza anche al fatto d’essere 
riconoscibile all’esterno, di modo che i soggetti che a essa si rivolgono, o a cui essa si rivolge, 
devono poterne avere una percezione unitaria e stabile nel tempo. 

L’auspicio è allora che, anche grazie a questo Manuale, l’Ateneo palermitano possa  
e sappia mantenere e rafforzare un intenso sentimento di appartenenza a un’istituzione 
accademica di prestigio che insiste su un’area geografica e sociale altrettanto importante  
e significativa.

PRESENTAZIONE 
Roberto Lagalla
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DAL SIGILLO 
AL MARCHIO, VERSO 

L’UNIVERCITTÀ
La nuova identità visiva dell’Università di Palermo sussume e aggiorna i valori e i segni 

che ne hanno caratterizzato fino a oggi l’esistenza, permettendone la riconoscibilità come 
istituzione accademica di grande prestigio. Questa operazione recupera una certa attenzione 
verso una dimensione unitaria che l’Ateneo palermitano ha spesso sottovalutato.  
L’enorme sviluppo che negli anni esso ha vantato, in una costante proliferazione di strutture 
e centri, di spazi e pratiche pienamente operativi e significativi, ha reso molto arduo attuare 
la dovuta sintesi fra di essi, di fatto costituendo un mosaico senza disegno unificante.  
Tutto ciò ha avuto come conseguenza la progressiva opacizzazione dei segni identitari 
di Ateneo, primo fra tutti il marchio (erede dell’antico sigillo universitario) che per la 
sua intrinseca complessità stilistica e la conseguente difficile riproducibilità ha finito per 
presentarsi come una macchia illeggibile agli occhi del pubblico.

Il nuovo marchio dell’Università di Palermo, permettendo la giusta leggibilità degli 
elementi raffigurati nel vecchio sigillo, pone alcune questioni basilari. Chi sono gli 
elementi e i soggetti ritratti? Perché questi elementi e questi soggetti sono stati a suo tempo 
scelti come ‘testimonial’ dell’istituzione universitaria panormita? Qual è stata la ricaduta 
identitaria che la loro presenza garantiva nei confronti dell’istituzione? È questa ricaduta 
identitaria oggi utile per un riposizionamento dell’istituzione universitaria palermitana?

Tre sono le figure che sono identificabili nel sigillo:
•	 	La	Trinacria, simbolo della Sicilia, rappresenta una Gorgone dalla quale si irradiano 

tre gambe (rappresentative dei tre promontori della Sicilia, Capo Peloro, Capo Passero e 
Capo Lilibeo) piegate in modo da raffigurare un moto circolare.
•	 Minerva, dea romana della guerra, della sapienza e delle arti, rappresenta la ragione 

e la tecnica. Il suo compito è ricordare che la conoscenza e la perizia tecnica sono il più 
potente strumento di sviluppo, oltre che un vantaggio decisivo nei confronti del nemico.  
La sua competenza è pervasiva e strutturata, un apparato teorico da salvaguardare, 
tramandare e diffondere. La sua figura ricorre spesso nelle identità visive delle università, 
intese come istituzioni di promozione del sapere.
•	 Mercurio è il dio dell’eloquenza e del commercio. Egli è messaggero degli dèi e per 

questo viene spesso rappresentato con le ali ai piedi. La sua velocità ne fa il nume tutelare 
della comunicazione e degli scambi, ma anche un astuto ingannatore per mezzo della 
parola. L’uso della sua figura nelle identità visive delle università è molto raro.  
Il suo impiego nel sigillo dell’Università di Palermo è quindi altamente caratterizzante.

Generalmente i riferimenti ai due dèi greci sono stati intesi, reciprocamente, in relazione 
alle discipline scientifiche (il Caduceo di Mercurio è simbolo della medicina) e di quelle 
umanistiche (Minerva dea della sapienza e depositaria del sapere fondatore della civiltà). 
Quel che è più interessante è però riflettere sulla caratterizzazione che queste due figure, 
considerate nella loro relazione, possono veicolare in riferimento all’istituzione universitaria 
palermitana. Del resto, il sigillo dell’Università di Palermo è l’unico al mondo in cui 
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entrambi questi dèi sono presenti insieme. Una prima considerazione riguarda il fatto che 
le due divinità sono entrambe legate alla sfera della conoscenza: Minerva, direttamente, 
in quanto dea consacratavi; Mercurio, più indirettamente, in quanto tutore della 
comunicazione e del logos. Ancora si può riflettere sul fatto che queste due figure della 
conoscenza si propongono attraverso qualità inverse. L’uno si presenta con le ali ai piedi, 
l’altra dotata di una pesante armatura. Se Mercurio è il dio veloce, effervescente e astuto, 
Minerva è la dea vergine e pura, colta ma posata e prudente oltre che espertissima delle arti 
fino alla perfezione. Sintetizzando nella tabella:

Minerva Mercurio

Pesante e riflessiva Leggero, veloce e irrequieto

Abile, prudente e perfezionista Astuto ed eloquente

Lo studio dei caratteri e delle qualità di questi due personaggi autorizza pertanto 
ad allargare il raggio delle ricadute che il loro utilizzo in termini identitari per l’Università 

di Palermo può apportare, molto oltre una logica simbolica che associa le due divinità agli 
ambiti disciplinari tradizionali. Il vecchio sigillo palermitano sembra avvertire e ammonire 
che una vera conoscenza non è possibile se non nella relazione fra le due divinità, e ciò che 
esse, insieme, rappresentano. La conoscenza che fornisce l’Università di Palermo, allora,  
non è solo impalcatura concettuale da tramandare, e nemmeno è riducibile a artifizio 
retorico fulmineo da utilizzare a discapito dell’interlocutore. Al contrario, il plus 
caratterizzante del modo dell’Università di Palermo, ci ricorda il nuovo marchio in 
continuità con il vecchio sigillo, è dato dalla relazione, dalla compresenza nella proposta 
formativa di ambedue queste attitudini conoscitive, trasversalmente alle varie discipline  
che qui vengono esercitate. Una volta riattivatane la dimensione significativa e la sintesi che 
la fonda, l’Università di Palermo non sarà riducibile né alla figura di Minerva né a quella  
di Mercurio ma alla relazione fra loro: nella consapevolezza che una conoscenza strutturata  
e organica debba necessariamente essere associata a un’abilità tattica e retorica  
in grado di utilizzarla sul campo. È, questa, un’esigenza formativa che moltissime istituzioni 
accademiche stanno valutando e offrendo sul mercato della formazione italiana  
e internazionale, ma che nessuna di esse può vantare come fondativa e operativa al cuore 
della propria identità, fin dal proprio marchio.

Ricordare questa complessità visiva e identitaria significa riposizionare l’identità 
dell’Università di Palermo con una proposta di senso altamente suggestiva e moderna. 
Questa modernità getta le radici nella storia stessa dell’Ateneo e nella sua rappresentazione 
maestra, il sigillo, che riattualizzato secondo le regole della comunicazione di brand, 
rivela, scrollandogli la polvere di dosso, il fascino e la forza vitale dell’Ateneo. Il marchio 
dell’Università sintetizza così una preziosa conciliazione tra l’astrazione del sapere erudito e 
la concretezza frizzante del saper-fare, facendo sì che l’Ateneo palermitano si accrediti come 
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un luogo capace di trasformare gli individui che a vario titolo ne fanno parte in cives, parte 
integrante e attiva nel tessuto sociale e culturale del territorio.

Tenendo fede a questa originaria vocazione, impressa nell’antico sigillo, oggi l’Università 
di Palermo intende configurarsi, in modo ancora più forte, come laboratorio di idee e 
pratiche, conoscenze e competenze, in grado di agire fattivamente e positivamente sulla città 
ampiamente intesa come territorio geografico e tessuto sociale. Da qui il nuovo pay-off che 
accompagna il restyling del marchio, in cui l’Ateneo palermitano diventa per antonomasia 
l’Univercittà, luogo di sperimentazione e motore culturale che vive e opera in seno alla città, 
fondando con essa una comunità vitale, un tessuto di energie, intelligenze e passioni capaci 
di crescere insieme e di confrontarsi in un dialogo sempre aperto. L’Univercittà si propone 
così come attore protagonista della vita della civitas siciliana, forza propulsiva che alimenta 
e insieme trae energia da quelle reti di relazioni ed esperienze che dal basso fondano l’idea 
stessa di comunità, ben oltre i limiti fisici della città propriamente intesa. Il legame con il 
territorio, già contenuto nel sigillo originario, viene rilanciato da una Università che si vuole 
sempre più capace di raccoglierne stimoli e istanze, ma anche in grado di offrirgli nuovi 
spunti e occasioni di crescita.

DAL SIGILLO 
AL MARCHIO, VERSO 

L’UNIVERCITTÀ

vecchio sigillo



16

DAL SIGILLO 
AL MARCHIO, VERSO 

L’UNIVERCITTÀ

nuovo sigillo
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COME UTILIZZARE
IL MANUALE 

D’IDENTITÀ VISIVA
Questo manuale istituisce le linee essenziali della grafica d’Ateneo a cui strutture  

e personale sono chiamati ad adeguarsi. Ed è anche una guida pratica per la realizzazione  
dei supporti comunicativi di cui l’Università ha quotidianamente bisogno. 

A questo scopo, gran parte dei materiali e dei modelli presentati nelle pagine che seguono 
è a disposizione della comunità universitaria. Per accedervi, bisogna effettuare il login 
sul portale di ateneo (con i medesimi userID e password della posta elettronica) e digitare 
l’indirizzo http://www.unipa.it /ateneo/comunicazione, scegliendo, all’interno del box “Identità 
Visiva”, il link “Download formati grafici”. 

A eccezione del marchio, che non può essere modificato, tutti gli altri modelli scaricati 
da internet possono essere personalizzati secondo le linee guida indicate in questo manuale, 
disponibile in versione pdf nella medesima “area download”. 

Il manuale è suddiviso in sezioni, ciascuna delle quali contiene sia i modelli, validi come 
esempi, sia le indicazioni grafiche, valide come istruzioni, per la corretta applicazione 
della nuova identità visiva d’Ateneo. Ogni sezione può essere letta e utilizzata in maniera 
autonoma dalle altre, in base alle informazioni che si desidera conoscere e al supporto 
comunicativo che si intende realizzare. Tuttavia, è bene fare attenzione ad alcuni rimandi 
interni tra una sezione e l’altra che, di volta in volta, meglio chiariscono le modalità 
applicative. 

Nella sezione dedicata ai formati grafici per eventi si fa frequente riferimento, tra l’altro, 
al QR code. Si tratta di un codice a barre, leggibile dagli smartphone, che rimanda al sito 
internet dell’evento e che può essere ottenuto gratuitamente via web mediante sistemi 
automatici di generazione (ad esempio agli indirizzi http://www.qurify.com/it/, goqr.me, 
www.codmunicator.com).

Per chiarimenti o informazioni sulle regole fornite nelle pagine che seguono, scrivere a 
marketing@unipa.it.  
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  I.d.3 SFONDI UTILIZZABILI  pag. I. 15

 I.e  ERRORI  pag. I. 16

ELEMENTI DI BASE





I.5

ELEMENTI DI BASE

I.a MARCHIO

Il marchio è costituito dall’unione del sigillo e del logotipo. Quest’ultimo è posto alla 
destra del sigillo e centrato verticalmente rispetto a esso. 

Il marchio dev’essere trattato come unità di modo che i suoi due elementi non possano 
essere usati in modo autonomo. La proporzione e la spaziatura degli elementi non devono 
essere alterate in alcun modo.
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 I.a.1 SIGILLO

Il sigillo ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo è composto dalle figure di 
Mercurio e Minerva e dallo scudo centrale con la Trinacria, il tutto contornato in 
lettere capitali dalla dicitura latina: SIGILLVM PANORMITANÆ STVDIORUM 
VNIVERSITATIS.
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ELEMENTI DI BASE

 I.a.2  LOGOTIPO

Il logotipo ufficiale è costituito dalla dicitura UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PALERMO composta su tre linee impaginate a blocchetto: “UNIVERSITÀ” sulla linea 
superiore, “DEGLI STUDI” sulla linea mediana, “DI PALERMO” sulla linea inferiore. 

Questa è la configurazione preferita, tuttavia sono possibili alcune varianti (vedi pag. I. 10).
Il logotipo deve essere trattato come unità. Il font, creato appositamente per questo 

marchio, non può essere modificato o sostituito con altri.
La proporzione e la spaziatura degli elementi non devono essere alterate. 
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 I.a.3  PAY OFF

Il marchio può essere seguito dal pay off “L’Univercittà” che sintetizza il concetto  
di apertura dell’Ateneo nei confronti della città e del territorio. 

La posizione del pay off rispetto al marchio qui indicata non può essere modificata  
in alcun modo. 

Il pay off va utilizzato nella comunicazione esterna dell’Ateneo e non nella modulistica 
ufficiale (vedi sezione II).

b

2a

2a2a

a

a

a

b
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I.b COLORI DEL MARCHIO

Il marchio dell’Università degli Studi di Palermo può essere riprodotto in nero pieno 
(100%) o nella versione a colori (sigillo blu Pantone 301C, logotipo nero 100%, payoff 
nero 70%). Nel caso di stampa in quadricromia CMKY sono indicate qui sotto le 
percentuali dei 4 colori da utilizzare. 

Per la riproduzione su video o web sono indicati i riferimenti RGB e Esadecimale.

ELEMENTI DI BASE

PANTONE 301 C

C 100%
M 45%
Y 0%
K 18%

R 0%
G 89%
B 156%

HEX 0065A4

NERO 70%
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B

C

A

I.c CONFIGURAZIONI AMMESSE

Le configurazioni ammesse del marchio sono esclusivamente quelle riportate in questo 
manuale (A, B, C, D, E). Il sigillo può essere riprodotto alla destra o sopra il logotipo,  
nelle proporzioni indicate che vanno rispettate (vedi pag. I. 12).

Per il materiale promozionale (locandine, brochure etc.) o editoriale (guida dello 
studente, annuario etc.) è ammesso anche un altro tipo di configurazione (D ed E), basata 
su due riquadri affiancati. L’uso di tale configurazione è vietato per la modulistica ufficiale,  
a eccezione della cartella del Rettorato (vedi sezione II).  

CONFIGURAZIONI AMMESSE PER LA MODULISTICA
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ELEMENTI DI BASE

D

E

CONFIGURAZIONI AMMESSE PER IL MATERIALE PROMOZIONALE ED EDITORIALE
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I.d ALTRE SPECIFICAZIONI  SUL MARCHIO
 I.d.1 DIMENSIONI MINIME

Affinché il marchio dell’Università degli Studi di Palermo risulti sempre leggibile, dovrà 
essere utilizzato in dimensioni mai inferiori a quelle qui prescritte. 

Le misure minime di seguito riportate per ogni configurazione sono espresse in millimetri 
e si riferiscono all’ingombro alla base del marchio.

13 mm

22 mm

40 mm

15 mm

30 mm
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ELEMENTI DI BASE

 I.d.2 AREA DI RISPETTO

I due elementi che compongono il marchio dell’Università di Palermo (sigillo e logotipo) 
devono essere riprodotti mantendo le proporzioni e le distanze reciproche qui stabilite. 
Essenziale parte del marchio è, inoltre, l’area di “bianco” o “area di rispetto”: quella fascia 
vuota minima attorno al marchio e proporzionata a esso che ne garantisce una leggibilità 
ottimale.

b

4a

4a

4a

4a

a

2a

area di rispetto

b

2a

2a

4a

4a

4a

4a

a

a

area di rispetto

2a
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area di rispetto

b

4b

4b

4b

4b

b

b

b
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ELEMENTI DI BASE

 I.d.3  SFONDI UTILIZZABILI

In generale in presenza di uno sfondo non bianco o molto chiaro è preferibile la versione 
monocromatica del marchio. Su sfondi scuri, anche fotografici, il marchio va riprodotto in 
bianco. Su sfondi chiari uniformi non fotografici il marchio va stampato in nero 100% in 
sovrastampa. Su sfondi chiari non uniformi, o su sfondi fotografici chiari, non va utilizzata 
la sovrastampa.

SU SFONDI CHIARI

SU SFONDI FOTOGRAFICISU SFONDI SCURI
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ELEMENTI DI BASE

I.e ERRORI
 
Non alterare in alcun modo le proporzioni del marchio.
Non applicare effetti, come ombreggiature, trasparenze o altro, che potrebbero 

compromettere la leggibilità del marchio.
Non alterare o cambiare i colori (vedi pag. I. 9) e non disporre gli elementi in 

configurazioni diverse da quelle espressamente indicate in questo manuale (vedi pag. I. 10).
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Sezione II

MODULISTICA



II.2



II.3

 II.a  CARTA INTESTATA  pag. II. 5  

 II.b  CARTA INTESTATA DI DIPARTIMENTO  pag. II. 8

 II.c  BIGLIETTI DA VISITA  pag. II. 10

 II.d  CARTELLE ISTITUZIONALI  pag. II. 12
  II.d.1 CARTELLA DEL RETTORATO pag. II. 12
  II.d.2 CARTELLA DELL’AMMINISTRAZIONE pag. II. 13

 II.e  BUSTE  pag. II. 14

 II.f  TIMBRI  pag. II. 18

 II.g  DIPLOMI E ATTESTATI  pag. II. 19

 II.h  BADGE DEL PERSONALE  pag. II. 21

 II.i  CAVALIERI DEL PERSONALE  pag. II. 22

MODULISTICA
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MODULISTICA

II.a CARTA INTESTATA
 
La carta intestata di tutte le strutture dell’Ateneo (amministrative, didattiche, di ricerca 

etc.) è in formato UNI A4. A eccezione di quanto illustrato in II.b, è ammessa solo la 
configurazione C del marchio (vedi pag. I. 10). L’area utilizzabile per il testo è al netto dei 
margini sinistro e destro (1,5 cm), superiore (6 cm) e inferiore (1,5 cm).

La carta intestata presenta sullo sfondo un’immagine in filigrana del sigillo di Ateneo.  
È prevista una versione senza sfondo per venire incontro a eventuali problemi di stampa.

Si raccomanda di non modificare in alcun modo gli stili dell’intestazione e del piede 
pagina qui indicati, evitando di utilizzare caratteri in grassetto, corsivo o sottolineato.

Si ricorda, inoltre, che non è permessa nessuna modifica al marchio o al logotipo.

AREA AFFARI GENERALI LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

Piazza Marina 61 - 90133 Palermo - Tel. 091 23893444 - Fax 091 6110448 - rettore@unipa.it

AREA AFFARI GENERALI LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

Piazza Marina 61 - 90133 Palermo - Tel. 091 23893444 - Fax 091 6110448 - rettore@unipa.it

CON SFONDO SENZA SFONDO
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4 cm

6 cm

Intestazione 
max 3 righe, 
allineamento 
centrale, 
interlinea singola.
1 rigo: TIMES 
NEW ROMAN 
11 punti maiuscolo,
2 rigo: TIMES 
NEW ROMAN 
10 punti maiuscolo,
3 rigo: TIMES 
NEW ROMAN 
9 punti maiuscoletto.

Indirizzo
max 2 righe
in carattere
TIMES NEW ROMAN,
8 punti,
interlinea singola,
allineamento 
centrale.

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RETRIBUZIONI 

ONERI FISCALI

Piazza Marina 61 - 90133 Palermo
Tel. 091 23893444 - Fax 091 6110448 - rettore@unipa.it

AREA AFFARI GENERALI LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

Piazza Marina 61 - 90133 Palermo - Tel. 091 23893444 - Fax 091 6110448 - rettore@unipa.it
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AREA AFFARI GENERALI LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

Piazza Marina 61 - 90133 Palermo - Tel. 091 23893444 - Fax 091 6110448 - rettore@unipa.it

Oggerrto: Lorem ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled 
it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, 
remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing 
Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including 
versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled 
it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, 
remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing 
Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including 
versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled 
it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, 
remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing 
Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including 
versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled 
it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, 
remaining essentially unchanged. 

Agli Amplissimi Presidi
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Dirigenti dell’Ateneo

LORO SEDI

Università degli Studi di Palermo
Titolo / Classe / Fascicolo

 N.  Del

CC RPAUTOR

Il Rettore
Roberto Lagalla

MODULISTICA

L’esempio illustra il corretto proporzionamento degli elementi nella carta intestata 
e la formattazione della lettera.

TIMES NEW ROMAN,
11 punti,
interlinea 14 punti,
allineamento a 
blocchetto,
rientro prima riga 1 cm,
tabulazione a 9 cm.

ZOOM

AREA AFFARI GENERALI LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI
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II.b CARTA INTESTATA DI DIPARTIMENTO 

La carta intestata dei Dipartimenti (o di quelle altre strutture per le quali è necessario 
l’uso di un secondo marchio, oltre a quello di Ateneo) è in formato UNI A4.  
 L’area utilizzabile per il testo è al netto dei margini sinistro e destro (1,2 cm), superiore  
(6 cm) e inferiore (1,5 cm). 

Per questo modello viene utilizzata la configurazione A del marchio d’Ateneo  
(vedi pag. I. 10) che non può essere sostituita da altra versione del marchio. A destra è 
previsto lo spazio per un eventuale logo di Dipartimento (o altra struttura), la cui area  
di ingombro non può superare le dimensioni qui previste. 

L’intestazione prevede quattro righe per il nome della struttura (comprensive di 
sottotitolo e sigla) e una riga per la carica dello scrivente (direttore, segretario etc.), per 
un massimo di cinque righe. Si raccomanda di non modificare in alcun modo gli stili 
dell’intestazione e del piede pagina qui indicati, evitando di utilizzare caratteri in grassetto, 
corsivo o sottolineato. 

CON DOPPIO LOGO SENZA LOGO DI DIPARTIMENTO
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MODULISTICA

1,5 cm

1 cm

1,2 cm 0,9 cm 1,2 cm

Intestazione max 5 righe.
Nome dipartimento (max 2 righe) TIMES NEW ROMAN, 

9,5 punti, interlinea singola, tutto maiuscolo, 
allineamento a sinistra. 

Eventuali sottotitolo e sigla (max 2 righe) 
TIMES NEW ROMAN 8,5 punti, interlinea 

singola, tutto maiusolo, allineamento a sinistra. 
Eventuale dicitura “Il direttore”, “Il segretario” etc. 

(max 1 riga) TIMES NEW ROMAN 8 punti, 
tutto minuscolo, allineamento a sinistra.

Linea spessore 0,5 
punti, colore nero.

Logo
Dipartimento.
Max ingombro
3x1,5 cm (bxh).

Indirizzo 
max 2 righe
in carattere

TIMES NEW ROMAN,
8 punti,

interlinea singola,
allineamento 

centrale.

ZOOM

6 cm
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II.c BIGLIETTI DA VISITA 

Il biglietto da visita ha dimensioni standard (8,5x5,5 cm) che si raccomanda di non 
modificare.

La struttura del biglietto prevede tre aree, oltre allo spazio per il logo:
1. il nome, in alto, che può essere preceduto dal titolo (prof., arch., ing. etc.) e seguito  

 dalla carica (presidente, direttore etc.);
2. la struttura cui si afferisce (scuola, dipartimento, area amministrativa etc.);
3. i contatti.

Non si possono usare altre versioni del logo diverse da quella qui indicata.
Inoltre, il logo non può essere modificato né nelle dimensioni né nella posizione.

Prof.
Mario Rossi
Presidente

SCUOLA XXXXX
Viale delle Scienze - Edificio XX - Palermo
Tel. +39 091 xxxxxxx - Fax +39 091 xxxxxxx
Cell. 335 xxxxxxx - xxxxxxxxxx@unipa.it
xxxxxxxxxxxx@pa.postacertificata.gov.it 

Dott.
Mario Rossi

AREA AFFARI GENERALI LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI
ED ELEZIONI
Piazza Marina 61 - 90133 Palermo
Tel. +39 091 xxxxxxx - Fax +39 091 xxxxxxx
Cell. 335 xxxxxxx - xxxxxxxxxx@unipa.it
xxxxxxxxxxxx@pa.postacertificata.gov.it 

Prof.
Mario Rossi
Direttore

DIPARTIMENTO DI XXXXXXXXXXXXX
Viale delle Scienze - Edificio XX - Palermo
Tel. +39 091 xxxxxxx - Fax +39 091 xxxxxxx
Cell. 335 xxxxxxx - xxxxxxxxxx@unipa.it
xxxxxxxxxxxx@pa.postacertificata.gov.it 
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Struttura in carattere  
TIMES NEW ROMAN, 
6,5 punti, maiuscolo.

Contatti in carattere  
INTERSTATE LIGHT, 
6 punti, max 4 righe 
compresa la pec.

MODULISTICA

5,5 cm

8,5 cm

0,5 cm

0,5 cm

0,5 cm

0,5 cm2,5 cm

Prof.
Mario Rossi
Direttore

DIPARTIMENTO DI XXXXXXXXXXXXX
Viale delle Scienze - Edificio XX - Palermo
Tel. +39 091 xxxxxxx - Fax +39 091 xxxxxxx
Cell. 335 xxxxxxx - xxxxxxxxxx@unipa.it
xxxxxxxxxxxx@pa.postacertificata.gov.it 

Prof.
Mario Rossi
Direttore

DIPARTIMENTO DI XXXXXXXXXXXXX
Viale delle Scienze - Edificio XX - Palermo
Tel. +39 091 xxxxxxx - Fax +39 091 xxxxxxx
Cell. 335 xxxxxxx - xxxxxxxxxx@unipa.it
xxxxxxxxxxxx@pa.postacertificata.gov.it 

Nome e cognome 
in carettere  
INTERSTATE BOLD, 
8 punti.
Titolo e carica
INTERSTATE LIGHT 
8 punti. 
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II.d CARTELLE ISTITUZIONALI

Le cartelle istituzionali sono di due tipi: quella specifica per il Rettorato (a uso 
del Cerimoniale o della comunicazione istituzionale) e quella più generale per tutta 
l’amministrazione dell’Ateneo.

 II.d.1 CARTELLA DEL RETTORATO

La cartella del Rettorato è in formato aperto A3. In copertina la fotografia di uno scorcio 
del cortile dello Steri, il retro di colore blu (Pantone 301C). Il marchio dell’Università degli 
Studi di Palermo è presente sia sul fronte che sul retro. 

Si raccomanda di usare solo il logo a due riquadri affiancati, in orientamento verticale.

42 cm

21 cm

29,7cm
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 II.d.2 CARTELLA DELL’AMMINISTRAZIONE

La cartella dell’amministrazione è in formato aperto A3 e presenta sullo sfondo il sigillo 
dell’Ateneo in filigrana.

MODULISTICA

42 cm

21 cm

29,7cm
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II.e BUSTE

Busta in formato 23x11cm, con e senza finestra.

1,8 cm

Mr. John Smith
ABC Company Inc.
One Park Avenue
New York, NY 10001
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MODULISTICA

Mod. 4/MG

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Via Maqueda 324 - 90100 Palermo
unipa.it

Mod. 4/MG

Mod. 4/MG

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Via Maqueda 324 - 90100 Palermo
unipa.it

Mod. 4/MG

Mod. 4/MG

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Via Maqueda 324 - 90100 Palermo
unipa.it

Mod. 3/MG

Intestazione 
max 4 righe
in carattere  
INTERSTATE 
10 punti,  
interlinea 9 punti, 
tutto maiuscolo,
allineamento 
a sinistra.

Indirizzo 
max 2 righe
in carattere
INTERSTATE
10 punti,
interlinea 9 punti,
allineamento a 
sinistra.

ZOOM
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Busta in formato 23,9x17,6 cm, con e senza indirizzi.

Piazza Marina 61 - 90133 Palermo
unipa.it

PROT. N° ....................

Mod. 6/MG

SCUOLA POLITECNICA
Viale delle Scienze, edificio 7 - 90100 Palermo
unipa.it

PROT. N° ....................

Mod. 6/MG

SCUOLA POLITECNICA
Viale delle Scienze, edificio 7 - 90100 Palermo
unipa.it

PROT. N° ....................

Mod. 6/MG

Piazza Marina 61 - 90133 Palermo
unipa.it

PROT. N° ....................

Mod. 6/MG

ZOOM

2,1 cm
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Busta in formato 33x23 cm.v

Piazza Marina 61 - 90133 Palermo
unipa.it

Mod. 2/MG

Mod. 2/MG

SCUOLA POLITECNICA
Viale delle Scienze, edificio 7 - 90100 Palermo
unipa.it

Mod. 2/MG

SCUOLA POLITECNICA
Viale delle Scienze, edificio 7 - 90100 Palermo
unipa.it

MODULISTICA

ZOOM

2,8 cm
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II.f TIMBRO

Il timbro autoinchiostrante è il sigillo ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo. 

2,8 cm

2,8 cm
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MODULISTICA

II.g DIPLOMI E ATTESTATI

I diplomi e gli attestati sono in formato 25x20,5 cm e presentano sullo sfondo in filigrana 
una sezione del sigillo dell’Università degli Studi di Palermo. 

Il marchio d’Ateneo non può essere modificato né nelle dimensioni né nella posizione. 
Non si possono usare altre versioni di esso né altri colori. 

Al pari della carta intestata dei Dipartimenti (vedi pag. II. 8), è possibile inserire, accanto 
al marchio, la dicitura e il logo di un’altra struttura. 

Intestazione 
max 4 righe in carattere  
TIMES NEW ROMAN.
Allineamento a sinistra.

Titolo in carattere  
INTERSTATE
BLACK, 
maiuscolo,
23 punti, 
interlinea singola.
Allineamento 
centrato.
Colore utilizzato 
nero al 60%.

Nome e cognome in carattere  
INTERSTATE LIGHT, 11,5 punti.
Carica, 8,5 punti. Allineamento centrato.
Colore utilizzato nero al 60%.

Nome e cognome in carattere  
INTERSTATE BLACK, maiuscolo, 
23 punti. Allineamento centrato.
Colore utilizzato Pantone 301C.

Logo.
Max ingombro
2,5x1,7 cm (bxh).

6,8 cm

2 cm

Bordo 
cm 1x1, 
nero 5%.
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Spazio destinato 
al nome e cognome.
Colore utilizzato 
Pantone 301C,
spessore 1 punto.

Intestazione
in carattere  
INTERSTATE 
CONDENSED BOLD,
 21 punti.
Allineamento 
centrato.
Colore utilizzato 
Pantone 301C.

Intestazione 
in carattere  
INTERSTATE 
REGULAR,
17 punti.
Allineamento 
centrato.
Colore utilizzato 
nero al 60%.

Luogo e data, 
in carattere  
INTERSTATE 
LIGHT,
11,5 punti.
Allineamento 
centrato.
Colore utilizzato
nero al 60%.

Spazio destinato 
alla firma.
Colore utilizzato 
Pantone 301C,
spessore 0,5 punti.

Spazio destinato 
ad altri logo.

0,5 cm

0,5 cm 5,5 cm

3 cm

2 cm

Carattere  
INTERSTATE LIGHT
15 punti.
Allineamento centrato.
Colore utilizzato nero 
al 60%.
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              MODULISTICA

II.h BADGE DEL PERSONALE

Il badge ha dimensioni standard che non possono essere modificate (9,5x6,4 cm).
Il sigillo in filigrana sullo sfondo e il marchio non possono essere alterati né nelle 

dimensioni né nella posizione. Altre versioni del marchio o altri colori non sono ammessi. 
Sono previste due aree:
1. il box per la foto che non deve superare le dimensioni indicate;
2. lo spazio per nome/cognome e per la struttura di afferenza (Unità Operativa e Area).

Inserire la foto
centrata nel box.
Dimensione 2,8x3,8 cm.

Nome e cognome in carattere
INTERSTATE REGULAR
17 punti, interlinea singola.
Il cognome in maiuscolo.
Il colore da utilizzare 
è il Pantone 301C.

Nome della struttura
in carattere
GARAMOND
10,5 punti, 
max 3 righe,
interlinea singola.

9,5 cm

6,4 cm

0,7 cm
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II.i CAVALIERI DEL PERSONALE PER SCRIVANIE

I cavalieri del personale sono in formato A4, con 3 pieghe.
Il sigillo in filigrana sullo sfondo e il marchio non possono essere modificati nella 

dimensione né nella posizione. Altre versioni del marchio o altri colori non sono ammessi.

Mario ROSSI
U.O.A. Marketing e fundraising - Area Ricerca e Sviluppo

Nome in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
46 punti.
Cognome 
in maiuscolo 
57 punti.
Colore utilizzato 
Pantone 301C.

Nome della struttura
in carattere GARAMOND
11,5 punti.Mario ROSSI

U.O.A. Marketing e fundraising - Area Ricerca e Sviluppo

Mario ROSSI U.O.A. Marketing e fundraising - Area Ricerca e Sviluppo

linee di piega

21 cm

29,7 cm

Mario ROSSI
U.O.A. Marketing e fundraising - Area Ricerca e Sviluppo

Mario ROSSI U.O.A. Marketing e fundraising - Area Ricerca e Sviluppo

7,4 cm

MODULISTICA
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Sezione III

MATERIALI 
PER LA 

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE
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III.3

 III.a  FRONTESPIZI DELLE TESI  pag. III. 5

 III.b  POWERPOINT  pag. III. 12

 III.c  WALLPAPER  pag. III. 14

 III.d  BLOCCO NOTE  pag. III. 15
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  III.g.1 MANIFESTO GENERALE  pag. III. 19 
  III.g. 2 FLYER DELLE SCUOLE  pag. III. 21

 III.h  TARGHE FUORI PORTA  pag. III. 26

 III.i  TOTEM  pag. III. 29

 III.l  CD pag. III. 31

 III.m  ALLESTIMENTI FIERISTICI pag. III. 35  
  III.m.1 DESK  pag. III. 35 
  III.m.2 TOTEM DELLE SCUOLE  pag. III. 36 
  III.m.3 ROLL-UP ORIZZONTALE  pag. III. 40 
  III.m.4 ROLL-UP VERTICALE  pag. III. 41 
  III.m.5 BANDIERA  pag. III. 43

MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMEN
CONSECTETUR ADIPISCI ELIT.

Fusce nec eros eros, eu sollicitudini nisi.

Dottorato in Architettura, Arti e Pianificazione

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

Settore scientifico disciplinare ICAR/18

XXVII CICLO ANNO ACCADEMICO 2015-2016

TUTOR
PROF: MARIO ROSSI

COORDINATORE DEL DOTTORATO
PROF. MARIO ROSSI

TESI DI
MARIO ROSSI

MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

III.a FRONTESPIZI DELLE TESI

I frontespizi per le tesi sono in formato UNI A4. L’area utilizzabile per il testo è al netto 
dei margini sinistro e destro (2,5 cm), superiore (6 cm) e inferiore (3 cm). Si raccomanda 
di non modificare in alcun modo gli stili dell’intestazione e del piede pagina, evitando di 
utilizzare caratteri in grassetto, corsivo o sottolineato laddove non indicato. 

Il numero di feluche nel piede pagina corrisponde al grado di istruzione conseguito.  
Per assicurare chiarezza e riconoscibilità del tipo di elaborato, non è ammessa alcuna deroga 
al modello qui fornito.
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMEN
CONSECTETUR ADIPISCI ELIT.

Fusce nec eros eros, eu sollicitudini nisi.

Dottorato in Architettura, Arti e Pianificazione

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

Settore scientifico disciplinare ICAR/18

XXVII CICLO ANNO ACCADEMICO 2015-2016

TUTOR
PROF: MARIO ROSSI

COORDINATORE DEL DOTTORATO
PROF. MARIO ROSSI

TESI DI
MARIO ROSSI

6 cm

3 cm

11 cm

Denominazione 
struttura max 2 

righe in carattere 
TIMES NEW 

ROMAN 12 punti, 
tutto maiuscolo, 

allineamento 
centrale.

Denominazione 
corso/scuola/

master/dottorato 
etc. (max 2 righe) in 

carattere TIMES NEW 
ROMAN 10 punti, 
tutto minuscolo, 

allineamento 
centrale. 

Sottotitolo 
in carattere  
TIMES NEW 

ROMAN, 
11 punti, 

allineamento 
centrale.

Settore scientifico
in carattere  
TIMES NEW 

ROMAN, 
11 punti, 

allineamento 
centrale.

Carattere ITC GIOVANNI 
BOLD, 8 punti, 
allineamento centrale.
Il colore da utilizzare 
è il  Pantone 301C.

2,5 cm 2,5 cm
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMEN
CONSECTETUR ADIPISCI ELIT.

Fusce nec eros eros, eu sollicitudini nisi.

Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni

SCUOLA DI SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

ANNO ACCADEMICO 2015-2016

CORRELATORE
PROF. MARIO ROSSI

TESI DI LAUREA DI
MARIO ROSSI

RELATORE
 PROF. MARIO ROSSI

MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

Dicitura “tesi di” 
in carattere TIMES 
NEW ROMAN 11 
punti, maiuscolo.
Nome del candidato 
in carattere TIMES 
NEW ROMAN BOLD, 
11 punti, maiuscolo,
allineamento 
a sinistra. 

TIMES NEW ROMAN 
11 punti, maiuscolo, 
allineamento centrale. 

Dicitura “relatore/
tutor/correlatore/
coordinatore” in 
carattere TIMES 
NEW ROMAN 11 
punti, maiuscolo.
Nome del docente 
in carattere TIMES 
NEW ROMAN BOLD, 
11 punti, maiuscolo,
allineamento a destra. 

Titolo tesi  
in carattere  
TIMES NEW ROMAN, 
16,5 punti, 
interlinea singola,
allineamento 
centrale.
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Tesi di:

Relatore:

Correlatore:

Scuola:

Corso di Laurea: 

Per adattarsi al sistema di archiviazione elettronica delle tesi, è previsto anche un formato 
dei frontespizi per cd. La serigrafia dei cd (12x12 cm) contiene le seguenti informazioni: 
titolo della tesi, nome del candidato, nome del relatore/tutor, nome del correlatore, nome 
della scuola/dipartimento, nome del corso di laurea/dottorato/scuola di specializzazione, 
immagine della feluca che rappresenta il relativo grado di istruzione conseguito.

CD
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

12 cm

Tesi di:

Relatore:

Correlatore:

Scuola:

Corso di Laurea: 

Carattere TIMES NEW 
ROMAN REGULAR 9 pt,
colore Pantone 301C.

Inserimento feluca 
del relativo corso di studi.

Linee spessore 0,5 pt,
colore Pantone 301C.

6 cm
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La cover dei cd da utilizzare per le tesi ha i colori ufficiali dell’Ateneo, bianco e blu 
(Pantone 301C), e contiene le seguenti informazioni: titolo della tesi, nome del candidato, 
nome del relatore/tutor, nome del correlatore, nome della scuola/dipartimento, nome del 
corso di laurea/dottorato/scuola di specializzazione, immagine della feluca che rappresenta il 
relativo grado di istruzione conseguito.

Tesi di:

Relatore:

Correlatore:

Scuola:

Corso di Laurea:

unipa.it

RETRO

FRONTE

COVER CD
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

Tesi di:

Relatore:

Correlatore:

Scuola:

Corso di Laurea:

unipa.it

12 cm

1,8 cm

0,6 cm 0,6 cm

12 cm

11,8 cm

3,2 cm

3,7 cm

Carattere TIMES NEW 
ROMAN REGULAR 
10 pt, interlinea 17 pt.
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III.b POWERPOINT

Il format dei documenti in PowerPoint è costituito da una cornice blu (Pantone 301C) 
di 0,5 cm in basso e dal marchio dell’Università degli Studi di Palermo (configurazione 
verticale su due riquadri affiancati). Il marchio può essere posizionato sul margine superiore 
o in quello sinistro della diapositiva.

Titolo della presentazione 
max 2 righe, carattere 
Bree Serif, 
40 punti, interlinea singola, 
allineamento a sinistra.

Nome e cognome
del relatore,
carattere OPEN SANS 
LIGHT, 16 punti, 
allineamento 
a sinistra.

Luogo e data, 
carattere  
OPEN SANS LIGHT, 
14 punti, 
allineamento 
a destra.

Sottotitolo della presentazione 
carattere OPEN SANS, 18 punti, 
allineamento a sinistra.

Fotografia della copertina, 
ritagliata automaticamente.
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

Titolo diapositiva
in carattere BREE SERIF, 

43 punti, 
interlinea 

singola, 
allineamento 

centrale.

Testo in carattere 
OPEN SANS,
18 punti, interlinea singola.

Sottotitolo 
diapositiva carattere 
OPEN SANS, 24 punti, 
interlinea singola, 
allineamentoa sinistra.

Immagine 
a tutto schermo
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III.c WALLPAPER
 
Due i format di wallpaper dell’Università degli Studi di Palermo. 
Marchio con pay off al centro di una texture, da utilizzare come sfondo per i computer 

personali.
Marchio con pay off al centro su fondo bianco, da utilizzare preferibilmente per gli 

schermi informativi presenti nelle varie sedi dell’Ateneo. 

Misure wallpaper:
640x480 pxl
720x480 pxl
800x500 pxl
800x600 pxl
1024x640 pxl
1024x768 pxl
1152x720 pxl
1280x800 pxl
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

III.d BLOCCO NOTE
 
Il blocco note è in formato UNI A4. È costituito da una cornice di 1 cm, al centro  

il marchio, e, in basso, una sezione in filigrana del sigillo dell’Università degli Studi di 
Palermo. 

Righe disponibili per gli appunti.
Spessore 0,5 punti, colore nero.

0,5 cm

0,5 cm

5 cm
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III.e  BADGE DELLO STUDENTE
 
Il badge ha dimensioni standard che non possono essere modificate (9,5x6,4 cm).
Il sigillo sullo sfondo e il marchio non possono essere modificati né nelle dimensioni né 

nella posizione. Non si possono usare altre versioni del marchio né altri colori.
È previsto un box per la foto che non deve superare le dimensioni indicate.

Nome e cognome in carattere
INTERSTATE REGULAR 17 punti, 
interlinea singola.
Il cognome in maiuscolo.
Il colore da utilizzare è il Pantone 301C.

9,5 cm

6,4 cm

0,7 cm

Inserire la foto centrata nel box.
Dimensione 2,8x3,8 cm.
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

III.f  UNIPA SMARTCARD
 
Il progetto UNIPA SMARTCARD prevede la sostituzione dei badge attualmente in uso 

(vedi sezioni II.h e III.e) con card per docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti 
dalla linea grafica coordinata. La card (azzurra per il personale docente, lilla per lo staff 
amministrativo, grigia per gli studenti) è in lingua inglese e ha dimensioni standard che non 
possono essere modificate (8,5x5,4 cm). Contiene una fotografia e i dati identificativi della 
persona (nome e cognome, data di nascita, numero di matricola e, se pertinente, la data di 
scadenza). 

IDmario

TEACHING
STAFF

ROSSI
Date of Birth: FEB 24, 1976
Id: 2323213

UNIPA
smartcard

IDMario

STUDENT

ROSSI
Id: 2323213

UNIPA
smartcard

Date of Birth: FEB 24, 1976

EXpireS MAY 20, 2020

IDLinda

STAFF

ROSSI
Id: 2323213

UNIPA
smartcard

Date of Birth: FEB 24, 1976
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Ruolo in carattere CUBANO REGULAR 23, 
9 punti, in maiuscolo.

Il colore da utilizzare è CMYK 78% - 56% - 
46% - 43%.

IDMario

STUDENT

ROSSI
Id: 2323213

UNIPA
smartcard

Date of Birth: FEB 24, 1976

EXpireS MAY 20, 2020

8,5 cm

5,4 cm

0,2 cm 0,2 cm

0,9 cm

1,2 cm

0,3 cm

0,2 cm

2,7 cm

Data di nascita in carattere CUBANO 
REGULAR 8 punti, in maiuscolo.
Il colore da utilizzare è CMYK 78% - 56% - 
46% - 43%.

Nome in carattere CUBANO REGULAR 
15 punti, cognome in carattere CUBANO 
REGULAR 19 punti, entrambi in maiuscolo.
Il colore da utilizzare è CMYK 100% - 96% 
- 43% - 53%.

2,3 cm

2,4 cm

Numero di matricola in carattere CUBANO 
REGULAR 16,2 punti, in maiuscolo.
Il colore da utilizzare è CMYK 67% - 100% 
- 32% - 42%.

Data di scadenza in carattere CUBANO 
REGULAR, 7,4 punti, in maiuscolo.
Il colore da utilizzare è CMYK 26% - 0% - 
87% - 0%.

Colore dello sfondo 1 
CMYK 56% - 33% - 27% - 9%.

Colore dello sfondo 2 
CMYK 26% - 0% - 87% - 0%.

Colore dello sfondo 3 
CMYK 100% - 96% - 43% - 53%.

IDLinda

STAFF

ROSSI
Id: 2323213

UNIPA
smartcard

Date of Birth: FEB 24, 1976

Colore dello sfondo 1 
CMYK 91% - 73% - 0% - 0%.

Colore dello sfondo 2 
CMYK 59% - 42% - 0% - 0%.

Colore dello sfondo 3 
CMYK 96% - 84% - 0% - 0%.

Colore Nome e Cognome
CMYK 96% - 84% - 0% - 0%.

Colore Matricola
CMYK 58% - 82% - 0% - 0%.

Colore Data di Nascita e 
Qualifica
CMYK 91% - 73% - 0% - 0%.

IDmario

TEACHING
STAFF

ROSSI
Date of Birth: FEB 24, 1976
Id: 2323213

UNIPA
smartcard

Colore dello sfondo 1 
CMYK 28% - 5% - 0% - 0%.

Colore dello sfondo 2 
CMYK 57% - 31% - 19% - 5%.

Colore dello sfondo 3 
CMYK 88% - 66% - 44% - 40%.

Colore Nome e Cognome
CMYK 88% - 66% - 44% - 40%.

Colore Matricola
CMYK 42% - 77% - 91% - 64%.

Colore Data di Nascita e Qualifica
CMYK 80% - 57% - 39%  - 30%.
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

III.g PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

 
 III.g.1 MANIFESTO GENERALE

Il manifesto dell’offerta formativa è in formato 100x140 cm. Contiene l’elenco dei corsi 
di laurea triennale e magistrale, dei master di I e II livello, delle scuole di specializzazione 
e dei corsi di perfezionamento attivati dall’Università degli Studi di Palermo nell’anno 
accademico di riferimento. Il colore verde dell’esempio di seguito non è prescrittivo e può 
essere modificato.

 SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE POSTI EX CI

LM-SNT/1 Scienze infermieristiche e ostetriche PA
40* 

(graduatoria 
nazionale)

- -

LM-
SNT/2

Scienze riabilitative delle professioni 
sanitarie

PA
50* 

(graduatoria 
nazionale)

1 -

LM-9
Biotecnologie mediche e 
medicina molecolare

PA
25 

(graduatoria 
locale)

- -

 SCUOLA POLITECNICA

CLASSE CORSI DI LAUREA 
AD ACCESSO LIBERO SEDE POSTI EX CI

LM-20 lngegneria aerospaziale PA - 10 1

LM-22 lngegneria chimica PA - 10 1

LM-23 lngegneria civile PA - 10 1

LM-24 lngegneria dei sistemi edilizi PA - 10 1

LM-27 lngegneria delle telecomunicazioni PA - 10 1

LM-28

lngegneria elettrica
Doppio titolo - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 
Ouro Preto - Brasile
Mobilità extra-eu (PIS) - Electric Power University, Hanoi - Vietnam

PA - 10 1

LM-29 lngegneria elettronica PA - 10 1

LM-30 lngegneria energetica e nucleare PA - 10 1

LM-31
lngegneria gestionale
Doppio titolo - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 
Ouro Preto - Brasile

PA - 10 1

LM-32 lngegneria informatica
Doppio titolo - Université d’Artois, Arras - Francia

PA - 10 1

LM-33
lngegneria meccanica
Doppio titolo - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP),
Ouro Preto - Brasile

PA - 10 1

LM-35 lngegneria per l’ambiente e il territorio PA - 10 1

LM-48
Pianifi cazione territoriale urbanistica
e ambientale

PA - 10 2

LM-53 lngegneria dei materiali PA - 10 1

LM-56 Scienze economiche e fi nanziarie PA - 10 5

LM-69
lmprenditorialità e qualità per il sistema 
agroalimentare

PA - 10 1

LM-69
Scienze delle produzioni e 
delle tecnologie agrarie

PA - 10 1

LM-77 Scienze economico-aziendali PA - 10 5

LM-82 Scienze statistiche PA - 10 5

 SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE APPLICATE

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

LM-6 Biologia cellulare e molecolare
Doppio titolo - Universidada Da Coruña (UDC), A Coruña - Spagna

PA 25 5 2

LM-6
Biologia della salute
Doppio titolo - Hochschule Bonn-Rheine-Siegen University of Applied 
Sciences (UAS), Bohn - Germania

PA 30 5 2

LM-70 Scienze viticole ed enologiche 
(sede amministrativa Torino)

TO, MI, 
PA, FG, 

SS
135 2 -

LM-75 Riqualifi cazione ambientale ed
ingegneria naturalistica PA 30 5 2

CLASSE CORSI DI LAUREA 
AD ACCESSO LIBERO SEDE POSTI EX CI

LM-6 Biodiversità ed evoluzione PA - 10 2

LM-6 Biologia ed ecologia vegetale PA - 10 2

LM-6 Biologia marina PA - 10 2

LM-8 Biotecnologie per I’industria e 
per la ricerca scientifi ca PA - 10 2

LM-17 Fisica PA - 10 2

LM-18 lnformatica
Doppio titolo - Universités Paris-Est, Marne-la-Vallée - Francia

PA - 10 2

LM-40 Matematica PA - 10 2

LM-54 Chimica PA - 10 2

LM-60 Scienze della natura PA - 10 2

LM-69 Agroingegneria PA - 10 2

LM-73 Scienze forestali ed ambientali PA - 10 2

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche PA - 10 2

LM-75 Analisi e gestione ambientale PA - 10 2

 SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED 
ECONOMICO-SOCIALI

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

LM-47 Management dello sport e 
delle attività motorie PA 50 5 1

LM-67
LM-68

Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattate e delle attività 
sportive

PA 90 10 1

CLASSE CORSI DI LAUREA 
AD ACCESSO LIBERO SEDE POSTI EX CI

LM-63

Sviluppo sostenibile delle organizzazioni 
pubbliche e private / Systemic Dynamics 
Models
Corso di studio in lingua inglese
Titolo congiunto - Norway - Bergen, Netherlands - Nijmegen, 
Portugal - Lisbon

PA - - 1

LM-63

Scienze delle amministrazioni 
ed organizzazioni complesse 
Curriculum Public Management 
Corso di studio in lingua inglese
Doppio titolo - Hanoi University, Hanoi - Vietnam 

PA - 10 1

 SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E 
DEL PATRIMONIO CULTURALE

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

LM-37
LM-36

Lingue e letterature moderne
dell’Occidente e dell’Oriente
Doppio titolo - Université de Lorraine Nancy - Francia

PA 88 10 2

LM-38

Lingue moderne e traduzione 
per le relazioni internazionali
Doppio titolo - Pädagogische Hochschule, Karlsruhe - Germania
Doppio titolo - Master en Langues Etrangères - spécialité: 
Traduction, Sous-titrage, Doublages des Productions 
Audiovisuelles (TSDPA) Università di Nizza-Sophia Antipolis

PA 88 10 2

LM-51 Psicologia clinica PA 108 10 2

LM-51 Psicologia del ciclo di vita PA 108 10 2

LM-51
Psicologia sociale, del lavoro 
e delle organizzazioni 
Doppio titolo - Universidad Miguel Hernàndez, Elche - Spagna

PA 108 10 2

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali PA 50 5 2

CLASSE CORSI DI LAUREA 
AD ACCESSO LIBERO SEDE POSTI EX CI

LM-2 Archeologia
Doppio titolo - Georg-August-Universitat, Göttingen - Germania

AG - 10 2

LM-14
Filologia moderna e italianistica
Mobilità extra-eu (PIS) - Sichuan International University, 
Lieshimu - China

PA - 10 2

LM-15 Scienze dell’antichità PA - 10 2

LM-45 Musicologia
Doppio titolo - Université Paris - Sorbonne, Parigi - Francia

PA - 10 2

LM-52 lnternational relations 
Corso di studio in lingua inglese

PA - 15 2

LM-57 Scienze della formazione continua PA - 10 2

LM-59

Scienze della comunicazione pubblica, 
d’impresa e pubblicità
Mobilità extra-eu (PIS) - Sichuan International University, 
Lieshimu - China

PA - 10 2

LM-65 Teatro, cinema e spettacolo multimediale PA - 10 2

LM-78 Scienze fi losofi che PA - 10 2

LM-81 Cooperazione e sviluppo
Doppio titolo - Universitè de Tunis El Manar, Tunisi - Tunisia

PA - 10 2

LM-84
Studi storici, antropologici e geografi ci
Doppio titolo - Université de Corse Pasquale Paoli, 
Corte - Corsica (FR)

PA - 10 2

LM-85 Scienze pedagogiche PA - - -

LM-89 Storia dell’arte PA - 10 2

LM-92 Teorie della comunicazione
Doppio titolo - Universitè de Tunis El Manar, Tunisi - Tunisia

PA - 15 2

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2015 | 2016

 

MASTER DI 1° LIVELLO STRUTTURA ANNI CREDITI
CDL

RICONOSCIMENTO 
CFU

N. 
PARTECIPANTI 

MAX / MIN
COSTO 

ISCRIZIONE

Assistenza infermieristica avanzata al paziente critico Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche 1 60 - 60 / 12 € 2.250,00

Chinesiologia pediatrica Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 1 60 - 30 / 15 € 1.750,00

Cultura e comunicazione del gusto Dipartimento Culture e Società 1 60
LM-59
LM-92

30 / 25 € 2.055,00

Cure palliative Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche 1 60 - 30 / 10 € 1.000,00

Defi nire gli Orienti: “Altri Occidenti ?”.  I limiti della tradizionale 
comunicazione interculturale e linguistica, socio-giuridica e ideologica 
e dell’approccio economico. Strumenti culturali d’innovazione

Dipartimento di Scienze Umanistiche 1 60 LM-37 25 / 10 € 1.500,00

Economia e management dei beni culturali Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche 1 60
LMG/01 - LM-48
LM-56 - LM-77

30 / 15 € 3.800,00

Hospitality management food & beverage 
Master in collaborazione con la Florida International University

Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche 1 60 - 30 / 10 € 3.800,00

Manager delle aziende del settore vitivinicolo Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche 1 60
LM-56
LM-77

16 / 10 € 1.952,00

Medicina di laboratorio Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche 1 60 LM-9 25 / 10 € 1.500,00

Mobilità umana, diritto delle migrazioni e trasformazioni sociali Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali
Polo Didattico di Agrigento

1 60
LMG/01 - LM-52
LM-81 - LM-87

40 / 25 € 2.200,00

Modelli di system dynamics per il controllo di gestione e 
nei processi di risanamento e sviluppo

Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale 1 60
LM-63
LM-77

20 / 10 € 4.000,00

Posturologia e biomeccanica Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 1 60 - 40 / 20 € 3.000,00

 

MASTER DI 2° LIVELLO STRUTTURA ANNI CREDITI N. PARTECIPANTI 
MAX / MIN

COSTO 
ISCRIZIONE

Architettura islamica nelle città del Mediterraneo
Master internazionale in collaborazione con l’Università di Al-al Bayt (Giordania) 
con rilascio di titolo congiunto

Dipartimento di Architettura
Polo Didattico di Agrigento

1 60 30 / 15 € 2.200,00

Argomentazione giuridica
Master congiunto con l’Università di Alicante (Spagna) con rilascio di doppio titolo

Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport 1 60 60 / 20

€ 4.200,00
(oltre € 840,00 
per il rilascio 

del titolo congiunto)

Clinica e terapia medica e chirurgica delle malattie infi ammatorie 
croniche dell’intestino Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica 1 60 15 / 8 € 2.000,00

Consulente esterno degli aspetti psicologici, clinici e sociali dei nuovi 
media e delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche 1 60 30 / 10 € 2.000,00

Cure palliative Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche 2 120 30 / 10 € 3.000,00

Diritto e management dello sport Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali 1 60 50 / 10 € 1.500,00

Disturbi e/o disabilità dell’apprendimento nello sviluppo Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 1 60 30 / 15 € 2.000,00

Esercizio fi sico individualizzato per la prevenzione di patologie 
dismetaboliche Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 1 60 30 / 10 € 2.000,00

Fitoterapia: medicine non convenzionali ed integrazione 
con il modello biomedico Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica 1 60 25/10 € 1.745,00

Gestione e sviluppo delle risorse umane Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 1 60 25 / 15 € 2.355,00

Gli accertamenti tecnici e le scienze forensi Scuola delle Scienze di Base e Applicate 1 60 30 / 12 € 2.700,00

Medicina orale e odontoiatria per i pazienti a rischio Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche 1 60 15 / 10 € 2.800,00

Medicina subacquea ed iperbarica Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche 1 60 20 / 10 € 2.000,00

Promozione della salute della popolazione ed epidemiologia 
applicata alla prevenzione

Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile 
“Giuseppe D’Alessandro”

2 120 30 / 10 € 500,00

Psicologo pediatrico:  uno psicologo di base nel materno infantile Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 1 60 20 / 10 € 2.834,20

Risk management organizzazione sanitaria (M.I.R.M.O.S.) Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile 
“Giuseppe D’Alessandro”

1 60 15 / 10 € 5.000,00

Sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro ed 
analisi del rischio Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica 1 60 25 / 20 € 4.500,00

Tecniche di medicina estetica e wellness Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 1 60 20 / 10 € 4.500,00

Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda 
e straniera Dipartimento di Scienze Umanistiche 1 60 50 / 15 € 2.052,00

Terapia del dolore Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche 1 60 10 / 10 € 3.000,00

Valutazione psicologica Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 1 60 25 / 15 € 1.800,00

MASTER DI 1° E 2° LIVELLO  

CORSI DI LAUREA | TRIENNALE  CORSI DI LAUREA MAGISTRALE | BIENNALE  

#RStararoundyou 2015

ISCRIZIONE AI TEST D’ACCESSO ENTRO IL 24/08/2015* 
PER MAGGIORI INFO SU NORME DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE
www.unipa.it/offertaformativa2015

 SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
NAZIONALE EX CI

LM-41 Medicina e chirurgia

PA 
(Ippocrate)

100 - -

PA 
(Chirone)

100 - -

CL 97 2 -

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria PA 15 - -

 SCUOLA POLITECNICA

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
NAZIONALE EX CI

LM-4 - 
C.U. Architettura

PA 150 12 -

AG 150 7 -

LM-4 - 
C.U. lngegneria edile-architettura PA 100 6 -

 SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE APPLICATE

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche PA 94 5 1

LM-13 Farmacia PA 112 10 1

LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali PA 10 - -

 SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED 
ECONOMICO-SOCIALI

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

LMG/01 Giurisprudenza
PA 700 45 1

AG 150 15 1

TP 150 15 1

 SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E 
DEL PATRIMONIO CULTURALE

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
NAZIONALE EX CI

LM-85 bis Scienze della formazione primaria PA 297 15 2

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
A CICLO UNICO  

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
 

TITOLO STRUTTURA MESI N. PARTECIPANTI 
MAX / MIN

COSTO 
ISCRIZIONE

Flebologia emodinamica, linfologia, diagnostica e terapie integrate Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche 8 50 / 25 € 500,00

Laser e nuove tecnologie in odontoiatria Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche 11 20 / 5 € 1.500,00

 SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
NAZIONALE EX CI

L/SNT1 Infermieristica 
(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

PA 160 5 -

L/SNT1 Ostetricia 
(abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)

PA 10 - -

L/SNT2 Fisioterapia 
(abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

PA 25 1 -

L/SNT2
Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
della riabilitazione psichiatrica)

PA 10 1 -

L/SNT2 Logopedia 
(abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)

PA 35 1 -

L/SNT2 Ortottica 
(abilitante alla professione sanitaria di Ortottico)

PA 10 3 -

L/SNT3
Tecniche di laboratorio biomedico
(abilitante all’esercizio della professione di Tecnico 
di laboratorio biomedico)

PA 14 2 -

L/SNT3

Tecniche di radiologia medica, 
per immagini e radioterapia 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
di radiologia medica)

PA 20 1 -

L/SNT4

Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro)

PA 20 1 -

L/SNT4 Assistenza sanitaria 
(abilitante alla professione di Assistente sanitario)

PA 20 2 -

 SCUOLA POLITECNICA

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

L-4 Disegno industriale PA 100 10 2

L-7 lngegneria per I’ambiente ed il territorio PA 150 10 2

L-8 lngegneria elettronica PA 150 10 2

L-8 lngegneria gestionale e informatica PA 150 10 2

L-8
lngegneria informatica e 
delle telecomunicazioni

PA 150 10 2

L-8 lngegneria cibernetica PA 150 10 2

L-9 Ingegneria chimica PA 150 10 2

L-9 Ingegneria elettrica CL 100 10 2

L-9 Ingegneria gestionale PA 150 10 2

L-9
Ingegneria meccanica
Doppio titolo - Friedrich Alexander Universitat, 
Erlangen Nürnberg (FAU) - Erlangen, Germania

PA 150 10 2

L-9 Ingegneria dell’energia PA 150 10 2

L-18 Economia e amministrazione aziendale PA 350 15 2

L-21
Scienze della pianifi cazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale

PA 100 10 2

L-33 Economia e fi nanza PA 300 15 2

L-41 Statistica per analisi dei dati PA 75 5 2

L-7 / L-23 Ingegneria civile ed edile PA 150 10 2

 SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE APPLICATE

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

L-2 Biotecnologie PA 68 5 2

L-13 Scienze biologiche PA 203 15 2

L-25 Agroingegneria PA 90 10 2

L-25 Scienze forestali ed ambientali PA 90 10 2

L-25 Scienze e tecnologie agrarie PA 140 10 2

L-25 Viticoltura ed enologia
Marsala

(TP) 30 3 2

L-27 Chimica PA 50 5 2

L-30 Scienze fi siche PA 65 8 2

L-31 lnformatica PA 90 10 2

L-32 Scienze della natura e dell’ambiente PA 68 5 2

L-34 Scienze geologiche PA 68 5 2

L-35 Matematica PA 65 8 2

 SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED 
ECONOMICO-SOCIALI

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

L-15 Scienze del turismo PA 230 15 2

L-16 Scienze dell’amministrazione,
dell’organizazione e consulenza del lavoro PA 230 15 1

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive PA 230 15 2

L-37 Sviluppo economico e cooperazione 
internazionale PA 150 10 2

 SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E 
DEL PATRIMONIO CULTURALE

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

L-1 Beni culturali AG 120 10 2

L-5 Studi fi losofi ci e storici PA 138 10 2

L-10 Lettere PA 283 15 2

L-11
L-12  

Lingue e letterature moderne e
mediazione linguistica - 
ltaliano come lingua seconda
Doppio titolo - Hanoi University, Hanoi Vietnam 
Mobilità extra-eu (PIS) - Peoples’ Friendship University of Russia 
(RUDN), Mosca - Russia
Sichuan International University, Lieshimu - China

PA 213 15 2

L-19 Educazione di comunità PA 213 15 2

L-19 Scienze dell’educazione PA 213 15 2

L-20
Scienze della comunicazione 
per i media e le istituzioni

PA 280 15 2

L-20
Scienze della comunicazione 
per le culture e le arti

PA 280 15 2

L-24 Scienze e tecniche psicologiche PA 283 15 2

L-36

Scienze politiche e delle relazioni
internazionali
Mobilità extra-eu (PIS) - Universidade federal fl uminense, 
Niterói - Brasil

PA 283 15 2

L-39 Servizio sociale
PA  57 5 2

AG 57 5 2

NUMERO PROGRAMMATO “EX” posti aggiuntivi destinati agli studenti stranieri / “CI” posti aggiuntivi destinati agli studenti cinesi. *In attesa di assegnazione ministeriale. 
NUMERO PROGRAMMATO “EX” posti aggiuntivi destinati agli studenti stranieri / “CI” posti aggiuntivi destinati agli studenti cinesi.

Corsi di studio con accordi di mobilità extra-eu 
(PIS - Percorsi Integrati di Studio)
I programmi, istituiti tra l’Università di Palermo e una o più università straniere, basati su principi generali di reciprocità e di 
riconoscimento, permettono agli studenti iscritti ai corsi partecipanti al programma di frequentare una parte della carriera 
(minimo 15 CFU) presso la propria università e una parte presso le università partner coinvolte. I percorsi integrati di studio 
coinvolgono un numero limitato di studenti iscritti al Corso di Studi partecipante che vanno selezionati con congruo anticipo 
rispetto all’inizio del programma, sulla base di uno specifi co bando.

Corsi di studio con rilascio di doppio titolo o congiunto
Il programma prevede un curriculum progettato in comune tra le università e regolato in uno specifi co accordo negoziale. 
Gli studenti iscritti ai corsi partecipanti al programma vi aderiscono liberamente a seguito di un bando, svolgono periodi 
di studio di durata e contenuti defi niti (minimo 60 CFU per le Lauree e 30 CFU per le Lauree magistrali), alternati nelle due 
istituzioni accademiche. Al termine dei corsi e dopo le eventuali prove fi nali congiunte, essi conseguono un titolo unico 
fi rmato congiuntamente dalle autorità accademiche delle due istituzioni (titolo “congiunto”) o i titoli nazionali fi nali delle 
due istituzioni (“doppio” titolo).                        internationalstudents.unipa.it

PER MAGGIORI 
INFO RECATI AL
Palermo, Viale delle Scienze - Edifi cio 2, II piano   
       COT - Centro Orientamento e Tutorato - Università di Palermo
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III.20

 SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE POSTI EX CI

LM-SNT/1 Scienze infermieristiche e ostetriche PA
40* 

(graduatoria 
nazionale)

- -

LM-
SNT/2

Scienze riabilitative delle professioni 
sanitarie

PA
50* 

(graduatoria 
nazionale)

1 -

LM-9
Biotecnologie mediche e 
medicina molecolare

PA
25 

(graduatoria 
locale)

- -

 SCUOLA POLITECNICA

CLASSE CORSI DI LAUREA 
AD ACCESSO LIBERO SEDE POSTI EX CI

LM-20 lngegneria aerospaziale PA - 10 1

LM-22 lngegneria chimica PA - 10 1

LM-23 lngegneria civile PA - 10 1

LM-24 lngegneria dei sistemi edilizi PA - 10 1

LM-27 lngegneria delle telecomunicazioni PA - 10 1

LM-28

lngegneria elettrica
Doppio titolo - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 
Ouro Preto - Brasile
Mobilità extra-eu (PIS) - Electric Power University, Hanoi - Vietnam

PA - 10 1

LM-29 lngegneria elettronica PA - 10 1

LM-30 lngegneria energetica e nucleare PA - 10 1

LM-31
lngegneria gestionale
Doppio titolo - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 
Ouro Preto - Brasile

PA - 10 1

LM-32 lngegneria informatica
Doppio titolo - Université d’Artois, Arras - Francia

PA - 10 1

LM-33
lngegneria meccanica
Doppio titolo - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP),
Ouro Preto - Brasile

PA - 10 1

LM-35 lngegneria per l’ambiente e il territorio PA - 10 1

LM-48
Pianifi cazione territoriale urbanistica
e ambientale

PA - 10 2

LM-53 lngegneria dei materiali PA - 10 1

LM-56 Scienze economiche e fi nanziarie PA - 10 5

LM-69
lmprenditorialità e qualità per il sistema 
agroalimentare

PA - 10 1

LM-69
Scienze delle produzioni e 
delle tecnologie agrarie

PA - 10 1

LM-77 Scienze economico-aziendali PA - 10 5

LM-82 Scienze statistiche PA - 10 5

 SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE APPLICATE

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

LM-6 Biologia cellulare e molecolare
Doppio titolo - Universidada Da Coruña (UDC), A Coruña - Spagna

PA 25 5 2

LM-6
Biologia della salute
Doppio titolo - Hochschule Bonn-Rheine-Siegen University of Applied 
Sciences (UAS), Bohn - Germania

PA 30 5 2

LM-70 Scienze viticole ed enologiche 
(sede amministrativa Torino)

TO, MI, 
PA, FG, 

SS
135 2 -

LM-75 Riqualifi cazione ambientale ed
ingegneria naturalistica PA 30 5 2

CLASSE CORSI DI LAUREA 
AD ACCESSO LIBERO SEDE POSTI EX CI

LM-6 Biodiversità ed evoluzione PA - 10 2

LM-6 Biologia ed ecologia vegetale PA - 10 2

LM-6 Biologia marina PA - 10 2

LM-8 Biotecnologie per I’industria e 
per la ricerca scientifi ca PA - 10 2

LM-17 Fisica PA - 10 2

LM-18 lnformatica
Doppio titolo - Universités Paris-Est, Marne-la-Vallée - Francia

PA - 10 2

LM-40 Matematica PA - 10 2

LM-54 Chimica PA - 10 2

LM-60 Scienze della natura PA - 10 2

LM-69 Agroingegneria PA - 10 2

LM-73 Scienze forestali ed ambientali PA - 10 2

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche PA - 10 2

LM-75 Analisi e gestione ambientale PA - 10 2

 SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED 
ECONOMICO-SOCIALI

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

LM-47 Management dello sport e 
delle attività motorie PA 50 5 1

LM-67
LM-68

Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattate e delle attività 
sportive

PA 90 10 1

CLASSE CORSI DI LAUREA 
AD ACCESSO LIBERO SEDE POSTI EX CI

LM-63

Sviluppo sostenibile delle organizzazioni 
pubbliche e private / Systemic Dynamics 
Models
Corso di studio in lingua inglese
Titolo congiunto - Norway - Bergen, Netherlands - Nijmegen, 
Portugal - Lisbon

PA - - 1

LM-63

Scienze delle amministrazioni 
ed organizzazioni complesse 
Curriculum Public Management 
Corso di studio in lingua inglese
Doppio titolo - Hanoi University, Hanoi - Vietnam 

PA - 10 1

 SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E 
DEL PATRIMONIO CULTURALE

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

LM-37
LM-36

Lingue e letterature moderne
dell’Occidente e dell’Oriente
Doppio titolo - Université de Lorraine Nancy - Francia

PA 88 10 2

LM-38

Lingue moderne e traduzione 
per le relazioni internazionali
Doppio titolo - Pädagogische Hochschule, Karlsruhe - Germania
Doppio titolo - Master en Langues Etrangères - spécialité: 
Traduction, Sous-titrage, Doublages des Productions 
Audiovisuelles (TSDPA) Università di Nizza-Sophia Antipolis

PA 88 10 2

LM-51 Psicologia clinica PA 108 10 2

LM-51 Psicologia del ciclo di vita PA 108 10 2

LM-51
Psicologia sociale, del lavoro 
e delle organizzazioni 
Doppio titolo - Universidad Miguel Hernàndez, Elche - Spagna

PA 108 10 2

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali PA 50 5 2

CLASSE CORSI DI LAUREA 
AD ACCESSO LIBERO SEDE POSTI EX CI

LM-2 Archeologia
Doppio titolo - Georg-August-Universitat, Göttingen - Germania

AG - 10 2

LM-14
Filologia moderna e italianistica
Mobilità extra-eu (PIS) - Sichuan International University, 
Lieshimu - China

PA - 10 2

LM-15 Scienze dell’antichità PA - 10 2

LM-45 Musicologia
Doppio titolo - Université Paris - Sorbonne, Parigi - Francia

PA - 10 2

LM-52 lnternational relations 
Corso di studio in lingua inglese

PA - 15 2

LM-57 Scienze della formazione continua PA - 10 2

LM-59

Scienze della comunicazione pubblica, 
d’impresa e pubblicità
Mobilità extra-eu (PIS) - Sichuan International University, 
Lieshimu - China

PA - 10 2

LM-65 Teatro, cinema e spettacolo multimediale PA - 10 2

LM-78 Scienze fi losofi che PA - 10 2

LM-81 Cooperazione e sviluppo
Doppio titolo - Universitè de Tunis El Manar, Tunisi - Tunisia

PA - 10 2

LM-84
Studi storici, antropologici e geografi ci
Doppio titolo - Université de Corse Pasquale Paoli, 
Corte - Corsica (FR)

PA - 10 2

LM-85 Scienze pedagogiche PA - - -

LM-89 Storia dell’arte PA - 10 2

LM-92 Teorie della comunicazione
Doppio titolo - Universitè de Tunis El Manar, Tunisi - Tunisia

PA - 15 2

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2015 | 2016

 

MASTER DI 1° LIVELLO STRUTTURA ANNI CREDITI
CDL

RICONOSCIMENTO 
CFU

N. 
PARTECIPANTI 

MAX / MIN
COSTO 

ISCRIZIONE

Assistenza infermieristica avanzata al paziente critico Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche 1 60 - 60 / 12 € 2.250,00

Chinesiologia pediatrica Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 1 60 - 30 / 15 € 1.750,00

Cultura e comunicazione del gusto Dipartimento Culture e Società 1 60
LM-59
LM-92

30 / 25 € 2.055,00

Cure palliative Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche 1 60 - 30 / 10 € 1.000,00

Defi nire gli Orienti: “Altri Occidenti ?”.  I limiti della tradizionale 
comunicazione interculturale e linguistica, socio-giuridica e ideologica 
e dell’approccio economico. Strumenti culturali d’innovazione

Dipartimento di Scienze Umanistiche 1 60 LM-37 25 / 10 € 1.500,00

Economia e management dei beni culturali Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche 1 60
LMG/01 - LM-48
LM-56 - LM-77

30 / 15 € 3.800,00

Hospitality management food & beverage 
Master in collaborazione con la Florida International University

Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche 1 60 - 30 / 10 € 3.800,00

Manager delle aziende del settore vitivinicolo Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche 1 60
LM-56
LM-77

16 / 10 € 1.952,00

Medicina di laboratorio Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche 1 60 LM-9 25 / 10 € 1.500,00

Mobilità umana, diritto delle migrazioni e trasformazioni sociali Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali
Polo Didattico di Agrigento

1 60
LMG/01 - LM-52
LM-81 - LM-87

40 / 25 € 2.200,00

Modelli di system dynamics per il controllo di gestione e 
nei processi di risanamento e sviluppo

Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale 1 60
LM-63
LM-77

20 / 10 € 4.000,00

Posturologia e biomeccanica Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 1 60 - 40 / 20 € 3.000,00

 

MASTER DI 2° LIVELLO STRUTTURA ANNI CREDITI N. PARTECIPANTI 
MAX / MIN

COSTO 
ISCRIZIONE

Architettura islamica nelle città del Mediterraneo
Master internazionale in collaborazione con l’Università di Al-al Bayt (Giordania) 
con rilascio di titolo congiunto

Dipartimento di Architettura
Polo Didattico di Agrigento

1 60 30 / 15 € 2.200,00

Argomentazione giuridica
Master congiunto con l’Università di Alicante (Spagna) con rilascio di doppio titolo

Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport 1 60 60 / 20

€ 4.200,00
(oltre € 840,00 
per il rilascio 

del titolo congiunto)

Clinica e terapia medica e chirurgica delle malattie infi ammatorie 
croniche dell’intestino Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica 1 60 15 / 8 € 2.000,00

Consulente esterno degli aspetti psicologici, clinici e sociali dei nuovi 
media e delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche 1 60 30 / 10 € 2.000,00

Cure palliative Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche 2 120 30 / 10 € 3.000,00

Diritto e management dello sport Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali 1 60 50 / 10 € 1.500,00

Disturbi e/o disabilità dell’apprendimento nello sviluppo Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 1 60 30 / 15 € 2.000,00

Esercizio fi sico individualizzato per la prevenzione di patologie 
dismetaboliche Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 1 60 30 / 10 € 2.000,00

Fitoterapia: medicine non convenzionali ed integrazione 
con il modello biomedico Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica 1 60 25/10 € 1.745,00

Gestione e sviluppo delle risorse umane Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 1 60 25 / 15 € 2.355,00

Gli accertamenti tecnici e le scienze forensi Scuola delle Scienze di Base e Applicate 1 60 30 / 12 € 2.700,00

Medicina orale e odontoiatria per i pazienti a rischio Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche 1 60 15 / 10 € 2.800,00

Medicina subacquea ed iperbarica Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche 1 60 20 / 10 € 2.000,00

Promozione della salute della popolazione ed epidemiologia 
applicata alla prevenzione

Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile 
“Giuseppe D’Alessandro”

2 120 30 / 10 € 500,00

Psicologo pediatrico:  uno psicologo di base nel materno infantile Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 1 60 20 / 10 € 2.834,20

Risk management organizzazione sanitaria (M.I.R.M.O.S.) Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile 
“Giuseppe D’Alessandro”

1 60 15 / 10 € 5.000,00

Sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro ed 
analisi del rischio Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica 1 60 25 / 20 € 4.500,00

Tecniche di medicina estetica e wellness Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 1 60 20 / 10 € 4.500,00

Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda 
e straniera Dipartimento di Scienze Umanistiche 1 60 50 / 15 € 2.052,00

Terapia del dolore Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche 1 60 10 / 10 € 3.000,00

Valutazione psicologica Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 1 60 25 / 15 € 1.800,00

MASTER DI 1° E 2° LIVELLO  

CORSI DI LAUREA | TRIENNALE  CORSI DI LAUREA MAGISTRALE | BIENNALE  

#RStararoundyou 2015

ISCRIZIONE AI TEST D’ACCESSO ENTRO IL 24/08/2015* 
PER MAGGIORI INFO SU NORME DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE
www.unipa.it/offertaformativa2015

 SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
NAZIONALE EX CI

LM-41 Medicina e chirurgia

PA 
(Ippocrate)

100 - -

PA 
(Chirone)

100 - -

CL 97 2 -

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria PA 15 - -

 SCUOLA POLITECNICA

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
NAZIONALE EX CI

LM-4 - 
C.U. Architettura

PA 150 12 -

AG 150 7 -

LM-4 - 
C.U. lngegneria edile-architettura PA 100 6 -

 SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE APPLICATE

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche PA 94 5 1

LM-13 Farmacia PA 112 10 1

LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali PA 10 - -

 SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED 
ECONOMICO-SOCIALI

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

LMG/01 Giurisprudenza
PA 700 45 1

AG 150 15 1

TP 150 15 1

 SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E 
DEL PATRIMONIO CULTURALE

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
NAZIONALE EX CI

LM-85 bis Scienze della formazione primaria PA 297 15 2

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
A CICLO UNICO  

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
 

TITOLO STRUTTURA MESI N. PARTECIPANTI 
MAX / MIN

COSTO 
ISCRIZIONE

Flebologia emodinamica, linfologia, diagnostica e terapie integrate Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche 8 50 / 25 € 500,00

Laser e nuove tecnologie in odontoiatria Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche 11 20 / 5 € 1.500,00

 SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
NAZIONALE EX CI

L/SNT1 Infermieristica 
(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

PA 160 5 -

L/SNT1 Ostetricia 
(abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)

PA 10 - -

L/SNT2 Fisioterapia 
(abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

PA 25 1 -

L/SNT2
Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
della riabilitazione psichiatrica)

PA 10 1 -

L/SNT2 Logopedia 
(abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)

PA 35 1 -

L/SNT2 Ortottica 
(abilitante alla professione sanitaria di Ortottico)

PA 10 3 -

L/SNT3
Tecniche di laboratorio biomedico
(abilitante all’esercizio della professione di Tecnico 
di laboratorio biomedico)

PA 14 2 -

L/SNT3

Tecniche di radiologia medica, 
per immagini e radioterapia 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
di radiologia medica)

PA 20 1 -

L/SNT4

Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro)

PA 20 1 -

L/SNT4 Assistenza sanitaria 
(abilitante alla professione di Assistente sanitario)

PA 20 2 -

 SCUOLA POLITECNICA

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

L-4 Disegno industriale PA 100 10 2

L-7 lngegneria per I’ambiente ed il territorio PA 150 10 2

L-8 lngegneria elettronica PA 150 10 2

L-8 lngegneria gestionale e informatica PA 150 10 2

L-8
lngegneria informatica e 
delle telecomunicazioni

PA 150 10 2

L-8 lngegneria cibernetica PA 150 10 2

L-9 Ingegneria chimica PA 150 10 2

L-9 Ingegneria elettrica CL 100 10 2

L-9 Ingegneria gestionale PA 150 10 2

L-9
Ingegneria meccanica
Doppio titolo - Friedrich Alexander Universitat, 
Erlangen Nürnberg (FAU) - Erlangen, Germania

PA 150 10 2

L-9 Ingegneria dell’energia PA 150 10 2

L-18 Economia e amministrazione aziendale PA 350 15 2

L-21
Scienze della pianifi cazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale

PA 100 10 2

L-33 Economia e fi nanza PA 300 15 2

L-41 Statistica per analisi dei dati PA 75 5 2

L-7 / L-23 Ingegneria civile ed edile PA 150 10 2

 SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE APPLICATE

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

L-2 Biotecnologie PA 68 5 2

L-13 Scienze biologiche PA 203 15 2

L-25 Agroingegneria PA 90 10 2

L-25 Scienze forestali ed ambientali PA 90 10 2

L-25 Scienze e tecnologie agrarie PA 140 10 2

L-25 Viticoltura ed enologia
Marsala

(TP) 30 3 2

L-27 Chimica PA 50 5 2

L-30 Scienze fi siche PA 65 8 2

L-31 lnformatica PA 90 10 2

L-32 Scienze della natura e dell’ambiente PA 68 5 2

L-34 Scienze geologiche PA 68 5 2

L-35 Matematica PA 65 8 2

 SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED 
ECONOMICO-SOCIALI

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

L-15 Scienze del turismo PA 230 15 2

L-16 Scienze dell’amministrazione,
dell’organizazione e consulenza del lavoro PA 230 15 1

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive PA 230 15 2

L-37 Sviluppo economico e cooperazione 
internazionale PA 150 10 2

 SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E 
DEL PATRIMONIO CULTURALE

CLASSE CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO SEDE

POSTI

GRADUATORIA 
LOCALE EX CI

L-1 Beni culturali AG 120 10 2

L-5 Studi fi losofi ci e storici PA 138 10 2

L-10 Lettere PA 283 15 2

L-11
L-12  

Lingue e letterature moderne e
mediazione linguistica - 
ltaliano come lingua seconda
Doppio titolo - Hanoi University, Hanoi Vietnam 
Mobilità extra-eu (PIS) - Peoples’ Friendship University of Russia 
(RUDN), Mosca - Russia
Sichuan International University, Lieshimu - China

PA 213 15 2

L-19 Educazione di comunità PA 213 15 2

L-19 Scienze dell’educazione PA 213 15 2

L-20
Scienze della comunicazione 
per i media e le istituzioni

PA 280 15 2

L-20
Scienze della comunicazione 
per le culture e le arti

PA 280 15 2

L-24 Scienze e tecniche psicologiche PA 283 15 2

L-36

Scienze politiche e delle relazioni
internazionali
Mobilità extra-eu (PIS) - Universidade federal fl uminense, 
Niterói - Brasil

PA 283 15 2

L-39 Servizio sociale
PA  57 5 2

AG 57 5 2

NUMERO PROGRAMMATO “EX” posti aggiuntivi destinati agli studenti stranieri / “CI” posti aggiuntivi destinati agli studenti cinesi. *In attesa di assegnazione ministeriale. 
NUMERO PROGRAMMATO “EX” posti aggiuntivi destinati agli studenti stranieri / “CI” posti aggiuntivi destinati agli studenti cinesi.

Corsi di studio con accordi di mobilità extra-eu 
(PIS - Percorsi Integrati di Studio)
I programmi, istituiti tra l’Università di Palermo e una o più università straniere, basati su principi generali di reciprocità e di 
riconoscimento, permettono agli studenti iscritti ai corsi partecipanti al programma di frequentare una parte della carriera 
(minimo 15 CFU) presso la propria università e una parte presso le università partner coinvolte. I percorsi integrati di studio 
coinvolgono un numero limitato di studenti iscritti al Corso di Studi partecipante che vanno selezionati con congruo anticipo 
rispetto all’inizio del programma, sulla base di uno specifi co bando.

Corsi di studio con rilascio di doppio titolo o congiunto
Il programma prevede un curriculum progettato in comune tra le università e regolato in uno specifi co accordo negoziale. 
Gli studenti iscritti ai corsi partecipanti al programma vi aderiscono liberamente a seguito di un bando, svolgono periodi 
di studio di durata e contenuti defi niti (minimo 60 CFU per le Lauree e 30 CFU per le Lauree magistrali), alternati nelle due 
istituzioni accademiche. Al termine dei corsi e dopo le eventuali prove fi nali congiunte, essi conseguono un titolo unico 
fi rmato congiuntamente dalle autorità accademiche delle due istituzioni (titolo “congiunto”) o i titoli nazionali fi nali delle 
due istituzioni (“doppio” titolo).                        internationalstudents.unipa.it

PER MAGGIORI 
INFO RECATI AL
Palermo, Viale delle Scienze - Edifi cio 2, II piano   
       COT - Centro Orientamento e Tutorato - Università di Palermo
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Testo in carattere 
DIN BOLD.

Testo in carattere 
DIN REGULAR.

Colonna testo larga 21 cm.

100 cm

47,5 cm 1 cm

140 cm

3 cm

11,5 cm

3 cm

3 cm

2 cm 22,5 cm

Tabelle 
di testo

 in carattere 
DIN REGULAR

 E DIN BOLD 
alternato.

Titoli in carattere 
DIN BOLD.



III.21

MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

 III.g.2 FLYER DELLE SCUOLE

I flyer, in italiano e in inglese, sono in formato chiuso A5. In copertina, si ritrova 
un’immagine, diversa per ogni Scuola, raffigurante un dettaglio dei soffitti di Palazzo 
Chiaramonte Steri, sede del Rettorato. Inoltre, ogni flyer riporta il colore attribuito alla 
scuola: verde per la Scuola di Scienze di Base e Applicate, azzurro per la Scuola di Scienze 
Giuridiche ed Economico-Sociali, ambra per la Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio 
Culturale, rosso per la Scuola di Medicina e Chirurgia, viola per la Scuola Politecnica. 
All’interno, una presentazione generale della Scuola e informazioni sugli ambiti disciplinari 
di riferimento, sull’offerta formativa e sugli sbocchi occupazionali. Sul retro, sono presenti i 
principali riferimenti informativi e di contatto della struttura.

Stampa in quadricromia. 

ambiti disciplinari, offerta formativa,
sbocchi occupazionali

 

INFO SU CORSI E DIDATTICA 

Manager didattico 

Nicola Coduti
nicola.coduti@unipa.it
tel: + 39 091 23862412

Maria Roccheri
maria.roccheri@unipa.it

Scuola
delle Scienze di Base

e Applicate
di Palermo

Referente per l’orientamento

Scuola
delle Scienze di Base

e Applicate

| Ambiente  | Biologia e Biotecnologie | 
| Matematica e Informatica | Scienze Fisiche, 
Chimiche e Farmaceutiche |  Tecnologie Agrarie | 
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Via Archira�, 28 
90123 Palermo – Italy
tel. +39.09123867522

http://portale.unipa.it/scuole/s.b.a.

scuola.scienzebase@unipa.it
amministrazione.scienzebase@unipa.it
scuola.scienzebase@cert.unipa.it (pec) 

2015

Offerta formativa

Sbocchi occupazionali

Lauree 
Le opportunità di lavoro dei laureati della Scuola di Scienze di base e applicate 
sono molteplici e sono spendibili sia nel pubblico che nel privato. Spaziano dal 
comparto delle tecnologie agrarie a quello chimico,  dal �sico al farmaceutico, 
dal biologico al biotecnologico, e dal matematico all’informatico.  Per alcuni 
laureati triennali è prevista l’iscrizione all’Albo professionale di categoria.  
Possono, inoltre, proseguire gli studi con Master di I livello, Lauree Magistrali e 
Corsi di perfezionamento. 

Lauree magistrali
I laureati magistrali, forti di una formazione approfondita e speci�ca, possono 
lavorare in regime di libera professione o attività di ricerca e professionale in 
strutture pubbliche e private. In particolare possono svolgere attività di 
consulenza e progettazione in  aziende agricole,  aree protette, imprese di 
trasformazione,  laboratori diagnostici e attività commerciali, enti di ricerca in 
campo biosanitario, attività di certi�cazione e controllo di sicurezza, conserva-
zione e recupero del patrimonio biologico naturale, dirigenza di strutture 
specializzate nella produzione vegetale, piani�cazione ambientale e paesaggi-
stica. E ancora per il controllo e monitoraggio ambientale, lo sviluppo di nuovi 
prodotti e processi innovativi in industrie biologiche e/o ambientali: per alcuni 
tipi di laureati è prevista l’iscrizione all’Albo professionale di categoria.  Possono 
inoltre proseguire gli studi con Master di II livello, Dottorati di Ricerca, Scuole di 
Specializzazione e corsi di Alta Formazione. 

Laurea (durata triennale)
L-2 – Biotecnologie
L-13 – Scienze Biologiche 
L-25 – Agroingegneria 
L-25 – Scienze Forestali e Ambientali
L-25 –Scienze e Tecnologie Agrarie 
L-25 – Viticultura ed Enologia (TP)
L-27 – Chimica
L-30 – Scienze Fisiche
L-31 – Informatica
L-32 – Scienze della Natura e dell’Ambiente
L-34 – Scienze Geologiche
L-35 – Matematica
Laurea Magistrale Ciclo Unico (durata quinquennale)
LM-13 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
LM-13 – Farmacia
LMR-02 – Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
Laurea Magistrale (durata biennale)
LM-6 – Biodiversità ed Evoluzione
LM-6 – Biologia Cellulare e Molecolare
LM-6 – Biologia della Salute
LM-6 – Biologia ed Ecologia Vegetale
LM-6 – Biologia Marina
LM-8 – Biotecnologie per l’Industria e per la Ricerca Scienti�ca
LM-17 – Fisica
LM-18 – Informatica
LM-40 – Matematica
LM-54 – Chimica
LM-60 – Scienze della Natura
LM-69 – Agroingegneria
LM-73 – Scienze Forestali ed Ambientali
LM-74 – Scienze e Tecnologie Geologiche
LM-75 – Riquali�cazione Ambientale e Ingegneria Naturalistica
LM-75 – Analisi e gestione ambientale

La Biologia e le Biotecnolo-
gie, settori in continuo 
sviluppo, studiano a vario 
livello e con di�erenti 
aspetti metodologici e 
tecnologici, gli organismi 
viventi. Per la loro natura 
interdisciplinare, possono 
dare risposte a problemati-
che attuali nei più svariati 
ambiti: medico-sanitario, 
agricolo, ambientale, 
farmaceutico, industriale. I 
corsi di laurea di questo 
ambito forniscono solide 
conoscenze di base di 
matematica, chimica e 
�sica e una buona 
padronanza delle 
metodologie e tecnologie 
inerenti ai relativi campi di 
indagine scienti�ca. 
Inoltre, il corso di Scienze 
Biologiche o�re una 
preparazione adeguata per 
assimilare i progressi 
scienti�ci e tecnologici 
relativi alle Scienze della 
vita, mentre il corso di 
Biotecnologie, articolato 
nel curriculum 
agro-alimentare o 
biomedico, fornisce 
conoscenze �nalizzate 
all’utilizzazione di funzioni 
e sistemi biologici per la 
produzione di beni e 
servizi.

Biologia 
e Biotecnologie

La natura del sapere 
matematico è stabilire le 
relazioni necessarie, i nessi 
logici, tra le proprietà degli 
oggetti. La Matematica usa 
gli strumenti della logica e 
sviluppa le proprie 
conoscenze nel quadro di 
sistemi ipotetico-deduttivi e, 
a partire da de�nizioni 
rigorose e da assiomi 
riguardanti proprietà degli 
oggetti de�niti, raggiunge 
nuove certezze, per mezzo 
delle dimostrazioni, attorno a 
proprietà meno intuitive 
degli oggetti stessi, espresse 
dai teoremi. L’Informatica è 
una scienza che riguarda gli 
aspetti scienti�ci della 
progettazione e dello 
sviluppo dei sistemi 
informatici e della 
trasmissione ed elaborazione 
delle informazioni. 
L’Informatica come scienza 
(Computer Science) ha radici 
profonde nella Matematica, 
ma, al tempo stesso, guarda a 
numerosi aspetti del mondo 
reale e di altri ambiti 
scienti�ci, cercando soluzioni 
automatiche tanto a 
problemi della vita 
quotidiana quanto a quelli 
più complessi posti dalle 
comunità scienti�che.  

Matematica
e Informatica

Scienze
Chimiche, Fisiche 
e Farmaceutiche

Le Scienze Fisiche e 
Chimiche nascono con 
l’uomo che s’interroga 
sull’universo e 
sull’esistenza. La Chimica e 
la Fisica sono de�nite 
“scienze dure” poiché 
utilizzano rigorosamente il 
metodo sperimentale: 
all'osservazione dei 
fenomeni segue la 
formulazione di ipotesi 
interpretative, la cui 
validità viene provata 
tramite esperimenti. 
La chimica studia la 
composizione della 
materia, il suo comporta-
mento e le sue trasforma-
zioni; la �sica studia i 
fenomeni naturali al �ne di 
stabilire principi e leggi 
che regolano le interazioni 
tra grandezze �siche e 
rendono conto delle loro 
reciproche variazioni. 
Sviluppi delle scienze dure 
hanno dato origine ad 
altre discipline come le 
Scienze Farmaceutiche che 
riguardano la progettazio-
ne, lo sviluppo e l’analisi di 
farmaci. Tra le varie 
applicazioni si possono 
annoverare tecniche 
diagnostiche, strumentali 
e analitiche utilizzate in 
problematiche legate 
all’ambiente, ai beni 
culturali e alla loro 
conservazione, o in ambito 
forense.

La Scuola 
delle Scienze di Base
e Applicate

La Scuola delle Scienze di Base ed 
Applicate è composta dai seguenti  
Dipartimenti: Scienze e Tecnologie 
Biologiche, Chimiche e Farmaceuti-
che,  Scienze Agrarie e Forestali, Fisica 
e Chimica, Matematica e Informatica,  
Scienze della Terra e del Mare,  
Biomedicina Sperimentale e 
Neuroscienze Cliniche (a�erenza per 
a�nità culturale), e inoltre la Scuola  

di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera.
Alla Scuola a�eriscono 30 corsi di 
studio (laurea, laurea magistrale, 
laurea magistrale a ciclo unico), 
che costituiscono totalmente 
l’o�erta formativa erogata dalle 
ex-Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e 
di Farmacia e, parzialmente, dalla 
ex-Facoltà di Agraria. Nell’A.A. 
2013/14 gli studenti
complessivamente iscritti ai corsi
conferiti alla Scuola, sono stati 
circa il 14 per cento (7140 unità) 

dell’intera popolazione studente-
sca dell’Ateneo palermitano. La 
Scuola delle Scienze di Base e 
Applicate abbraccia un ampio 
ventaglio di opportunità 
didattiche che si articola su 12 
corsi di laurea, 15 corsi di laurea 
magistrale  e 3 corsi di laurea a 
ciclo unico, o�rendo una notevole 
possibilità di scelta a quegli 
studenti che vogliano intrapren-
dere studi in ambito scienti�co, sia 
relativamente ai corsi di laurea di 
base, sia nei riguardi del 

completamento del proprio 
percorso culturale tramite le 
lauree magistrali. Essa è inoltre la 
sede idonea dove la comunità 
scienti�ca valuta la validità 
dell’o�erta formativa in rapporto 
alle ricadute in ambito occupazio-
nale, al �ne di adeguare tale 
o�erta anche in base alle istanze 
che pervengono dal territorio. La 
sua sede istituzionale è sita in Via 
Archira� 28, nei locali 
dell’ex-Facoltà di Scienze. 

Il Presidente della Scuola
Valerio Agnesi

L’industria dell’Ambiente è 
un settore in continuo 
sviluppo e sempre più 
crescente è la domanda di 
posti di lavoro �nalizzati 
alla gestione di problema-
tiche ambientali, da parte 
di amministrazioni 
pubbliche e del settore 
privato. Per gestire al 
meglio tali problematiche 
occorre formare 
professionisti con una 
visione sintetica e 
sistematica dell’ambiente. 
Per venire incontro a 
questa necessità, le 
Scienze della Natura e 
dell’Ambiente e la 
Geologia o�rono un’ampia 
o�erta per la formazione di 
chi vuole operare nella 
gestione e tutela 
dell’ambiente. Queste 
discipline basano i loro 
studi su moderne tecniche 
analitiche messe a punto 
dalla Fisica, Chimica, 
Matematica, Informatica, 
Biologia e Geologia. Grazie 
a queste metodologie, i 
laureati in Scienze della 
Natura e dell’Ambiente e 
in Scienze Geologiche 
conducono ra�nate 
analisi, sia nella ricerca di 
base sia fornendo modelli 
per la valutazione dei rischi 
naturali e per il reperimen-
to e la gestione delle 
risorse naturali.

Ambiente

Dalle Produzioni e 
Tecnologie Agrarie deriva 
tutto ciò che viene 
impiegato dal mondo 
dell’industria agroalimen-
tare, ma anche in ambiti 
molto diversi, come quello 
dell’energia rinnovabile o 
dell’edilizia sostenibile e 
della progettazione e 
gestione territoriale. 
L’agronomo, che si forma 
nell’ambito dei corsi di 
laurea in Scienze e 
Tecnologie Agrarie, 
Scienze Forestali e 
Ambientali, Viticoltura, 
Enologia e Agroingegne-
ria, acquisisce una 
preparazione interdisci-
plinare su temi di grande 
attualità, a�rontati con 
opportuna armonia tra 
teoria ed esperienza 
pratica in imprese  
agroalimentari o in bosco. 
Una formazione di questo 
tipo consente al laureato 
di avere le competenze 
adeguate per occuparsi 
della gestione di imprese 
agroalimentari o forestali, 
seguendo l’intero percorso 
di �liera, dalla produzione 
in campo sino alla tavola 
dei consumatori.

Tecnologie Agrarie

Ambiti disciplinari 

Offerta formativa

Sbocchi occupazionali

Lauree 
Le opportunità di lavoro dei laureati della Scuola di Scienze di base e applicate 
sono molteplici e sono spendibili sia nel pubblico che nel privato. Spaziano dal 
comparto delle tecnologie agrarie a quello chimico,  dal �sico al farmaceutico, 
dal biologico al biotecnologico, e dal matematico all’informatico.  Per alcuni 
laureati triennali è prevista l’iscrizione all’Albo professionale di categoria.  
Possono, inoltre, proseguire gli studi con Master di I livello, Lauree Magistrali e 
Corsi di perfezionamento. 

Lauree magistrali
I laureati magistrali, forti di una formazione approfondita e speci�ca, possono 
lavorare in regime di libera professione o attività di ricerca e professionale in 
strutture pubbliche e private. In particolare possono svolgere attività di 
consulenza e progettazione in  aziende agricole,  aree protette, imprese di 
trasformazione,  laboratori diagnostici e attività commerciali, enti di ricerca in 
campo biosanitario, attività di certi�cazione e controllo di sicurezza, conserva-
zione e recupero del patrimonio biologico naturale, dirigenza di strutture 
specializzate nella produzione vegetale, piani�cazione ambientale e paesaggi-
stica. E ancora per il controllo e monitoraggio ambientale, lo sviluppo di nuovi 
prodotti e processi innovativi in industrie biologiche e/o ambientali: per alcuni 
tipi di laureati è prevista l’iscrizione all’Albo professionale di categoria.  Possono 
inoltre proseguire gli studi con Master di II livello, Dottorati di Ricerca, Scuole di 
Specializzazione e corsi di Alta Formazione. 

Laurea (durata triennale)
L-2 – Biotecnologie
L-13 – Scienze Biologiche 
L-25 – Agroingegneria 
L-25 – Scienze Forestali e Ambientali
L-25 –Scienze e Tecnologie Agrarie 
L-25 – Viticultura ed Enologia (TP)
L-27 – Chimica
L-30 – Scienze Fisiche
L-31 – Informatica
L-32 – Scienze della Natura e dell’Ambiente
L-34 – Scienze Geologiche
L-35 – Matematica
Laurea Magistrale Ciclo Unico (durata quinquennale)
LM-13 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
LM-13 – Farmacia
LMR-02 – Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
Laurea Magistrale (durata biennale)
LM-6 – Biodiversità ed Evoluzione
LM-6 – Biologia Cellulare e Molecolare
LM-6 – Biologia della Salute
LM-6 – Biologia ed Ecologia Vegetale
LM-6 – Biologia Marina
LM-8 – Biotecnologie per l’Industria e per la Ricerca Scienti�ca
LM-17 – Fisica
LM-18 – Informatica
LM-40 – Matematica
LM-54 – Chimica
LM-60 – Scienze della Natura
LM-69 – Agroingegneria
LM-73 – Scienze Forestali ed Ambientali
LM-74 – Scienze e Tecnologie Geologiche
LM-75 – Riquali�cazione Ambientale e Ingegneria Naturalistica
LM-75 – Analisi e gestione ambientale

La Biologia e le Biotecnolo-
gie, settori in continuo 
sviluppo, studiano a vario 
livello e con di�erenti 
aspetti metodologici e 
tecnologici, gli organismi 
viventi. Per la loro natura 
interdisciplinare, possono 
dare risposte a problemati-
che attuali nei più svariati 
ambiti: medico-sanitario, 
agricolo, ambientale, 
farmaceutico, industriale. I 
corsi di laurea di questo 
ambito forniscono solide 
conoscenze di base di 
matematica, chimica e 
�sica e una buona 
padronanza delle 
metodologie e tecnologie 
inerenti ai relativi campi di 
indagine scienti�ca. 
Inoltre, il corso di Scienze 
Biologiche o�re una 
preparazione adeguata per 
assimilare i progressi 
scienti�ci e tecnologici 
relativi alle Scienze della 
vita, mentre il corso di 
Biotecnologie, articolato 
nel curriculum 
agro-alimentare o 
biomedico, fornisce 
conoscenze �nalizzate 
all’utilizzazione di funzioni 
e sistemi biologici per la 
produzione di beni e 
servizi.

Biologia 
e Biotecnologie

La natura del sapere 
matematico è stabilire le 
relazioni necessarie, i nessi 
logici, tra le proprietà degli 
oggetti. La Matematica usa 
gli strumenti della logica e 
sviluppa le proprie 
conoscenze nel quadro di 
sistemi ipotetico-deduttivi e, 
a partire da de�nizioni 
rigorose e da assiomi 
riguardanti proprietà degli 
oggetti de�niti, raggiunge 
nuove certezze, per mezzo 
delle dimostrazioni, attorno a 
proprietà meno intuitive 
degli oggetti stessi, espresse 
dai teoremi. L’Informatica è 
una scienza che riguarda gli 
aspetti scienti�ci della 
progettazione e dello 
sviluppo dei sistemi 
informatici e della 
trasmissione ed elaborazione 
delle informazioni. 
L’Informatica come scienza 
(Computer Science) ha radici 
profonde nella Matematica, 
ma, al tempo stesso, guarda a 
numerosi aspetti del mondo 
reale e di altri ambiti 
scienti�ci, cercando soluzioni 
automatiche tanto a 
problemi della vita 
quotidiana quanto a quelli 
più complessi posti dalle 
comunità scienti�che.  

Matematica
e Informatica

Scienze
Chimiche, Fisiche 
e Farmaceutiche

Le Scienze Fisiche e 
Chimiche nascono con 
l’uomo che s’interroga 
sull’universo e 
sull’esistenza. La Chimica e 
la Fisica sono de�nite 
“scienze dure” poiché 
utilizzano rigorosamente il 
metodo sperimentale: 
all'osservazione dei 
fenomeni segue la 
formulazione di ipotesi 
interpretative, la cui 
validità viene provata 
tramite esperimenti. 
La chimica studia la 
composizione della 
materia, il suo comporta-
mento e le sue trasforma-
zioni; la �sica studia i 
fenomeni naturali al �ne di 
stabilire principi e leggi 
che regolano le interazioni 
tra grandezze �siche e 
rendono conto delle loro 
reciproche variazioni. 
Sviluppi delle scienze dure 
hanno dato origine ad 
altre discipline come le 
Scienze Farmaceutiche che 
riguardano la progettazio-
ne, lo sviluppo e l’analisi di 
farmaci. Tra le varie 
applicazioni si possono 
annoverare tecniche 
diagnostiche, strumentali 
e analitiche utilizzate in 
problematiche legate 
all’ambiente, ai beni 
culturali e alla loro 
conservazione, o in ambito 
forense.

La Scuola 
delle Scienze di Base
e Applicate

La Scuola delle Scienze di Base ed 
Applicate è composta dai seguenti  
Dipartimenti: Scienze e Tecnologie 
Biologiche, Chimiche e Farmaceuti-
che,  Scienze Agrarie e Forestali, Fisica 
e Chimica, Matematica e Informatica,  
Scienze della Terra e del Mare,  
Biomedicina Sperimentale e 
Neuroscienze Cliniche (a�erenza per 
a�nità culturale), e inoltre la Scuola  

di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera.
Alla Scuola a�eriscono 30 corsi di 
studio (laurea, laurea magistrale, 
laurea magistrale a ciclo unico), 
che costituiscono totalmente 
l’o�erta formativa erogata dalle 
ex-Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e 
di Farmacia e, parzialmente, dalla 
ex-Facoltà di Agraria. Nell’A.A. 
2013/14 gli studenti
complessivamente iscritti ai corsi
conferiti alla Scuola, sono stati 
circa il 14 per cento (7140 unità) 

dell’intera popolazione studente-
sca dell’Ateneo palermitano. La 
Scuola delle Scienze di Base e 
Applicate abbraccia un ampio 
ventaglio di opportunità 
didattiche che si articola su 12 
corsi di laurea, 15 corsi di laurea 
magistrale  e 3 corsi di laurea a 
ciclo unico, o�rendo una notevole 
possibilità di scelta a quegli 
studenti che vogliano intrapren-
dere studi in ambito scienti�co, sia 
relativamente ai corsi di laurea di 
base, sia nei riguardi del 

completamento del proprio 
percorso culturale tramite le 
lauree magistrali. Essa è inoltre la 
sede idonea dove la comunità 
scienti�ca valuta la validità 
dell’o�erta formativa in rapporto 
alle ricadute in ambito occupazio-
nale, al �ne di adeguare tale 
o�erta anche in base alle istanze 
che pervengono dal territorio. La 
sua sede istituzionale è sita in Via 
Archira� 28, nei locali 
dell’ex-Facoltà di Scienze. 

Il Presidente della Scuola
Valerio Agnesi

L’industria dell’Ambiente è 
un settore in continuo 
sviluppo e sempre più 
crescente è la domanda di 
posti di lavoro �nalizzati 
alla gestione di problema-
tiche ambientali, da parte 
di amministrazioni 
pubbliche e del settore 
privato. Per gestire al 
meglio tali problematiche 
occorre formare 
professionisti con una 
visione sintetica e 
sistematica dell’ambiente. 
Per venire incontro a 
questa necessità, le 
Scienze della Natura e 
dell’Ambiente e la 
Geologia o�rono un’ampia 
o�erta per la formazione di 
chi vuole operare nella 
gestione e tutela 
dell’ambiente. Queste 
discipline basano i loro 
studi su moderne tecniche 
analitiche messe a punto 
dalla Fisica, Chimica, 
Matematica, Informatica, 
Biologia e Geologia. Grazie 
a queste metodologie, i 
laureati in Scienze della 
Natura e dell’Ambiente e 
in Scienze Geologiche 
conducono ra�nate 
analisi, sia nella ricerca di 
base sia fornendo modelli 
per la valutazione dei rischi 
naturali e per il reperimen-
to e la gestione delle 
risorse naturali.

Ambiente

Dalle Produzioni e 
Tecnologie Agrarie deriva 
tutto ciò che viene 
impiegato dal mondo 
dell’industria agroalimen-
tare, ma anche in ambiti 
molto diversi, come quello 
dell’energia rinnovabile o 
dell’edilizia sostenibile e 
della progettazione e 
gestione territoriale. 
L’agronomo, che si forma 
nell’ambito dei corsi di 
laurea in Scienze e 
Tecnologie Agrarie, 
Scienze Forestali e 
Ambientali, Viticoltura, 
Enologia e Agroingegne-
ria, acquisisce una 
preparazione interdisci-
plinare su temi di grande 
attualità, a�rontati con 
opportuna armonia tra 
teoria ed esperienza 
pratica in imprese  
agroalimentari o in bosco. 
Una formazione di questo 
tipo consente al laureato 
di avere le competenze 
adeguate per occuparsi 
della gestione di imprese 
agroalimentari o forestali, 
seguendo l’intero percorso 
di �liera, dalla produzione 
in campo sino alla tavola 
dei consumatori.

Tecnologie Agrarie

Ambiti disciplinari 

ambiti disciplinari, offerta formativa,sbocchi occupazionali

 

INFO SU CORSI E DIDATTICA Manager didattico 
Nicola Codutinicola.coduti@unipa.ittel: + 39 091 23862412

Maria Roccherimaria.roccheri@unipa.it

Scuoladelle Scienze di Basee Applicatedi Palermo

Referente per l’orientamento

Scuoladelle Scienze di Basee Applicate

| Ambiente  | Biologia e Biotecnologie | 
| Matematica e Informatica | Scienze Fisiche, 

Chimiche e Farmaceutiche |  Tecnologie Agrarie | 
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INFO SU CORSI E DIDATTICA 

Manager didattico 

Nicola Coduti
nicola.coduti@unipa.it
tel: + 39 091 23862412

Maria Roccheri
maria.roccheri@unipa.it

Scuola
delle Scienze di Base

e Applicate
di Palermo

Referente per l’orientamento

Scuola
delle Scienze di Base

e Applicate

| Ambiente  | Biologia e Biotecnologie | 
| Matematica e Informatica | Scienze Fisiche, 
Chimiche e Farmaceutiche |  Tecnologie Agrarie | 
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Via Archira�, 28 
90123 Palermo – Italy
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http://portale.unipa.it/scuole/s.b.a.

scuola.scienzebase@unipa.it
amministrazione.scienzebase@unipa.it
scuola.scienzebase@cert.unipa.it (pec) 

2015
21,6 cm

16,7 cm1,5 cm

30 cm

1,3 cm

Posizione 
dell’eventuale 

QR Code. Indicazione delle discipline di 
riferimento in BREE THIN 19 
punti, ognuna contenuta entro 
due separatori di colore CMYK 
0% - 77% - 86% - 0%.

ESTERNO

Indicazione 
anno di riferimento
BREE EXTRABOLD 48 punti.
Il colore da utilizzare è CMYK 
0% - 77% - 86% - 0%.

Titolo sezione 
TITILLIUM REGULAR 8 punti, 
colore CMYK 0% 0% 0% 70%.

Indicazione ruolo 
 TITILLIUM SEMIBOLD 9 punti, 

colore CMYK 0% 0% 0% 80%.

Nome responsabile 
TITILLIUM LIGHT ITALIC 9 punti, 

colore CMYK 0% 0% 0% 80%.

0,2 cm

4 cm

9,2 cm

2,1 cm

0,8 cm

1,3 cm

0,8 cm

0,8 cm

2,3 cm

1,1 cm

1 cm

Indicazione della Scuola 
su sfondo trasparente (CMYK 
0% - 77% - 86% - 0% in 
trasparenza “scurisci”).
BREE SERIF REGULAR ed 
EXTRABOLD 19 punti in 
bianco.

Sottotitolo con sommario dei 
contenuti in BREE OBLIQUE 
20 punti su sfondo di colore 
CMYK 75% - 49% - 81% - 
56%.

Indicazione della Scuola 
in BREE SERIF REGULAR 
ed EXTRABOLD 10.5 punti 
colore CMYK 0% 0% 0% 80%.

Titolo sezione in TITILLIUM LIGHT 9 
punti colore CMYK 0% 0% 0% 70%.

Colore della Scuola
CMYK 0% - 77% - 86% - 0%.

Email di riferimento 
TITILLIUM THIN 9 punti, 
colore CMYK 0% 0% 0% 70%.

Telefono 
TITILLIUM THIN 8 punti, 
colore CMYK 0% 0% 0% 70%.

Particolare del soffitto dello Steri scelto 
per identificare la Scuola delle Scienze    
di Base e Applicate
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

Offerta formativa

Sbocchi occupazionali

Lauree 
Le opportunità di lavoro dei laureati della Scuola di Scienze di base e applicate 
sono molteplici e sono spendibili sia nel pubblico che nel privato. Spaziano dal 
comparto delle tecnologie agrarie a quello chimico,  dal �sico al farmaceutico, 
dal biologico al biotecnologico, e dal matematico all’informatico.  Per alcuni 
laureati triennali è prevista l’iscrizione all’Albo professionale di categoria.  
Possono, inoltre, proseguire gli studi con Master di I livello, Lauree Magistrali e 
Corsi di perfezionamento. 

Lauree magistrali
I laureati magistrali, forti di una formazione approfondita e speci�ca, possono 
lavorare in regime di libera professione o attività di ricerca e professionale in 
strutture pubbliche e private. In particolare possono svolgere attività di 
consulenza e progettazione in  aziende agricole,  aree protette, imprese di 
trasformazione,  laboratori diagnostici e attività commerciali, enti di ricerca in 
campo biosanitario, attività di certi�cazione e controllo di sicurezza, conserva-
zione e recupero del patrimonio biologico naturale, dirigenza di strutture 
specializzate nella produzione vegetale, piani�cazione ambientale e paesaggi-
stica. E ancora per il controllo e monitoraggio ambientale, lo sviluppo di nuovi 
prodotti e processi innovativi in industrie biologiche e/o ambientali: per alcuni 
tipi di laureati è prevista l’iscrizione all’Albo professionale di categoria.  Possono 
inoltre proseguire gli studi con Master di II livello, Dottorati di Ricerca, Scuole di 
Specializzazione e corsi di Alta Formazione. 

Laurea (durata triennale)
L-2 – Biotecnologie
L-13 – Scienze Biologiche 
L-25 – Agroingegneria 
L-25 – Scienze Forestali e Ambientali
L-25 –Scienze e Tecnologie Agrarie 
L-25 – Viticultura ed Enologia (TP)
L-27 – Chimica
L-30 – Scienze Fisiche
L-31 – Informatica
L-32 – Scienze della Natura e dell’Ambiente
L-34 – Scienze Geologiche
L-35 – Matematica
Laurea Magistrale Ciclo Unico (durata quinquennale)
LM-13 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
LM-13 – Farmacia
LMR-02 – Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
Laurea Magistrale (durata biennale)
LM-6 – Biodiversità ed Evoluzione
LM-6 – Biologia Cellulare e Molecolare
LM-6 – Biologia della Salute
LM-6 – Biologia ed Ecologia Vegetale
LM-6 – Biologia Marina
LM-8 – Biotecnologie per l’Industria e per la Ricerca Scienti�ca
LM-17 – Fisica
LM-18 – Informatica
LM-40 – Matematica
LM-54 – Chimica
LM-60 – Scienze della Natura
LM-69 – Agroingegneria
LM-73 – Scienze Forestali ed Ambientali
LM-74 – Scienze e Tecnologie Geologiche
LM-75 – Riquali�cazione Ambientale e Ingegneria Naturalistica
LM-75 – Analisi e gestione ambientale

La Biologia e le Biotecnolo-
gie, settori in continuo 
sviluppo, studiano a vario 
livello e con di�erenti 
aspetti metodologici e 
tecnologici, gli organismi 
viventi. Per la loro natura 
interdisciplinare, possono 
dare risposte a problemati-
che attuali nei più svariati 
ambiti: medico-sanitario, 
agricolo, ambientale, 
farmaceutico, industriale. I 
corsi di laurea di questo 
ambito forniscono solide 
conoscenze di base di 
matematica, chimica e 
�sica e una buona 
padronanza delle 
metodologie e tecnologie 
inerenti ai relativi campi di 
indagine scienti�ca. 
Inoltre, il corso di Scienze 
Biologiche o�re una 
preparazione adeguata per 
assimilare i progressi 
scienti�ci e tecnologici 
relativi alle Scienze della 
vita, mentre il corso di 
Biotecnologie, articolato 
nel curriculum 
agro-alimentare o 
biomedico, fornisce 
conoscenze �nalizzate 
all’utilizzazione di funzioni 
e sistemi biologici per la 
produzione di beni e 
servizi.

Biologia 
e Biotecnologie

La natura del sapere 
matematico è stabilire le 
relazioni necessarie, i nessi 
logici, tra le proprietà degli 
oggetti. La Matematica usa 
gli strumenti della logica e 
sviluppa le proprie 
conoscenze nel quadro di 
sistemi ipotetico-deduttivi e, 
a partire da de�nizioni 
rigorose e da assiomi 
riguardanti proprietà degli 
oggetti de�niti, raggiunge 
nuove certezze, per mezzo 
delle dimostrazioni, attorno a 
proprietà meno intuitive 
degli oggetti stessi, espresse 
dai teoremi. L’Informatica è 
una scienza che riguarda gli 
aspetti scienti�ci della 
progettazione e dello 
sviluppo dei sistemi 
informatici e della 
trasmissione ed elaborazione 
delle informazioni. 
L’Informatica come scienza 
(Computer Science) ha radici 
profonde nella Matematica, 
ma, al tempo stesso, guarda a 
numerosi aspetti del mondo 
reale e di altri ambiti 
scienti�ci, cercando soluzioni 
automatiche tanto a 
problemi della vita 
quotidiana quanto a quelli 
più complessi posti dalle 
comunità scienti�che.  

Matematica
e Informatica

Scienze
Chimiche, Fisiche 
e Farmaceutiche

Le Scienze Fisiche e 
Chimiche nascono con 
l’uomo che s’interroga 
sull’universo e 
sull’esistenza. La Chimica e 
la Fisica sono de�nite 
“scienze dure” poiché 
utilizzano rigorosamente il 
metodo sperimentale: 
all'osservazione dei 
fenomeni segue la 
formulazione di ipotesi 
interpretative, la cui 
validità viene provata 
tramite esperimenti. 
La chimica studia la 
composizione della 
materia, il suo comporta-
mento e le sue trasforma-
zioni; la �sica studia i 
fenomeni naturali al �ne di 
stabilire principi e leggi 
che regolano le interazioni 
tra grandezze �siche e 
rendono conto delle loro 
reciproche variazioni. 
Sviluppi delle scienze dure 
hanno dato origine ad 
altre discipline come le 
Scienze Farmaceutiche che 
riguardano la progettazio-
ne, lo sviluppo e l’analisi di 
farmaci. Tra le varie 
applicazioni si possono 
annoverare tecniche 
diagnostiche, strumentali 
e analitiche utilizzate in 
problematiche legate 
all’ambiente, ai beni 
culturali e alla loro 
conservazione, o in ambito 
forense.

La Scuola 
delle Scienze di Base
e Applicate

La Scuola delle Scienze di Base ed 
Applicate è composta dai seguenti  
Dipartimenti: Scienze e Tecnologie 
Biologiche, Chimiche e Farmaceuti-
che,  Scienze Agrarie e Forestali, Fisica 
e Chimica, Matematica e Informatica,  
Scienze della Terra e del Mare,  
Biomedicina Sperimentale e 
Neuroscienze Cliniche (a�erenza per 
a�nità culturale), e inoltre la Scuola  

di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera.
Alla Scuola a�eriscono 30 corsi di 
studio (laurea, laurea magistrale, 
laurea magistrale a ciclo unico), 
che costituiscono totalmente 
l’o�erta formativa erogata dalle 
ex-Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e 
di Farmacia e, parzialmente, dalla 
ex-Facoltà di Agraria. Nell’A.A. 
2013/14 gli studenti
complessivamente iscritti ai corsi
conferiti alla Scuola, sono stati 
circa il 14 per cento (7140 unità) 

dell’intera popolazione studente-
sca dell’Ateneo palermitano. La 
Scuola delle Scienze di Base e 
Applicate abbraccia un ampio 
ventaglio di opportunità 
didattiche che si articola su 12 
corsi di laurea, 15 corsi di laurea 
magistrale  e 3 corsi di laurea a 
ciclo unico, o�rendo una notevole 
possibilità di scelta a quegli 
studenti che vogliano intrapren-
dere studi in ambito scienti�co, sia 
relativamente ai corsi di laurea di 
base, sia nei riguardi del 

completamento del proprio 
percorso culturale tramite le 
lauree magistrali. Essa è inoltre la 
sede idonea dove la comunità 
scienti�ca valuta la validità 
dell’o�erta formativa in rapporto 
alle ricadute in ambito occupazio-
nale, al �ne di adeguare tale 
o�erta anche in base alle istanze 
che pervengono dal territorio. La 
sua sede istituzionale è sita in Via 
Archira� 28, nei locali 
dell’ex-Facoltà di Scienze. 

Il Presidente della Scuola
Valerio Agnesi

L’industria dell’Ambiente è 
un settore in continuo 
sviluppo e sempre più 
crescente è la domanda di 
posti di lavoro �nalizzati 
alla gestione di problema-
tiche ambientali, da parte 
di amministrazioni 
pubbliche e del settore 
privato. Per gestire al 
meglio tali problematiche 
occorre formare 
professionisti con una 
visione sintetica e 
sistematica dell’ambiente. 
Per venire incontro a 
questa necessità, le 
Scienze della Natura e 
dell’Ambiente e la 
Geologia o�rono un’ampia 
o�erta per la formazione di 
chi vuole operare nella 
gestione e tutela 
dell’ambiente. Queste 
discipline basano i loro 
studi su moderne tecniche 
analitiche messe a punto 
dalla Fisica, Chimica, 
Matematica, Informatica, 
Biologia e Geologia. Grazie 
a queste metodologie, i 
laureati in Scienze della 
Natura e dell’Ambiente e 
in Scienze Geologiche 
conducono ra�nate 
analisi, sia nella ricerca di 
base sia fornendo modelli 
per la valutazione dei rischi 
naturali e per il reperimen-
to e la gestione delle 
risorse naturali.

Ambiente

Dalle Produzioni e 
Tecnologie Agrarie deriva 
tutto ciò che viene 
impiegato dal mondo 
dell’industria agroalimen-
tare, ma anche in ambiti 
molto diversi, come quello 
dell’energia rinnovabile o 
dell’edilizia sostenibile e 
della progettazione e 
gestione territoriale. 
L’agronomo, che si forma 
nell’ambito dei corsi di 
laurea in Scienze e 
Tecnologie Agrarie, 
Scienze Forestali e 
Ambientali, Viticoltura, 
Enologia e Agroingegne-
ria, acquisisce una 
preparazione interdisci-
plinare su temi di grande 
attualità, a�rontati con 
opportuna armonia tra 
teoria ed esperienza 
pratica in imprese  
agroalimentari o in bosco. 
Una formazione di questo 
tipo consente al laureato 
di avere le competenze 
adeguate per occuparsi 
della gestione di imprese 
agroalimentari o forestali, 
seguendo l’intero percorso 
di �liera, dalla produzione 
in campo sino alla tavola 
dei consumatori.

Tecnologie Agrarie

Ambiti disciplinari 

11 cm

6,9 cm

0,5 cm
0,5 cm

1,2 cm

0,6 cm

10 cm

20 cm

1,3 cm 0,5 cm

0,3 cm4,3 cm 4 cm 4 cm 4 cm0,3 cm 0,5 cm

0,5 cm 0,5 cm 0,8 cm

3 cm3 cm 3 cm 3 cm 3 cm

0,6 cm

1,8 cm

11 cm

0,3 cm

9,7 cm

0,5 cm

3,5 cm

0,2 cm

1,4 cm

2,2 cm

Titolo in bianco in BREE 
OBLIQUE 12,5 punti su 

sfondo di colore CMYK 70% - 
15% - 0% - 0%.

Titolo in bianco in BREE 
OBLIQUE 12,5 punti su 
sfondo di colore CMYK 70% - 
15% - 0% - 0%.

Tipologia del corso in 
TITILLIUM SEMIBOLD 9 punti, 
colore CMYK 0% 0% 0% 80%.

Corso di studi in 
TITILLIUM LIGHT 8 punti, 

colore CMYK 0% 0% 0% 80%.

Titolo in TITILLIUM 
SEMIBOLD 9 punti, 

colore CMYK 0% 0% 
0% 80%.

Testo in TITILLIUM 
LIGHT ITALIC 8 punti, 

colore CMYK 0% 0% 
0% 80%.

Titolo in bianco 
in BREE 
OBLIQUE 12,5 
punti su sfondo 
di colore CMYK 
70% - 15% - 
0% - 0%.

Testo in TITILLIUM LIGHT 
8,5 punti, 

colore CMYK 0% 0% 0% 80%.

Titolo in bianco in BREE 
OBLIQUE 12,5 punti su 
sfondo di colore CMYK 
70% - 15% - 0% - 0%.

Titolo a bandiera a sinistra 
in nero in BREE THIN 10 

punti su massimo tre righe di 
colore nero

Colore distintivo colonne:
CMYK 80% - 10% - 45% - 0

CMYK 15% - 100% - 90% - 10%
CMYK 100% - 96% - 25% - 9%

CMYK 75% - 100% - 0% - 0%

Testo in  
TITILLIUM LIGHT 
7 punti, colore nero
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Scuola
delle Scienze Giuridiche

ed Economico - Sociali

INFO SU CORSI E DIDATTICA 

Manager didattico 

Alessia Vaccaro
alessia.vaccaro@unipa.it
tel: + 39 091 23892718

Marianna Alesi
marianna.alesi@unipa.it
tel: + 39 091 23897702

Scuola
delle Scienze Giuridiche

ed Economico - Sociali
di Palermo

Referente per l’orientamento

| Amministrazione | Cooperazione 
Internazionale e Turismo | Sport e 
Management delle A�ività Motorie |
| Studi Giuridici  |
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Via Maqueda, 172
90134 PALERMO (PA)
ITALY
+39.09123867523
http://portale.unipa.it/scuole/scienzegiur.ecosociali

scuola.scienzegiuridiche@cert.unipa.it

2015

ambiti disciplinari, offerta formativa,
sbocchi occupazionali

 

INFO SU CORSI E DIDATTICA

Manager didattici 

Marilena Grandinetti
marilena.grandinetti@unipa.it

Roberta Macaione
roberta.macaione@unipa.it

Responsabile amministrativo
per le attività di orientamento e tutorato

Antonino Mangiaracina
antonino.mangiaracina@unipa.it

Michele Mannoia 
michele.mannoia@unipa.it

Scuola
delle Scienze Umane

e del Patrimonio Culturale
di Palermo

Referente per l’orientamento

 

Scuola
delle Scienze Umane

e del Patrimonio Culturale

| Beni Culturali | Comunicazione | 
| Cooperazione e Relazioni Internazionali | 
| Lingue e Le	erature Moderne | 
| Psicologia e Formazione | Servizio Sociale | 
| Studi Umanistici, Culturali, Filosofici e Storici |
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Palazzina Würth
Viale delle Scienze 
90128 Palermo
+39.09123867524 - +39.09123899517

http://portale.unipa.it/scuole/s.u.p.c.

scuola.scienzeumane@cert.unipa.it

2015

ESTERNO FLYER SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI

ESTERNO FLYER SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

Colore della Scuola 
CMYK 57% - 9% - 5% - 0%.

Colore della Scuola 
CMYK 14% - 48% - 100% - 3%.

Particolare del soffitto dello Steri scelto 
per identificare la Scuola delle Scienze 

Giuridiche ed Economico - Sociali

Particolare del soffitto dello Steri scelto 
per identificare la Scuola delle Scienze 

Umane e del Patrimonio Culturale
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

ambiti disciplinari, offerta formativa,
sbocchi occupazionali

 

Scuola
di Medicina
e Chirurgia

INFO SU CORSI E DIDATTICA

Manager didattico 

Alice Cala�ore
alice.cala�ore@unipa.it

Maria Fatima Massenti
mariafatima.massenti@unipa.it

Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico “Paolo Giaccone”
Via del Vespro 131
90127 Palermo - Italy
Tel : +39.09123867525

http://portale.unipa.it/scuole/dimedicinaechirurgia

scuola.medicina@unipa.it
scuola.medicina@cert.unipa.it

Scuola
di Medicina
e Chirurgia

di Palermo

Referente per l’orientamento

 

| Clinica | Chirurgia | Diagnostica | Prevenzione | 
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2015

ambiti disciplinari, offerta formativa
sbocchi occupazionali

 
 

 
 

Scuola
Politecnica

INFO SU CORSI E DIDATTICA 

Manager didattici 

Roberto Gambino
roberto.gambino@unipa.it
tel: + 39 091 23865 306

Valentina Zarcone
valentina.zarcone@unipa.it
tel: + 39 091 23864 208

Viale delle Scienze | Edi cio 7 
90128  Pale rmo - Italy

scuola.politecnica@cert.unipa.it

tel: +39 091 23865305

www.facebook.com/scuolapolitecnica

Alessandra Badami
alessandra.badami@unipa.it

Referente per l’orientamento

Scuola
Politecnica

di Palermo

| Agroalimentare | | Economia, 
Economia Aziendale, Statistica | Ingegneria |
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2015

ESTERNO FLYER SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

ESTERNO FLYER SCUOLA POLITECNICA

Colore della Scuola 
CMYK 75% - 100% - 0% - 0%.

Particolare del soffitto dello Steri 
scelto per identificare la Scuola 

Politecnica

Particolare del soffitto dello Steri 
scelto per identificare la Scuola di 

Medicina e Chirurgia

Colore della Scuola 
CMYK 0% - 95% - 92% - 0%.
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III.h TARGHE FUORIPORTA
 
Le targhe fuoriporta sono caratterizzate da una parte bianca e dal fondo blu (Pantone 

301C).
Il marchio dell’Università degli Studi di Palermo è collocato sempre in alto a sinistra,  

al centro nel box blu seguono le informazioni.
La configurazione del marchio ammessa è la A (vedi pag. I. 10).

Unità Organizzativa d’Area

MARKETING
E FUNDRAISING

GRUPPO COMUNICAZIONE

1)
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

Unità Organizzativa d’Area

MARKETING
E FUNDRAISING

GRUPPO COMUNICAZIONE

Carattere 
INTERSTATE BOLD
in maiuscolo.

Carattere 
INTERSTATE 
REGULAR.

Carattere TIMES NEW 
ROMAN BOLD
in maiuscolo.

14,5 cm

14,5 cm
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28 cm

18 cm

2)

BIBLIOTECA
DI PSICOLOGIA

Polo Bibliotecario di Scienze Umane 
e Patrimonio Culturale

35 cm

25 cm

3)

BIBLIOTECA
DI PSICOLOGIA

Polo Bibliotecario di Scienze Umane 
e Patrimonio Culturale

Le targhe fuoriporta possono avere misure diverse.
La targa può essere realizzata in plexiglass (vedi esempio 2), in ottone (vedi esempio 3)  

o altri materiali. 
In questi casi, è ammessa la configurazione D del marchio (vedi pag. I. 10).
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

III.i TOTEM 
 
I totem sono caratterizzati da una parte bianca e dal fondo blu (Pantone 301C).
Il marchio dell’Università degli Studi di Palermo (applicato con la stessa configurazione 

delle targhe fuoriporta) è collocato sempre in alto a sinistra, al centro nel box blu seguono 
 le informazioni.

Hotel de France
Uffici

PIANO TERRA
§ Reception (portineria e gestione foresteria)

§ Ufficio Relazioni con il Pubblico - dott.ssa Marina Allotta

§ Marketing e fundraising - dott.ssa Barbara Puccio

AMMEZZATO
§ Dirigente Area Affari Generali e Legali - dott. Sergio Casella

§ Segreteria Affari Generali - sig.ra Antonella Schirò

AMMEZZATO DESTRO (di fronte l’ascensore)
§ Servizio ispettivo - dott. Antonio Lufrano

§ Affari Legali Generali - dott.ssa Rosa Nuara

I PIANO
§ Rapporti con l’Azienza Ospedaliera e il S.S.R. - 
 dott.ssa Maria Antonia Garaffa

§ Ufficio Studi e Documentazione - dott. Antonio Di Martino

§ Affari legali negoziali-patrimoniali, osservatorio 
 contratti-convenzioni e sistemi di fruibilità delle informazioni 
 tra Pubbliche Amministrazioni - dott. Antonino Pollara

§ Affari legali e del personale e prevenzione della corruzione - 
 dott.ssa Chiara Terranova
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Hotel de France
Uffici

PIANO TERRA
§ Reception (portineria e gestione foresteria)

§ Ufficio Relazioni con il Pubblico - dott.ssa Marina Allotta

§ Marketing e fundraising - dott.ssa Barbara Puccio

AMMEZZATO
§ Dirigente Area Affari Generali e Legali - dott. Sergio Casella

§ Segreteria Affari Generali - sig.ra Antonella Schirò

AMMEZZATO DESTRO (di fronte l’ascensore)
§ Servizio ispettivo - dott. Antonio Lufrano

§ Affari Legali Generali - dott.ssa Rosa Nuara

I PIANO
§ Rapporti con l’Azienza Ospedaliera e il S.S.R. - 
 dott.ssa Maria Antonia Garaffa

§ Ufficio Studi e Documentazione - dott. Antonio Di Martino

§ Affari legali negoziali-patrimoniali, osservatorio 
 contratti-convenzioni e sistemi di fruibilità delle informazioni 
 tra Pubbliche Amministrazioni - dott. Antonino Pollara

§ Affari legali e del personale e prevenzione della corruzione - 
 dott.ssa Chiara Terranova

Carattere TIMES NEW 
ROMAN BOLD.
Colore: ciano 50%

Carattere 
TIMES NEW 

ROMAN BOLD.
colore: 

ciano 50%

Carattere 
TIMES NEW 
ROMAN BOLD.

Carattere 
INTERSTATE 

BOLD.

Linea separatrice.
Spessore 0,5 punti.
Colore: ciano 50%

Carattere 
INTERSTATE 

REGULAR.

50 cm

70 cm
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

III.l CD 
 
La serigrafia per i cd che ha un formato di 12x12 cm prevede l’inserimento di tre 

elementi: titolo del cd, nome della persona o del gruppo che lo ha curato, sede e data  
di realizzazione.



III.32

12 cm

Carattere TIMES NEW 
ROMAN BOLD 15 pt,
colore Pantone 301C.

Carattere TIMES NEW 
ROMAN REGULAR 10 pt,
colore Pantone 301C.

Carattere INTERSTATE 
REGULAR 7 pt, maiuscolo, 
colore Pantone 301C.

6 cm
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

La cover del cd da utilizzare per presentazioni di Ateneo ha i colori ufficiali, bianco e blu 
(Pantone 301C), e contiene le seguenti informazioni: titolo del cd, nome della persona o 
del gruppo che lo ha curato, sede e data di realizzazione. 

RETRO

FRONTE

COVER CD
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12 cm

1,8 cm

0,6 cm 0,6 cm

12 cm

11,8 cm

3,2 cm

3,7 cm

Carattere TIMES NEW 
ROMAN REGULAR 
10 pt.

Carattere INTERSTATE 
REGULAR 7 pt, maiuscolo.

Carattere TIMES NEW 
ROMAN BOLD 
15 pt, maiuscolo.
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

III.m ALLESTIMENTI FIERISTICI

 
L’allestimento fieristico è composto da desk, totem, roll-up, poltroncine, sgabelli, 

pavimento tessile e porta-brochure; può essere utilizzato per manifestazioni, fiere ed eventi. 
Si descrivono di seguito quei supporti che possono essere riprodotti autonomamente (previa 
autorizzazione da parte dell’Ufficio Marketing e Fundraising); gli altri possono essere 
richiesti all’Ufficio Marketing e Fundraising. 

III.m.1     DESK

Il desk è uno sfondo caratterizzato da tre pannelli di colore blu (Pantone 301C, 
sfumato con C: 100%, M: 45%, Y: 0, K: 40%). Nel pannello centrale si trova il sigillo 
dell’Università degli studi di Palermo in colore bianco.

Stampa in quadricromia.

88 cm

43 cm
98 cm 43 cm

30 cm

14,5 cm
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 III.m.2 TOTEM DELLE SCUOLE

Il totem, di dimensioni 80x200cm, contiene il nome della Scuola, un dettaglio 
dell’immagine rappresentativa della stessa (vedi III.g.2) e l’indicazione degli ambiti 
disciplinari di riferimento. In alto a destra si trova il marchio dell’Università degli Studi di 
Palermo (configurazione a due riquadri verticali affiancati). Il retro, in colore blu (Pantone 
301C), contiene il sigillo (in bianco) e la scritta UNIPA in verticale.              

Stampa in quadricromia.

| Amministrazione |

| Cooperazione Internazionale e Turismo |

| Sport e Management delle A�ività Motorie |

| Studi Giuridici  |

Ambiti Discliplinari

Scuola
delle Scienze Giuridiche

ed Economico - Sociali
di Palermo

U
N

IP
A

RETROFRONTE
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

| Amministrazione |

| Cooperazione Internazionale e Turismo |

| Sport e Management delle A�ività Motorie |

| Studi Giuridici  |

Ambiti Discliplinari

Scuola
delle Scienze Giuridiche

ed Economico - Sociali
di Palermo

 49,5 cm

Nome della Scuola in 
bianco in carattere BREE 
218 punti (interlinea 196 
punti), indicazione della 
Specialità in grassetto 
(BREE EXTRABOLD) e 
indicazione della città 
in formato Thin (BREE 
THIN).

 80 cm

 20 cm

 130 cm

 160 cm

 70 cm

Ambiti disciplinari 
in carattere
BREE BOLD 183 punti

Dettaglio ambiti disciplinari 
in carattere BREE BOLD
100 punti
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U
N

IP
A

40 cm

18 cm

Scritta UNIPA in bianco 
in carattere New Athletic 
M54 1296 punti. 

 80 cm

 33,8 cm

 130 cm
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

Ambiti Discliplinari

Scuola
delle Scienze Umane

e del Patrimonio Culturale
di Palermo

| Beni Culturali | Comunicazione | 

| Cooperazione e Relazioni Internazionali | 

| Lingue e Le�erature Moderne | 

| Psicologia e Formazione | Servizio Sociale | 

| Studi Umanistici, Culturali, Filosofici e Storici |

Ambiti Discliplinari
| Agroalimentare | 

| Archite�ura | 

| Economia, Economia Aziendale, Statistica | 

| Ingegneria | 

Scuola
Politecnica

di Palermo

Ambiti Discliplinari

Scuola
delle Scienze di Base

e Applicate
di Palermo

| Ambiente  | Biologia e Biotecnologie | 

| Matematica e Informatica | 

| Scienze Fisiche, Chimiche e Farmaceutiche |  

| Tecnologie Agrarie | 

Ambiti Discliplinari

| Clinica | 

| Chirurgia | 

| Diagnostica | 

| Prevenzione | 

Scuola
di Medicina
e Chirurgia

di Palermo

DECLINAZIONE FRONTE TOTEM PER LE ALTRE SCUOLE



III.40

 III.m.3 ROLL-UP ORIZZONTALE

Il roll-up orizzontale è in formato 255x206 cm. Sul margine superiore a sinistra compare 
il marchio dell’Università degli Studi di Palermo (configurazione a due riquadri affiancati 
verticali); su uno sfondo blu (Pantone 301C), un’immagine rappresentativa dell’Università 
e, in filigrana, il sigillo di Ateneo. 

Stampa in quadricromia.
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

 III.m.4 ROLL-UP VERTICALE

Il roll-up verticale è in formato 80x200cm e può essere monofacciale o bifacciale. 
Al centro del margine superiore, il marchio dell’Università degli Studi di Palermo 
(configurazione a due riquadri affiancati verticali); su uno sfondo blu (Pantone 301C, 
sfumato con C: 100, M: 45, Y: 0, K: 40), un’immagine rappresentativa dell’Università. 
Stampa in quadricromia.

FRONTE E RETRO DEL ROLL-UP VERTICALE BIFACCIALE
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ESEMPIO DI ROLL-UP VERTICALE MONOFACCIALE
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MATERIALI 
PER LA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE

 III.m.5 BANDIERA

La bandiera, di colore blu (Pantone 301C), ha dimensioni 90x425cm. Riporta il sigillo 
(in bianco) e la scritta UNIPA in verticale.

Stampa in quadricromia.
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139 cm

73,5 cm

74,5 cm

 425 cm

 90 cm



IV.1

Sezione IV

FORMATI GRAFICI 
PER EVENTI



IV.2



IV.3

 IV.a  EVENTI ISTITUZIONALI pag. IV. 7  

 IV.b  ALTRI EVENTI pag. IV. 19

 IV.c  EVENTI CON PARTNER ESTERNI pag. IV. 45

 IV.d  RASSEGNE pag. IV. 65

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI





IV.5

In questa sezione sono presentati i formati grafici per la promozione degli
eventi organizzati dall’Ateneo. I modelli e gli esempi proposti sono distinti in quattro
categorie, in relazione al tipo di evento considerato:

1. Eventi istituzionali. Vi rientrano i formati grafici degli appuntamenti istituzionali più 
importanti che si svolgono annualmente o con cadenza periodica e che riguardano l’Ateneo 
nella sua interezza (inaugurazione dell’anno accademico, conferenza generale d’Ateneo, 
presentazione dell’offerta formativa etc.).

2. Altri eventi. Si tratta degli eventi che scandiscono abitualmente la vita accademica 
(convegni, seminari, giornate di studio etc.) e sono promossi da diversi soggetti (scuole, 
dipartimenti, biblioteche etc.).

3. Eventi con partner esterni. Vi si trovano gli esempi dei formati grafici da utilizzare 
nel caso di eventi organizzati dall’Università degli Studi di Palermo in collaborazione con 
partner esterni di particolare prestigio.

4. Rassegne. Questa categoria comprende i formati messi a punto per la promozione 
delle rassegne culturali organizzate dall’Ateneo e riporta l’esempio dei materiali di 
comunicazione elaborati per UnivercittàinFestival.

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI





IV.7

IV.a  EVENTI ISTITUZIONALI 
 IV.a.1 CONFERENZA GENERALE D’ATENEO  pag. IV. 11  
 IV.a.2 WELCOME WEEK pag. IV. 15

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI
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FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Per realizzare i materiali comunicativi degli eventi istituzionali di Ateneo, di cui vengono 
di seguito presentati due esempi (la conferenza generale di Ateneo e la presentazione 
dell’offerta formativa), sono valide le seguenti indicazioni: 

1. Per quanto riguarda il marchio, va utilizzata la configurazione A completa del payoff  
“L’Univercittà” (vedi pag. I. 10).

2. La posizione e le proporzioni del marchio e, in generale, la struttura complessiva dei 
layout grafici mostrate negli esempi che seguono non devono essere alterate. I colori non 
sono prescrittivi e possono essere modificati. 

3. I logo di eventuali partner o sponsor e il QR Code (il codice a barre che viene letto 
dagli smartphone e che rimanda alla pagina internet dell’evento) devono trovare posto nelle 
posizioni indicate di seguito. 
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FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

IV.a EVENTI ISTITUZIONALI

 IV.a.1 CONFERENZA GENERALE D’ATENEO
 
La locandina, che fornisce i dati essenziali dell’evento, è in formato UNI A3.
Stampa in quadricromia.
 

LOCANDINA
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42 cm

2,4 cm

2,3 cm

2,8 cm

QRcode
4 cm.

7,8 cm

29,7 cm

Titolo 
in carattere, 
DIN BOLD
54 pt.

Testo 
in carattere, 
DIN REGULAR
16 pt, interlinea 
singola, colore: 
ciano 30%.

Testo alternato in carattere, 
DIN BOLD e DIN REGULAR 12 pt, 
colore: bianco e ciano 30%.

Testo alternato in carattere, 
DIN BOLD e DIN REGULAR 14 pt, 
colore: ciano 30%.

Testo alternato in carattere, 
DIN BOLD e DIN REGULAR 31 pt, 
colore: bianco e ciano 70%.

Logo sponsor.
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FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Linea di piegatura

Linea di piegatura

L’invito a tre ante, contenente il programma dell’evento, è in formato chiuso  
21x10 cm (aperto 21x29,7 cm). Stampa in quadricromia bianca e volta.

INVITO
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Linea di piegatura

Linea di piegatura

INTERNO

ESTERNO

29,7 cm

21 cm

3,5 cm

3,5 cm

3,5 cm

1,8 cm

4,7 cm

1 cm

Testo alternato in carattere, 
DIN BOLD e DIN REGULAR 
14 pt, colore: bianco e ciano 
70%.

Logo sponsor.

Testo alternato in carattere, 
DIN BOLD e DIN REGULAR 
9 pt, colore: bianco e ciano 
30%.

Titolo in carattere, 
DIN BOLD 35,5 pt.

Data in carattere, 
DIN BOLD 14,5 pt.

Testo alternato 
in carattere, DIN BOLD 
e DIN REGULAR 10,5 pt, 
colore: ciano 30%.

Testo in carattere, 
DIN REGULAR
13 pt, interlinea singola.
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FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

 IV.a.2 WELCOME WEEK

Il manifesto è in formato 70x100 cm. Il colore rosso dell’esempio di seguito non è 
prescrittivo e può essere modificato.

MANIFESTO
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100 cm

37 cm

70 cm

Testo in carattere 
DIN REGULAR 76 pt.

Testo in carattere 
DIN REGULAR 
27 pt.

Testo alternato in carattere, 
DIN BLACK e DIN REGULAR.
Orario carattere 47,5 pt, testo 39 pt.

Testo alternato in carattere, 
DIN BLACK e DIN REGULAR
138,5 pt, maiuscolo.

Logo sponsor.
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La brochure è in formato chiuso 18x18 cm, e contiene il programma dettagliato 
dell’evento. A differenza di un pieghevole a due ante, ha più pagine e può contenere  
un numero maggiore di informazioni.  

Stampa in quadricromia.

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

ESEMPIO DI PAGINE INTERNE

BROCHURE
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18 cm

6,5 cm

18 cm

Logo sponsor.

Testo alternato in carattere, 
DIN BLACK e DIN REGULAR
24 pt, maiuscolo.
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FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

 IV.b  ALTRI EVENTI 
  IV.b.1 INVITO CARTACEO  pag. IV. 23  
  IV.b.2 INVITO ELETTRONICO  pag. IV. 26 
  IV.b.3 LOCANDINA  pag. IV. 28
  IV.b.4 PIEGHEVOLE  pag. IV. 31
  IV.b.5 CARTELLA  pag. IV. 35
  IV.b.6 BADGE  pag. IV. 38
  IV.b.7 CAVALIERE  pag. IV. 40
  IV.b.8 RETROFONDALE pag. IV. 42





IV.21

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Per la realizzazione dei materiali relativi a convegni, seminari etc. valgono le seguenti 
indicazioni:

1. Per quanto riguarda il marchio, va utilizzata solo la versione a due riquadri affiancati 
(configurazioni D ed E; vedi pag. I. 10), di volta in volta con e senza payoff a seconda del 
formato scelto e come indicato negli esempi di seguito. 

2. La griglia grafica delle locandine, dei badge, dei cavalieri e delle copertine esterne 
di inviti, brochure-pieghevoli e cartelline va sempre strutturata in due metà, superiore e 
inferiore, ed eventuali immagini vanno poste solo in quella superiore. I colori utilizzati negli 
esempi non sono prescrittivi e possono essere modificati. 

3. I logo di eventuali partner o sponsor andranno collocati nelle posizioni indicate come 
da esempio.

4. La posizione e le proporzioni del marchio d’Ateneo e del layout grafico generale dei 
formati non vanno alterate.

5. Il QR Code (il codice a barre che può essere letto dagli smartphone e che rimanda 
al sito internet dell’evento) deve essere collocato in basso a sinistra all’interno degli inviti 
cartacei e in basso a destra sull’esterno di locandine, pieghevoli e cartelle.
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FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

IV.b  ALTRI EVENTI

 IV.b.1 INVITO CARTACEO
 
L’invito a due ante, contenente una breve descrizione dell’evento, è in formato chiuso  

21x10 cm (aperto 21x20 cm). Stampa in quadricromia bianca e volta.

21 cm

10 cm

Linea di piegatura

ESTERNO
2,5 cm

Titolo 
impaginato 

su righe 
sfalsate, 

ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC, 
HELVETICA 

BLACK.

Sottotitolo in carattere 
INTERSTATE BOLD,  
maiuscolo.

Data e indirizzo, 
in carattere 
INTERSTATE 
REGULAR e 
BOLD alternati, 
12 punti,
interlinea 14,4 
punti.
Luogo, in 
carattere 
INTERSTATE 
BOLD, 
8 punti, 
interlinea 16 
punti.

1,25 cm

1,25 cm

0,62 cm

0,62 cm

d. FORMATI
GRAFICI

PER EVENTI
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Posizione dell’eventuale 
QR Code.

Testo in carattere 
INTERSTATE 10 punti,
interlinea 13 punti.

21 cm

Linea di piegatura

INTERNO

10 cm

2,5 cm
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Spazio per eventuale 
logo partner.

Spazio per eventuale 
logo partner.

INTERNOESTERNO

INTERNOESTERNO

ALTRI ESEMPI DI INVITO CARTACEO

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI
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Istituto 
Gramsci
Siciliano 

 IV.b.2 INVITO ELETTRONICO
 
L’invito elettronico, predisposto per l’invio tramite email, ha dimensioni 800x800 pixel, 

colore RGB e peso massimo 500k.

Sottotitolo in carattere 
INTERSTATE BOLD,  
maiuscolo.

Titolo impaginato 
su righe sfalsate.
ADOBE GARAMOND 
PRO ITALIC,
HELVETICA BLACK.

Data e indirizzo,
in carattere
INTERSTATE REGULAR
e INTERSTATE BOLD
alternati, 26 punti,
interlinea 27 punti.
Luogo, in carattere
INTERSTATE BOLD, 
13 punti, interlinea 
automatica.

4,5 cm

2,25 cm

Spazio per eventuale 
logo partner.

Istituto 
Gramsci
Siciliano 



IV.27

ALTRI ESEMPI DI INVITO ELETTRONICO

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Istituto 
Gramsci
Siciliano 
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 IV.b.3 LOCANDINA
 
La locandina, che fornisce i dati essenziali dell’evento, è in formato UNI A3.
Stampa in quadricromia.

Istituto 
Gramsci
Siciliano 
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42 cm

21 cm

29,7 cm

 6 cm

Sottotitolo
INTERSTATE 
BOLD,
maiuscolo.

Data e indirizzo,
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
33,5 punti, 
interlinea 
38 punti.
Allineamento 
a destra.
Luogo, in carattere, 
INTERSTATE BOLD, 
20 punti, 
interlinea 
49 punti.

Titolo 
impaginato 
su righe 
sfalsate,
ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC,
HELVETICA 
BLACK. 

Posizione 
dell’eventuale 
QR Code.

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Istituto 
Gramsci
Siciliano 

Spazio per eventuale 
logo partner.
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ALTRI ESEMPI DI LOCANDINA

Spazio per eventuale 
logo partner.
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 IV.b.4 PIEGHEVOLE
 
I pieghevoli contengono il programma dettagliato dell’evento e possono essere a due 

ante (formato chiuso 15x21 cm, formato aperto 30x21 cm) o a tre ante (formato chiuso 
14,5x20,5 cm, formato aperto 43x20,5 cm).

Stampa in quadricromia bianca e volta.

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

ESTERNO PIEGHEVOLE A DUE ANTE

INTERNO PIEGHEVOLE A DUE ANTE
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21 cm

10,5 cm

3 cm

1,5 cm

30 cm

Testi interni
in carattere
INTERSTATE.

Titolo impaginato 
su righe sfalsate, 
ADOBE GARAMOND 
PRO ITALIC, 
HELVETICA BLACK. 

Posizione 
dell’eventuale 
QR Code.

INTERNO

ESTERNO

Sottotitolo 
in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 
maiuscolo.

Data e
indirizzo, 
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
12 punti, 
interlinea 14 punti.
Allineamento 
a destra.
Luogo, in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 10 punti.



IV.33

PROGRAMMA
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LEZIONI - CONFERENZE - CONCERTI
PER LA MUSICA

Ingegneria

Attività formativa integrativa
Facoltà di Ingegneria
8 | 3 | 2011 > 13 | 4 | 2011

FINALITÀ
Il Corso, promosso nell’ambito delle attività formative integrative, ex art. 10 D.M. 
270/2004, nasce dalla collaborazione tra diversi Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria 
e la nota Fondazione “The Brass Group” di Palermo, apprezzata per la quarantennale 
attività concertistica, di produzione e divulgazione didattica della musica jazz nel nostro paese.

Si intende così avviare una serie di riflessioni interdisciplinari sul suono                    
nelle sue caratterizzazioni, dalla generazione dei segnali alle composizioni 
musicali, dalle specificità delle conoscenze sull’acustica degli spazi alle rifluenze 
nei progetti di ingegneria ed architettura per la musica, dagli apporti più recenti            
dell’elettronica nella composizione ed esecuzione musicale alle innovazioni nel campo 
dell’intelligenza artificiale e dell’autocomposizione musicale attraverso l’informatica.

Il Corso proposto ha carattere fortemente innovativo e sperimentale, con  lezioni, 
seminari, conferenze che si occuperanno di elementi di fisica del suono, acustica, 
configurazione ed organizzazione degli spazi specifici per la musica, elettronica   
ed informatica musicale, e momenti di guida all'ascolto che si concretizzeranno           

in alcuni concerti jazz, coordinati dalla Fondazione The Brass Group. 

La musica diviene così il territorio comune in cui convergono competenze                
ed interessi diversi, apporti di differenti discipline e conoscenze, luogo                        
di interferenze e di sorprendenti corrispondenze, assonanze e dissonanze, 
similitudini e parallelismi tra reale e virtuale, in modi e forme apparentemente 
distanti, spesso considerate difficilmente dialoganti e che invece, relazionate, 
conferiscono il carattere ed il valore aggiunto di innovazione e sperimentalità all’iniziativa.

Il corso guarda alla musica come occasione di crescita per gli allievi, anche 
riflettendo sulle ragioni che determinano i valori individuali emozionali quando       
si ascolta o si compone musica e sui significati formativi collettivi che si originano 
quando si esegue in un ensemble, avvertendo come la spinta profonda                     
alla partecipazione creativa di gruppo, secondo regole e principi, contribuisca 

all’educazione per un vivere sociale rispettoso degli altri.

Argomenti del Corso
 Principi di fisica, acustica, elettronica ed informatica 

per i luoghi della musica e nella composizione musicale ed esecuzione strumentale

Palermo: i luoghi e gli spazi per le attività musicali nella città contemporanea
Rapporti e connessioni multidisciplinari nei progetti per la musica

La musica jazz come paradigma esemplificativo ed applicativo
in collaborazione con la Fondazione “The Brass Group”

ESTERNO PIEGHEVOLE A TRE ANTE

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

INTERNO PIEGHEVOLE A TRE ANTE
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PROGRAMMA
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LEZIONI - CONFERENZE - CONCERTI
PER LA MUSICA

Ingegneria

Attività formativa integrativa
Facoltà di Ingegneria
8 | 3 | 2011 > 13 | 4 | 2011

FINALITÀ
Il Corso, promosso nell’ambito delle attività formative integrative, ex art. 10 D.M. 
270/2004, nasce dalla collaborazione tra diversi Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria 
e la nota Fondazione “The Brass Group” di Palermo, apprezzata per la quarantennale 
attività concertistica, di produzione e divulgazione didattica della musica jazz nel nostro paese.

Si intende così avviare una serie di riflessioni interdisciplinari sul suono                    
nelle sue caratterizzazioni, dalla generazione dei segnali alle composizioni 
musicali, dalle specificità delle conoscenze sull’acustica degli spazi alle rifluenze 
nei progetti di ingegneria ed architettura per la musica, dagli apporti più recenti            
dell’elettronica nella composizione ed esecuzione musicale alle innovazioni nel campo 
dell’intelligenza artificiale e dell’autocomposizione musicale attraverso l’informatica.

Il Corso proposto ha carattere fortemente innovativo e sperimentale, con  lezioni, 
seminari, conferenze che si occuperanno di elementi di fisica del suono, acustica, 
configurazione ed organizzazione degli spazi specifici per la musica, elettronica   
ed informatica musicale, e momenti di guida all'ascolto che si concretizzeranno           

in alcuni concerti jazz, coordinati dalla Fondazione The Brass Group. 

La musica diviene così il territorio comune in cui convergono competenze                
ed interessi diversi, apporti di differenti discipline e conoscenze, luogo                        
di interferenze e di sorprendenti corrispondenze, assonanze e dissonanze, 
similitudini e parallelismi tra reale e virtuale, in modi e forme apparentemente 
distanti, spesso considerate difficilmente dialoganti e che invece, relazionate, 
conferiscono il carattere ed il valore aggiunto di innovazione e sperimentalità all’iniziativa.

Il corso guarda alla musica come occasione di crescita per gli allievi, anche 
riflettendo sulle ragioni che determinano i valori individuali emozionali quando       
si ascolta o si compone musica e sui significati formativi collettivi che si originano 
quando si esegue in un ensemble, avvertendo come la spinta profonda                     
alla partecipazione creativa di gruppo, secondo regole e principi, contribuisca 

all’educazione per un vivere sociale rispettoso degli altri.

Argomenti del Corso
 Principi di fisica, acustica, elettronica ed informatica 

per i luoghi della musica e nella composizione musicale ed esecuzione strumentale

Palermo: i luoghi e gli spazi per le attività musicali nella città contemporanea
Rapporti e connessioni multidisciplinari nei progetti per la musica

La musica jazz come paradigma esemplificativo ed applicativo
in collaborazione con la Fondazione “The Brass Group”

20,5 cm

43 cm

Testi interni
in carattere
INTERSTATE.

Posizione 
dell’eventuale 
QR Code.

Data e
indirizzo, 
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
12 punti, 
interlinea 12 punti.
Allineamento 
a sinistra.
Luogo, in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 14 punti.

Titolo impaginato 
su righe sfalsate, 
ADOBE GARAMOND 
PRO ITALIC, 
HELVETICA BLACK. 

Sottotitolo 
in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 20,5 punti,
maiuscolo.
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 4.b.5 CARTELLA
 
La cartella a due ante, che serve a contenere documenti e materiali utili per l’evento, è in 

formato chiuso UNI A3 (aperto UNI A2).
Stampa in quadricromia.

ESTERNO

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI
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42 cm

3,3 cm

29,7 cm

Titolo impaginato 
su righe sfalsate, 
ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC,
HELVETICA BLACK. 

Posizione 
dell’eventuale  
QR Code.

Linea di piegatura

ESTERNO

Data e indirizzo, in carattere
INTERSTATE REGULAR
e INTERSTATE BOLD alternati, 
16 punti, interlinea 18 punti.
Luogo, in carattere
INTERSTATE BOLD, 12 punti,
interlinea automatica.
Allineamento a destra.

Sottotitolo 
in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 
maiuscolo.
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ALTRI ESEMPI DI CARTELLA

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Spazio per eventuale 
logo partner.
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 IV.b.6 BADGE
 
Il badge per i partecipanti all’evento è in formato 9x6 cm.

9 cm

1,5 cm

0,37 cm

0,37cm

6 cm

Spazio
per etichetta 
standard
5,2x3 cm.

Sottotitolo 
in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 
maiuscolo.

Data e indirizzo,
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
6 punti, 
interlinea 7 punti.
Allineamento a destra.

Nome e cognome
in carattere 
INTERSTATE BOLD,
18 punti, interlinea 
18 punti, maiscolo. 

MARIO
ROSSI

MARIO
ROSSI
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ALTRI ESEMPI DI BADGE  

MARIO
ROSSI

MARIO
ROSSI

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Spazio per eventuale 
logo partner.

Spazio per eventuale 
logo partner.
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 IV.b.7 CAVALIERE
 
Il cavaliere, che identifica i nomi dei relatori,  è in formato UNI A4, 3 pieghe. 

21 cm

29,7 cm

7,4 cm

Nome e cognome 
impaginato su due 
righe sfalsate.
Prima riga: 
ADOBE GARAMOND 
PRO ITALIC
Seconda riga:
HELVETICA BLACK. 

2,5 cm

1,25 cm
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FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

 
 

 

M. ROSSI 

M. ROSSI
 

Per eventi o manifestazioni che coinvolgono un numero elevato di spettatori si consiglia 
l’utilizzo del format grafico seguente che semplifica l’identitifazione del relatore (l’iniziale 
del nome va inserita solo nel caso in cui ci siano due relatori con lo stesso cognome).

 
 

 

M. ROSSI 

M. ROSSI
 

21 cm

29,7 cm

7,4 cm

Nome puntato 
(eventuale) e cognome 
maiuscolo a occupare 
tutta la larghezza del 
cavaliere.
Carattere Interstate 
Regular, colore blu 
Pantone 301C. 

2,5 cm

 
 

 

M. ROSSI 

M. ROSSI
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 IV.b.8 RETROFONDALE
 
Il retrofondale, da collocare alle spalle dei relatori, ha un formato standard  

di 300x150 cm.

300 cm

35 cm

150 cm

Sottotitolo 
in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 
maiuscolo.

Data e indirizzo,
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
150 punti, 
interlinea 180 punti.
Allineamento a destra.

Titolo impaginato 
su righe sfalsate, 
ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC, 
HELVETICA BLACK. 
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ALTRI ESEMPI DI RETROFONDALE

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Spazio per eventuale 
logo partner.
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IV.c  EVENTI CON PARTNER ESTERNI 
 IV.c.1 INVITO CARTACEO  pag. IV. 49 
 IV.c.2 INVITO ELETTRONICO  pag. IV. 51 
 IV.c.3 LOCANDINA  pag. IV. 52
 IV.c.4 PIEGHEVOLE  pag. IV. 54
 IV.c.5 CARTELLA  pag. IV. 58
 IV.c.6 BADGE  pag. IV. 60
 IV.c.7 CAVALIERE  pag. IV. 61
 IV.c.8 RETROFONDALE pag. IV. 63 

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI
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Nel caso di eventi realizzati in partnership con enti esterni di particolare prestigio, nella 
realizzazione dei formati grafici si deve tenere conto delle seguenti indicazioni:

1. Per quanto riguarda il marchio dell’Università degli Studi di Palermo, va utilizzata solo 
la versione a due riquadri affiancati (configurazioni D ed E; vedi pag. I. 10), di volta in 
volta con e senza payoff a seconda del formato scelto come indicato negli esempi di seguito. 

2. Il logo dell’ente partner va inserito accanto a quello dell’Ateneo, seguendo le 
dimensioni e le posizioni indicate negli esempi di seguito.

3. Nel caso di invito cartaceo, pieghevoli e cartelle, il logo dell’ente partner, analogamente 
al marchio di Ateneo, va inserito sia sul fronte sia sul retro dell’esterno.

4. Non è vietata l’eventuale applicazione di una texture sullo sfondo. I colori utilizzati 
negli esempi non sono prescrittivi e possono essere modificati. 

5. La griglia grafica delle locandine, dei badge, dei cavalieri e delle copertine esterne 
di inviti, brochure-pieghevoli e cartelline va sempre strutturata in due metà, superiore e 
inferiore, ed eventuali immagini vanno poste solo in quella superiore.

6. La posizione e la proporzione dei logo e degli elementi grafici presenti negli esempi che 
seguono non vanno alterate.  

7. Il QR Code (il codice a barre che può essere letto dagli smartphone e che rimanda 
al sito internet dell’evento) deve essere collocato in basso a sinistra all’interno degli inviti 
cartacei e in basso a destra sull’esterno di locandine, pieghevoli e cartelle.

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI
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IV.c  EVENTI CON PARTNER ESTERNI
 
 IV.c.1 INVITO CARTACEO
 
L’invito a due ante, contenente una breve descrizione dell’evento, è in formato chiuso  

21x10 cm (aperto 21x20 cm). Stampa in quadricromia bianca e volta.

21 cm

10 cm

Linea di piegatura

ESTERNO
2,5 cm

Titolo 
impaginato 

su righe 
sfalsate, 

ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC, 
HELVETICA 

BLACK.

Spazio per 
logo partner

esterno.

Sottotitolo in carattere 
INTERSTATE BOLD,  
maiuscolo.

Data e indirizzo,
in carattere INTERSTATE 

REGULAR e BOLD
alternati, 12 punti,

interlinea 14,4 punti.
Luogo, in carattere

INTERSTATE BOLD, 
8 punti, interlinea 16 punti.

1,25 cm 0,625 cm

0,625 cm

Altre informazioni 
in carattere INTERSTATE 

REGULAR 7 punti, 
interlinea singola.

d. FORMATI
GRAFICI

PER EVENTI

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI
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Posizione dell’eventuale 
QR Code.

Testo in carattere 
INTERSTATE 10 punti,
interlinea 13 punti.

21 cm

Linea di piegatura

INTERNO

10 cm

2,5 cm
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 IV.c.2 INVITO ELETTRONICO
 
L’invito elettronico, predisposto per l’invio tramite email, ha dimensioni 800x800 pixel, 

colore RGB e peso massimo 500k.

Sottotitolo in carattere 
INTERSTATE BOLD,  
maiuscolo.

Titolo impaginato 
su righe sfalsate.
ADOBE GARAMOND 
PRO ITALIC,
HELVETICA BLACK.

Data e indirizzo,
in carattere
INTERSTATE REGULAR
e INTERSTATE BOLD
alternati, 26 punti,
interlinea 27 punti.
Luogo, in carattere
INTERSTATE BOLD, 
13 punti, interlinea 
automatica.

4,5 cm

2,25 cm

1,125 cm

Spazio per 
logo partner
esterno.

Altre informazioni 
in carattere INTERSTATE 
REGULAR 12 punti, 
interlinea singola.

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI
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 IV.c.3 LOCANDINA
 
La locandina, che fornisce i dati essenziali dell’evento, è in formato UNI A3.
Stampa in quadricromia.

 

a cura dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto
e dell'Università degli Studi di Palermo    

Vivere
l’Egitto

Rassegna
Steri, Sala Magna

11 | 3 | 2011, ore 16

Piazza Marina 61, Palermo

GIORNATA DI CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO 
DELLA NASCITA DELLO SCRITTORE PREMIO NOBEL 
EGIZIANO NAGUIB MAHFOUZ 
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a cura dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto
e dell'Università degli Studi di Palermo    

Vivere
l’Egitto

Rassegna
Steri, Sala Magna

11 | 3 | 2011, ore 16

Piazza Marina 61, Palermo

GIORNATA DI CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO 
DELLA NASCITA DELLO SCRITTORE PREMIO NOBEL 
EGIZIANO NAGUIB MAHFOUZ 

42 cm

21 cm

29,7 cm

 6 cm

Sottotitolo
INTERSTATE 
BOLD,
maiuscolo.

Data e indirizzo,
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
33,5 punti, 
interlinea 
38 punti.
Allineamento 
a destra.
Luogo, in carattere, 
INTERSTATE BOLD, 
20 punti, interlinea 
49 punti.

Titolo 
impaginato 
su righe 
sfalsate,
ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC,
HELVETICA 
BLACK. 

Posizione 
dell’eventuale 
QR Code.

Spazio per
logo partner
esterno.

Altre informazioni 
in carattere INTERSTATE 
REGULAR 12 punti, 
interlinea singola.

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI
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 IV.c.4 PIEGHEVOLE
 
I pieghevoli contengono il programma dettagliato dell’evento e possono essere a due 

ante (formato chiuso 15x21 cm, formato aperto 30x21 cm) o a tre ante (formato chiuso 
14,5x20,5 cm, formato aperto 43x20,5 cm).

Stampa in quadricromia bianca e volta.

ESTERNO

INTERNO
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21 cm

10,5 cm

3 cm

1,5 cm

30 cm

Testi interni
in carattere
INTERSTATE.

Titolo impaginato 
su righe sfalsate, 
ADOBE GARAMOND 
PRO ITALIC, 
HELVETICA BLACK. 

Posizione 
dell’eventuale  
QR Code.

INTERNO

ESTERNO

Sottotitolo 
in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 
maiuscolo.

Data e indirizzo, 
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
12 punti, interlinea 
14 punti.
Allineamento 
a destra.
Luogo, in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 10 punti.

Spazio per 
logo partner
esterno.

Altre
informazioni 
in carattere 
INTERSTATE 
REGULAR 7 punti, 
interlinea singola.

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI
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PROGRAMMA
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LEZIONI - CONFERENZE - CONCERTI

PER LA MUSICA
Ingegneria

Attività formativa integrativaFacoltà di Ingegneria8 | 3 | 2011 > 13 | 4 | 2011

FINALITÀ
Il Corso, promosso nell’ambito delle attività formative integrative, ex art. 10 D.M. 

270/2004, nasce dalla collaborazione tra diversi Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria 

e la nota Fondazione “The Brass Group” di Palermo, apprezzata per la quarantennale 

attività concertistica, di produzione e divulgazione didattica della musica jazz nel nostro paese.
Si intende così avviare una serie di riflessioni interdisciplinari sul suono                    

nelle sue caratterizzazioni, dalla generazione dei segnali alle composizioni 

musicali, dalle specificità delle conoscenze sull’acustica degli spazi alle rifluenze 

nei progetti di ingegneria ed architettura per la musica, dagli apporti più recenti            

dell’elettronica nella composizione ed esecuzione musicale alle innovazioni nel campo 

dell’intelligenza artificiale e dell’autocomposizione musicale attraverso l’informatica.
Il Corso proposto ha carattere fortemente innovativo e sperimentale, con  lezioni, 

seminari, conferenze che si occuperanno di elementi di fisica del suono, acustica, 

configurazione ed organizzazione degli spazi specifici per la musica, elettronica   

ed informatica musicale, e momenti di guida all'ascolto che si concretizzeranno           
in alcuni concerti jazz, coordinati dalla Fondazione The Brass Group. 

La musica diviene così il territorio comune in cui convergono competenze                

ed interessi diversi, apporti di differenti discipline e conoscenze, luogo                        

di interferenze e di sorprendenti corrispondenze, assonanze e dissonanze, 

similitudini e parallelismi tra reale e virtuale, in modi e forme apparentemente 

distanti, spesso considerate difficilmente dialoganti e che invece, relazionate, 

conferiscono il carattere ed il valore aggiunto di innovazione e sperimentalità all’iniziativa.
Il corso guarda alla musica come occasione di crescita per gli allievi, anche 

riflettendo sulle ragioni che determinano i valori individuali emozionali quando       

si ascolta o si compone musica e sui significati formativi collettivi che si originano 

quando si esegue in un ensemble, avvertendo come la spinta profonda                     

alla partecipazione creativa di gruppo, secondo regole e principi, contribuisca 
all’educazione per un vivere sociale rispettoso degli altri.

Argomenti del Corso Principi di fisica, acustica, elettronica ed informatica 

per i luoghi della musica e nella composizione musicale ed esecuzione strumentalePalermo: i luoghi e gli spazi per le attività musicali nella città contemporanea
Rapporti e connessioni multidisciplinari nei progetti per la musicaLa musica jazz come paradigma esemplificativo ed applicativo

in collaborazione con la Fondazione “The Brass Group”

PROGRAMMA
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LEZIONI - CONFERENZE - CONCERTI
PER LA MUSICA

Ingegneria

Attività formativa integrativa
Facoltà di Ingegneria
8 | 3 | 2011 > 13 | 4 | 2011

FINALITÀ
Il Corso, promosso nell’ambito delle attività formative integrative, ex art. 10 D.M. 
270/2004, nasce dalla collaborazione tra diversi Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria 
e la nota Fondazione “The Brass Group” di Palermo, apprezzata per la quarantennale 
attività concertistica, di produzione e divulgazione didattica della musica jazz nel nostro paese.

Si intende così avviare una serie di riflessioni interdisciplinari sul suono                    
nelle sue caratterizzazioni, dalla generazione dei segnali alle composizioni 
musicali, dalle specificità delle conoscenze sull’acustica degli spazi alle rifluenze 
nei progetti di ingegneria ed architettura per la musica, dagli apporti più recenti            
dell’elettronica nella composizione ed esecuzione musicale alle innovazioni nel campo 
dell’intelligenza artificiale e dell’autocomposizione musicale attraverso l’informatica.

Il Corso proposto ha carattere fortemente innovativo e sperimentale, con  lezioni, 
seminari, conferenze che si occuperanno di elementi di fisica del suono, acustica, 
configurazione ed organizzazione degli spazi specifici per la musica, elettronica   
ed informatica musicale, e momenti di guida all'ascolto che si concretizzeranno           

in alcuni concerti jazz, coordinati dalla Fondazione The Brass Group. 

La musica diviene così il territorio comune in cui convergono competenze                
ed interessi diversi, apporti di differenti discipline e conoscenze, luogo                        
di interferenze e di sorprendenti corrispondenze, assonanze e dissonanze, 
similitudini e parallelismi tra reale e virtuale, in modi e forme apparentemente 
distanti, spesso considerate difficilmente dialoganti e che invece, relazionate, 
conferiscono il carattere ed il valore aggiunto di innovazione e sperimentalità all’iniziativa.

Il corso guarda alla musica come occasione di crescita per gli allievi, anche 
riflettendo sulle ragioni che determinano i valori individuali emozionali quando       
si ascolta o si compone musica e sui significati formativi collettivi che si originano 
quando si esegue in un ensemble, avvertendo come la spinta profonda                     
alla partecipazione creativa di gruppo, secondo regole e principi, contribuisca 

all’educazione per un vivere sociale rispettoso degli altri.

Argomenti del Corso
 Principi di fisica, acustica, elettronica ed informatica 

per i luoghi della musica e nella composizione musicale ed esecuzione strumentale

Palermo: i luoghi e gli spazi per le attività musicali nella città contemporanea
Rapporti e connessioni multidisciplinari nei progetti per la musica

La musica jazz come paradigma esemplificativo ed applicativo
in collaborazione con la Fondazione “The Brass Group”

ESTERNO PIEGHEVOLE A TRE ANTE

INTERNO PIEGHEVOLE A TRE ANTE
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FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

PROGRAMMA
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LEZIONI - CONFERENZE - CONCERTI
PER LA MUSICA

Ingegneria

Attività formativa integrativa
Facoltà di Ingegneria
8 | 3 | 2011 > 13 | 4 | 2011

FINALITÀ
Il Corso, promosso nell’ambito delle attività formative integrative, ex art. 10 D.M. 
270/2004, nasce dalla collaborazione tra diversi Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria 
e la nota Fondazione “The Brass Group” di Palermo, apprezzata per la quarantennale 
attività concertistica, di produzione e divulgazione didattica della musica jazz nel nostro paese.

Si intende così avviare una serie di riflessioni interdisciplinari sul suono                    
nelle sue caratterizzazioni, dalla generazione dei segnali alle composizioni 
musicali, dalle specificità delle conoscenze sull’acustica degli spazi alle rifluenze 
nei progetti di ingegneria ed architettura per la musica, dagli apporti più recenti            
dell’elettronica nella composizione ed esecuzione musicale alle innovazioni nel campo 
dell’intelligenza artificiale e dell’autocomposizione musicale attraverso l’informatica.

Il Corso proposto ha carattere fortemente innovativo e sperimentale, con  lezioni, 
seminari, conferenze che si occuperanno di elementi di fisica del suono, acustica, 
configurazione ed organizzazione degli spazi specifici per la musica, elettronica   
ed informatica musicale, e momenti di guida all'ascolto che si concretizzeranno           

in alcuni concerti jazz, coordinati dalla Fondazione The Brass Group. 

La musica diviene così il territorio comune in cui convergono competenze                
ed interessi diversi, apporti di differenti discipline e conoscenze, luogo                        
di interferenze e di sorprendenti corrispondenze, assonanze e dissonanze, 
similitudini e parallelismi tra reale e virtuale, in modi e forme apparentemente 
distanti, spesso considerate difficilmente dialoganti e che invece, relazionate, 
conferiscono il carattere ed il valore aggiunto di innovazione e sperimentalità all’iniziativa.

Il corso guarda alla musica come occasione di crescita per gli allievi, anche 
riflettendo sulle ragioni che determinano i valori individuali emozionali quando       
si ascolta o si compone musica e sui significati formativi collettivi che si originano 
quando si esegue in un ensemble, avvertendo come la spinta profonda                     
alla partecipazione creativa di gruppo, secondo regole e principi, contribuisca 

all’educazione per un vivere sociale rispettoso degli altri.

Argomenti del Corso
 Principi di fisica, acustica, elettronica ed informatica 

per i luoghi della musica e nella composizione musicale ed esecuzione strumentale

Palermo: i luoghi e gli spazi per le attività musicali nella città contemporanea
Rapporti e connessioni multidisciplinari nei progetti per la musica

La musica jazz come paradigma esemplificativo ed applicativo
in collaborazione con la Fondazione “The Brass Group”

20,5 cm

Testi interni
in carattere
INTERSTATE.

Posizione 
dell’eventuale 
QR Code.

Data e
indirizzo, 
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
12 punti, 
interlinea 12 punti.
Allineamento 
a sinistra.
Luogo, in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 14 punti.

Titolo impaginato 
su righe sfalsate, 
ADOBE GARAMOND 
PRO ITALIC, 
HELVETICA BLACK. 

Sottotitolo 
in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 20,5 punti,
maiuscolo.

Spazio logo partner 
esterno

Spazio logo partner 
esterno

Spazio logo partner 
esterno
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 IV.c.5 CARTELLA
 
La cartella a due ante, che serve a contenere documenti e materiali utili per l’evento,  

è in formato chiuso UNI A3 (aperto UNI A2).
Stampa in quadricromia.

Vivere
l’Egitto

Rassegna
Steri, Sala Magna

11 | 3 | 2011
ore 16

Piazza Marina 61, Palermo

GIORNATA DI CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO 
DELLA NASCITA DELLO SCRITTORE 
PREMIO NOBEL EGIZIANO NAGUIB MAHFOUZ 

a cura dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto
e dell'Università degli Studi di Palermo    

Vivere
l’Egitto

Rassegna

Steri, Sala Magna

11 | 3 | 2011
ore 16

Piazza Marina 61, Palermo

GIORNATA DI CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO 

DELLA NASCITA DELLO SCRITTORE 

PREMIO NOBEL EGIZIANO NAGUIB MAHFOUZ 

a cura dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto

e dell'Università degli Studi di Palermo    

ESTERNO
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Vivere
l’Egitto

Rassegna
Steri, Sala Magna

11 | 3 | 2011
ore 16

Piazza Marina 61, Palermo

GIORNATA DI CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO 
DELLA NASCITA DELLO SCRITTORE 
PREMIO NOBEL EGIZIANO NAGUIB MAHFOUZ 

a cura dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto
e dell'Università degli Studi di Palermo    

42 cm

3,3 cm

29,7 cm

Titolo impaginato 
su righe sfalsate, 
ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC,
HELVETICA BLACK. 

Posizione 
dell’eventuale  
QR Code.

Linea di piegatura

ESTERNO

Data e indirizzo, in carattere
INTERSTATE REGULAR
e INTERSTATE BOLD alternati, 
16 punti, interlinea 18 punti.
Luogo, in carattere
INTERSTATE BOLD, 12 punti,
interlinea automatica.
Allineamento a destra.

Sottotitolo 
in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 
maiuscolo.

Spazio per 
logo partner
esterno.

Altre
informazioni 
in carattere 
INTERSTATE 
REGULAR 9 punti, 
interlinea singola.

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI
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 IV.c.6 BADGE
 
Il badge per i partecipanti all’evento è in formato cm 9x6 cm.

Rassegna
Steri, Sala Magna

11 | 3 | 2011, ore 16

Vivere
l’Egitto

Spazio per 
logo partner 
esterno.

Rassegna
Steri, Sala Magna

11 | 3 | 2011, ore 16

Vivere
l’Egitto

9 cm

1,5 cm

0,37 cm

0,37cm

6 cm

Spazio
per etichetta 
standard
5,2x3 cm.

Data e indirizzo,
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
6 punti, 
interlinea 7 punti.
Allineamento a destra.

Titolo impaginato 
su righe sfalsate,
ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC.
HELVETICA BLACK. 

Nome e cognome
in carattere 
INTERSTATE BOLD,
18 punti, interlinea 
18 punti, 
maiuscolo. 

MARIO
ROSSI

MARIO
ROSSI
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 IV.c.7 CAVALIERE
 
I cavalieri, che identificano i nomi dei relatori, sono in formato UNI A4, 3 pieghe.

21 cm

29,7cm

7,4 cm

Nome e cognome 
impaginato su due 
righe sfalsate.
Prima riga: 
ADOBE GARAMOND 
PRO ITALIC
Seconda riga:
HELVETICA BLACK. 

2,5 cm

1,25 cm

Spazio per
logo partner
esterno.

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI
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Per eventi o manifestazioni che coinvolgono un numero elevato di spettatori si consiglia 
l’utilizzo del format grafico seguente che semplifica l’identitifazione del relatore (l’iniziale 
del nome va inserita solo nel caso in cui ci siano due relatori con lo stesso cognome).

 
 

 

M. ROSSI 

M. ROSSI
  

 

 

M. ROSSI 

M. ROSSI
 

21 cm

29,7 cm

7,4 cm

Nome puntato 
(eventuale) e cognome 
maiuscolo a occupare 
tutta la larghezza del 
cavaliere.
Carattere Interstate 
Regular, colore blu 
Pantone 301C. 

2,5 cm

 
 

 

M. ROSSI 

M. ROSSI
 

Spazio per logo 
partner esterno
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 IV.c.8 RETROFONDALE
 
Il retrofondale, da collocare alle spalle dei relatori, ha un formato standard di  

300x150 cm.

FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Spazio per 
logo partner 
esterno.

300 cm

35 cm

150 cm

Sottotitolo 
in carattere
INTERSTATE 
BOLD, 
maiuscolo.

Data e indirizzo,
in carattere
INTERSTATE 
REGULAR
e INTERSTATE 
BOLD alternati, 
150 punti, 
interlinea 180 punti.
Allineamento a destra.

Titolo impaginato 
su righe sfalsate, 
ADOBE 
GARAMOND 
PRO ITALIC, 
HELVETICA BLACK. 

Altre
informazioni 
in carattere 
INTERSTATE 
REGULAR 12 punti, 
interlinea singola.
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FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

IV.d  RASSEGNE 
 IV.d.1 UNIVERCITTÀ INFESTIVAL pag. IV. 69  
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FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

Per realizzare i materiali comunicativi delle rassegne organizzate dall’Ateneo, di cui di 
seguito sono presentati gli esempi di due edizioni di Univercittà inFestival, sono valide le 
seguenti indicazioni: 

1. Per quanto riguarda il marchio d’Ateneo, va scelta e applicata in maniera uniforme su 
tutti i supporti grafici utilizzati una tra le configurazioni A, D o E (vedi pag. I. 10). 

2. Se presente, il logo specifico della rassegna (Univercittà inFestival) va sempre affiancato 
al marchio d’Ateneo secondo le dimensioni e le posizioni indicate negli esempi.

3. La posizione e le proporzioni del marchio e, in generale, la struttura complessiva dei 
layout grafici mostrate negli esempi che seguono non possono essere alterate. I colori non 
sono prescrittivi e possono essere modificati. 

4. I logo di eventuali partner o sponsor e il QR Code (il codice a barre che può essere 
letto dagli smartphone e che rimanda alla pagina internet dell’evento) devono trovarsi nelle 
posizioni indicate negli esempi riportati di seguito. 
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FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

IV.d RASSEGNE
 
 IV.d.1 UNIVERCITTÀ INFESTIVAL
 
Il pieghevole a due ante, contenente il programma dell’evento, è in formato chiuso  

15x21 cm (aperto 30x21 cm).
Stampa in quadricromia bianca e volta.

ESTERNO

INTERNO

PIEGHEVOLE
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21 cm

1,8 cm

3 cm

1,8 cm

1,2 cm

2 cm

29,7 cm

Testo alternato 
in carattere, 
DIN BOLD e 
DIN REGULAR.

Testo alternato in carattere, 
DIN BOLD e DIN REGULAR, 
maiuscolo e minuscolo 18 pt.

Logo sponsor. 

INTERNO

ESTERNO

Testo alternato in carattere, 
DIN BOLD e DIN REGULAR.
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FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

La brochure è in formato chiuso 15x21 cm e contiene il programma dettagliato 
dell’evento. A differenza del pieghevole a due ante, ha più pagine e può contenere  
un numero maggiore di informazioni. 

Stampa in quadricromia.

BROCHURE

ESTERNO

ESEMPIO DI PAGINE INTERNE



IV.72

21 cm

1,3 cm 1,3 cm

2,5 cm

1,7 cm

3,5 cm

29,7 cm

Testo alternato 
in carattere, 
AVENIR ROMAN 
E AVENIR BLACK 
13 pt.

Testo alternato 
in carattere, 
AVENIR ROMAN 
E AVENIR BLACK
16 pt, maiuscolo.

Testo alternato 
in carattere, 
AVENIR ROMAN 
E AVENIR BLACK 
7,5 pt, maiuscolo.

Testo alternato 
in carattere, 
AVENIR ROMAN 
E AVENIR BLACK 
25 pt, maiuscolo.

Testo alternato 
in carattere, 
AVENIR ROMAN 
E AVENIR BLACK.

Testo in carattere
GARAMOND ITALIC.

Logo sponsor. 

PAGINA INTERNA

ESTERNO

Testo alternato in carattere, 
DIN BOLD e DIN REGULAR.

Testo in carattere
GARAMOND ITALIC 43 pt.
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FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

La locandina, che fornisce i dati essenziali dell’evento, è in formato UNI A3.
Stampa in quadricromia.
 

LOCANDINA
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FORMATI GRAFICI
PER EVENTI

42 cm

4,5 cm

7,8 cm

4 cm

5 cm

29,7 cm

Testo in 
carattere
GARAMOND 
ITALIC 91 pt.

Testo alternato 
in carattere 
AVENIR ROMAN 
E AVENIR 
BLACK 53 pt, 
maiuscolo.

Testo alternato in carattere 
AVENIR ROMAN E AVENIR 
BLACK 34 pt, maiuscolo.

Logo sponsor.

Testo alternato in carattere 
AVENIR ROMAN E AVENIR BLACK 
16 pt, maiuscolo.



V.1

Sezione V

COLLANA 
EDITORIALE



V.2



V.3

 V.a  PUBBLICAZIONE RILEGATA (formato A4)  pag. V. 5 

 V.b  PUBBLICAZIONE RILEGATA (formato A5)  pag. V. 10

 V.c  BOX CON SCHEDE AD ANELLI pag. V. 15 

COLLANA EDITORIALE





V.5

COLLANA EDITORIALE

V.a PUBBLICAZIONE RILEGATA (formato A4)
 
La pubblicazione in formato UNI A4 della collana editoriale d’Ateneo comprende le 

pagine interne il cui numero è da definire in base alle esigenze, la copertina e il retro. 
Le pagine interne sono stampate in quadricromia su carta patinata opaca da 100 gr.  

 La copertina e il retro, invece, su carta patinata da 300 gr. plastificata opaca. Rilegatura 
brossurata. Stampa in quadricromia. 

Si raccomanda di applicare le indicazioni per la griglia di impaginazione fornite qui di 
seguito e di non variare né i colori né il marchio (configurazione D per il piè di pagina e 
configurazione A con il pay off per la copertina; vedi pag. I. 10).



V.6

FINTO TITOLO

Numerazione di pagina  
in carattere DIN BLACK, 
8 punti, colore Pantone 301 C.

Filetto nero,
0,25 punti.

C: 100
M: 45
Y: 0
K: 18 
(Pantone 301C)
sfumato con
C: 100
M: 45
Y: 0
K: 40

5,5 cm

12,5 cm

1,9 cm 3 cm

1,96 cm

V.6 VI.7

2,75 cm

19 cm

2 cm

1,5 cm

4,45 cm

0,95 cm

GRIGLIE DELLE PAGINE

V.6 VI.7

FINTO TITOLO
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COLLANA EDITORIALE

Una colonna di testo in carattere 
ADOBE GARAMOND PRO, 10 punti, 

interlinea singola.
Capoverso tabulato mm 3.

Allineamento a sinistra.

Autore in carattere 
DIN MEDIUM, 17 punti, 

colore Pantone 301C.

Titolo in carattere 
DIN BLACK, 

40 punti, 
colore bianco.

16,2 cm

5,5 cm

2 cm

1,55 cm

4,45 cm

12,5 cm

PAGINE INTERNE



V.8

VI.8 VI.9

Una colonna di testo in carattere 
ADOBE GARAMOND PRO, 10 punti, 
interlinea singola.
Capoverso tabulato 3 mm.
Allineamento a sinistra.

Titolo sezione  
in carattere DIN BLACK, 
24 punti, interlinea singola, 
colore Pantone 301C, 
trasparenza 90%.

PAGINE INTERNE

VI.8 VI.9



V.9

VI.8 VI.9

COLLANA EDITORIALE

Due colonne di testo in carattere 
ADOBE GARAMOND PRO, 10 punti, 
interlinea singola.
Capoverso tabulato 3 mm.
Spazio tra le colonne 4,3 mm. 
Allineamento a sinistra.

Titolo sezione  
in carattere DIN BLACK, 
24 punti, interlinea singola, 
colore Pantone 301C, 
trasparenza 90%.

PAGINE INTERNE

VI.8 VI.9
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V.b PUBBLICAZIONE RILEGATA (formato A5)
 
La pubblicazione in formato UNI A5 della collana editoriale d’Ateneo comprende le 

pagine interne il cui numero è da definire in base alle esigenze, la copertina e il retro.  
Le pagine interne sono stampate in quadricromia su carta patinata opaca da 100 gr.  

 La copertina e il retro, invece, su carta patinata da 300 gr. plastificata opaca. Rilegatura 
brossurata. Stampa in quadricromia.

Si raccomanda di applicare le indicazioni per la griglia di impaginazione fornite qui di 
seguito e di non variare né i colori né il marchio (configurazione D per il piè di pagina e 
configurazione A con il pay off per la copertina; vedi pag. I. 10).
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COLLANA EDITORIALE

Numerazione di pagina  
in carattere DIN BLACK, 
6 punti, colore Pantone 301C.

Filetto nero,
0,25 punti.

3,5 cm1,5 cm 2 cm

9,5 cm

1,3 cm

VI.6 VI.7

1,5 cm

12,5 cm

2 cm

1,5 cm

3,5 cm

0,8 cm

GRIGLIE DELLE PAGINE

VI.6 VI.7

C: 100 M: 45 Y: 0 K: 18 
(Pantone 301C)
sfumato con
C: 100 M: 45 Y: 0 K: 40
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PAGINE INTERNE

10,5 cm

3,5 cm

2 cm

1,5 cm

3,5 cm

9,5 cm

Una colonna di testo in carattere 
ADOBE GARAMOND PRO, 

8,5 punti, interlinea singola.
Capoverso tabulato 3 mm.

Allineamento a sinistra.

Autore in carattere 
DIN MEDIUM, 12 punti, 

colore Pantone 301C.

Titolo in carattere 
DIN BLACK, 

25 punti, 
colore bianco.
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COLLANA EDITORIALE

PAGINE INTERNE

Una colonna di testo in carattere 
ADOBE GARAMOND PRO, 8,5 punti, 
interlinea 10 punti.
Capoverso tabulato 3 mm.
Allineamento a sinistra.

Titolo sezione  
in carattere DIN BLACK, 
18 punti, interlinea singola, 
colore Pantone 301C, 
trasparenza 90%.

12,6 cm

1,5 cm

1,4 cm

2 cm

3,5 cm
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PAGINE INTERNE

Due colonne di testo in carattere 
ADOBE GARAMOND PRO, 8,5 punti, 
interlinea 10 punti.
Capoverso tabulato 3 mm.
Allineamento a sinistra.

Titolo sezione  
in carattere DIN BLACK, 
18 punti, interlinea singola, 
colore Pantone 301C, 
trasparenza 90%.



V.15

COLLANA EDITORIALE

V.c BOX CON SCHEDE AD ANELLI
 
Il box ad anelli, con anima in cartone, è in formato aperto 48x32 cm con 2 cm  

di dorsetto, formato chiuso 23x32 cm. Stampato in quadricromia. 
L’entità del dorsetto può variare a seconda della quantità delle schede.
Le schede sono in formato UNI A, forate dal lato interno ad una distanza di 1 cm, 

stampate su carta patinata opaca da 100 gr., in quadricromia.
Si raccomanda di applicare le indicazioni per la griglia di impaginazione fornite qui di
seguito e di non variare né i colori né il marchio (configurazione D per il piè di pagina e 

configurazione A con il pay off per la copertina; vedi pag. I. 10).



V.16

Numerazione di pagina  
in carattere DIN BLACK, 

8 punti, colore Pantone 301C.

Filetto nero,
0,25 punti.

5,5 cm 12,5 cm 3 cm

1,96 cm

VI.7VI.7

2,75 cm

19 cm

2 cm

1,5 cm

4,45 cm

0,95 cm

GRIGLIA DELLE SCHEDE

1,9 cm

C: 100 M: 45 Y: 0 K: 18 
(Pantone 301 C)

sfumato con
C: 100 M: 45 Y: 0 K: 40
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COLLANA EDITORIALE

16,2 cm

5,5 cm

2 cm

1,55 cm

4,45 cm

Una colonna di testo in carattere 
ADOBE GARAMOND PRO, 

8,5 punti, interlinea singola.
Capoverso tabulato 3 mm.

Allineamento a sinistra.

Autore in carattere 
DIN MEDIUM, 12 punti, 

colore Pantone 301C.

Titolo in carattere 
DIN BLACK, 

25 punti,
colore bianco.

SCHEDE AD ANELLI
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COLLANA EDITORIALE

SCHEDE AD ANELLI

VI.9VI.9

VI.9 VI.9

Una colonna di testo 
in carattere 
ADOBE GARAMOND PRO, 
10 punti, 
interlinea singola.
Capoverso tabulato 3 mm.
Allineamento a sinistra.

Due colonne di testo 
in carattere 
ADOBE GARAMOND PRO, 
10 punti, interlinea singola.
Capoverso tabulato 3 mm.
Spazio tra le colonne 4,3 mm. 
Allineamento a sinistra.

Titolo sezione  
in carattere DIN BLACK, 
24 punti, interlinea singola, 
colore Pantone 301C, 
trasparenza 90%.
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Il layout del sito web dell’Università di Palermo si inserisce in un progetto più ampio 
di ripensamento della presenza dell’ateneo nella rete e in un ancor più generale sforzo di 
cambiamento e ridefinizione identitaria dell’intero ente universitario. Agire sul versante della 
comunicazione online significa affrontare la questione dell’identità dell’ateneo al cuore, dato che 
è proprio sui nuovi media che l’istituzione deve sforzarsi di riproporsi per intero, di presentarsi 
e rendersi permeabile alle aspettative dei vari pubblici, di erogare i propri servizi nel modo più 
semplice e immediato ai propri utenti.

Per raggiungere questi obiettivi, il progetto di comunicazione web dell’ateneo palermitano, 
oltre che alle indicazioni legislative riguardanti la presenza sul web delle organizzazioni 
pubbliche, si è ispirato ai principi della comunicazione social, mettendo  
al centro della propria identità la comunità di utenti che quotidianamente utilizza il sito come 
piattaforma di relazione, sposando gli standard di accessibilità e la logica del nascente web 
semantico.

Assi fondamentali del sito web sono:

L’utilizzo di un layout unico per le pagine del sito internet, customizzabile per tipologia  
di area funzionale (scuole, dipartimenti, amministrazione etc.).

L’utilizzo di un unico motore di gestione dei contenuti, attraverso cui tutte le informazioni  
e le notizie pubblicate sul sito possono essere trattate con un’alfabetizzazione informatica minima 
(obiettivo solo parzialmente raggiunto) e senza la necessità di utilizzare codice informatico.

La navigabilità e accessibilità delle informazioni per compiti e per tipologia di utente. Alla 
logica funzionale (organigramma amministrativo) si affianca un’articolazione dei contenuti 
legata alle necessità informative delle varie tipologie di pubblico di utenti del sito. A questi 
soggetti vengono proposti dei veri e propri percorsi di navigazione, quick links e approfondimenti 
in vista dell’obiettivo da raggiungere (immatricolarsi, iscriversi a una scuola di formazione, 
orientarsi nel percorso di studi etc.), facilitando il reperimento delle informazioni necessarie.

La centralità degli studenti e delle tematiche relative alla mission di formazione e ricerca 
dell’università nell’articolazione dei contenuti dell’intero sito internet, scegliendo di veicolare i 
contenuti di comunicazione interna e le attività non centrali rispetto a questo criterio in secondo 
piano.

WEB
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La creazione di reti intranet targettizzate per tipologia di utente, accessibili attraverso un login 
unico, che integrano contributi informativi e redazionali a procedure, applicazioni ed erogazione 
specifica di servizi. 

L’immediata consultabilità degli archivi informativi dell’ateneo, con una pagina di ricerca  
nel sito in grado di gestire l’anagrafica delle persone e degli uffici attivi oltre che gli argomenti  
e i contenuti erogati nel tempo.

L’adozione di servizi di social networking e di applicazioni a supporto (per esempio google 
maps) che possano contribuire a migliorare la qualità delle informazioni fornite e l’esperienza 
d’uso del sito stesso. 

La presentazione che segue, in linea con gli obiettivi del presente volume, riguarda il 
trattamento grafico del layout del nuovo sito.
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WEB

Il layout grafico dei siti web di tutte le strutture dell’Ateneo, comprese le Scuole e i
Dipartimenti, presenta alcuni elementi comuni che mirano ad armonizzare e rendere
coerente, a tutti i livelli, l’identità dell’Università degli Studi di Palermo. Nello specifico,
gli elementi fissi sono:

 1. Il menu principale di navigazione (top menu) comune a tutti i siti del dominio 
unipa.it, posto in alto, in posizione centrale sopra la header, la funzione cerca nel sito e il 
link all’area login per gli utenti registrati o richiedenti la registrazione.

 2. La header (o testata) che comprende il sigillo di Ateneo e la dicitura “Università 
degli Studi di Palermo”, il logo HR (Excellence in Research), il menu dei percorsi 
targettizzati per tipologia di utente.

 
 3. Il menu di secondo livello i cui contenuti variano in funzione dell’area del sito 

visualizzata.

 4. Il contatore delle visite, ottenute interrogando Google Analytics, per ogni pagina del 
portale a partire dalla data del lancio (16 Aprile 2013).

 5. Il footer, che riporta i recapiti e i riferimenti dell’Università degli Studi di Palermo, 
oltre che una sezione di link chiamata “Informazioni” e un’altra chiamata “In Evidenza”. A 
chiudere i contatti del Sistema Informativo di Ateneo (SIA) e la riproposizione dei canali 
social Unipa.

Si precisa che l’architettura dei contenuti qui presentata ha un valore puramente 
indicativo ed è suscettibile di eventuali modifiche, a differenza del layout grafico di cui viene 
illustrata la versione definitiva.
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WEB

VI.a HOME PAGE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
 
La struttura dell’home page dell’Università degli Studi di Palermo comprende i seguenti 

elementi: il top menu, la header/testata, il menu di secondo livello, lo slider, un box 
opzionale, il corpo pagina, una sezione link, il contatore visite, il footer.
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Header

Slider

Box opzionale

In primo piano

Corpo pagina 
(dimensioni evidenziate in giallo)

Dal Rettore

Tag cloud

Donazioni e app

Social

Top menu

Informazioni

Footer

Menu di 
secondo livello

In evidenza Contattaci

Contatti Sia 
e Social

Link ai servizi 

Contatore visite
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WEB

HEADER E TOP MENU
Il top menu è suddiviso in due parti. Sulla sinistra, riporta i link ai tre principali assi 

tematici del sito (Ateneo, Didattica, Ricerca), ognuno dei quali attiva un sottomenu con 
link a contenuti specifici. Sulla destra, sono presenti le funzioni “cerca” e login. 

Sotto il top menu, si trova la header che riporta il sigillo dell’Ateneo in blu su fondo 
bianco, il logo HR (Excellence in Research) e il menu con i percorsi tematici targettizzati 
per tipologia di utente, ognuno caratterizzato da un colore: “futuri studenti” in giallo 
(#CD9110), “studenti” in marrone (#D57E00), “international students” in rosso 
(#B40404), “docenti” in blu (#3B588C), “imprese” in grigio (#7C7C7C), “laureati” in 
verde (#43780D), “personale” in azzurro (#6091BA).

MENU DI SECONDO LIVELLO
Il menu di secondo livello dell’home page comprende i link ai Dipartimenti, alle Scuole, 

ai Poli Decentrati e alle Biblioteche.

SLIDER
Lo slider, a scorrimento orizzontale, contiene notizie di carattere istituzionale. Esse sono 

illustrate da una foto in evidenza e corredate da un titolo e un sottotitolo linkabili.

BOX OPZIONALE
Su sfondo blu, comprende titolo, sommario e link a una notizia emergente di particolare 

rilevanza per il pubblico di utenti del sito.

CORPO PAGINA
Il corpo pagina è suddiviso in sette sezioni. La prima, chiamata “In primo piano”, si 

sviluppa su tre colonne, ognuna riportante una notizia corredata da foto. Più in basso, tre 
colonne: in quella sinistra la sezione “News” (che riporta cinque notizie); in quella centrale 
la sezione “Eventi” (dedicata agli appuntamenti all’ordine del giorno in Ateneo); in quella 
destra alcuni box (dedicati a social network, donazioni, app, tag cloud, comunicazioni del 
rettore).

SEZIONE LINK
Su sfondo bianco, contiene i logo dei principali servizi Unipa linkati alle relative pagine 

di presentazione.

CONTATORE
Il contatore riporta il numero di visite per ogni pagina del portale (ottenute interrogando 

Google Analytics) a partire dalla data del lancio (16 Aprile 2013).

FOOTER
Il footer, su sfondo grigio/nero, riporta i recapiti e i riferimenti dell’Università degli Studi 

di Palermo, oltre che una sezione di link chiamata “Informazioni” e un’altra chiamata “In 
Evidenza”. A chiudere i contatti del Sistema Informativo di Ateneo (SIA) e la riproposizione 
dei canali social Unipa.
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Box con sfondo di colore 
#375F80. Titolo in carattere 

OPEN SANS 24 pixel 
maiscolo colore #fff. Testo 

in carattere OPEN SANS 13 
pixel colore #fff.

Immagine dell’articolo di 
dimensioni 355x119 px

Pulsanti donazioni e app 
di colore #fff su sfondo 
#4678A1. Testo 13px.

Titolo Sezione 
colore  #F5F5F5  in 

carattere Open Sans 22px.

Slider con immagine di 
dimensioni1140x350 px 
pixel.
Titolo in carattere Open 
Sans 18 pixel maiuscolo 
colore #fff su sfondo 
#4678A1.

Lista di link in carattere 
OPEN SANS 12 pixel, 
colore #6B6B6B. Ogni 
link è caratterizzato un 
elemento grafico di colore 
differente.Lista di link in carattere 

HELVETICA NEUE 
REGULAR 13 pixel, 

maiuscolo, colore #fff su 
sfondo #4678A1.

Lista di link in carattere 
HELVETICA NEUE REGULAR 13 
pixel, maiuscolo
colore #fff su sfondo #375F80.

Marchio Università
166x79 pixel.

Titolo dell’articolo in carattere 
Open Sans 18 pixel colore #444.

Titolo eventi in carattere 
Open Sans 16px colore 

#4D7394. Descrizione colore 
#666.

Riassunto dell’articolo in 
carattere Open Sans 13 
pixel colore #333.

Footer su sfondo #444. 
Titolo sezioni in carattere 
OPEN SANS 24 pixel, 
colore #fff.
Testo Helvetica NEUE 12 
pixel colore #fff.

Logo servizi 100x100px su 
sfondo #fff.

Sfondo di colore #2B2B2B. 
Testo in carattere Helvetica 

Neue 13 pixel di colore 
#DCDCDC.

Logo HR
166x79 pixel.

Data dell’articolo in carattere 
Open Sans 14 pixel colore #333.

Contatore in carattere HELVETICA 
NEUE 13 pixel, colore #4C4C4C su 
sfondo #F0F0F0. Testo centrato.
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WEB

VI.b HOME PAGE DELLE SCUOLE E DEI DIPARTIMENTI
 
Le home page delle Scuole e dei Dipartimenti sono integrate all’interno della struttura 

del portale a seguire l’header. Comprendono i seguenti elementi: il menu di secondo livello, 
un header secondario “di struttura” (comprendente la denominazione della struttura, uno 
spazio logo, i dettagli di afferenza e di contatto), le sezioni “News” e “Bacheca”. 

Il menu di secondo livello dei siti delle Scuole comprende i seguenti campi (fra parentesi 
il dettaglio dei link per ogni campo): Scuola (Presentazione, Luoghi, Struttura didattica, 
Struttura amministrativa, Organi collegiali e uffici di presidenza, Modulistica e regolamenti, 
Convenzioni e partnership, Servizi per la disabilità, Eventi), Didattica (Orientamento, 
Corsi di studio, Scuole di specializzazione, Stage e tirocini ), Mobilità e Borse di Studio 
(Erasmus, Leonardo, altre borse), Biblioteche (link alle singole biblioteche di struttura), 
Link opzionali. 

Il menu di secondo livello dei siti dei Dipartimenti comprende i seguenti campi 
(fra parentesi il dettaglio dei link per ogni campo): Dipartimento (Presentazione, 
Luoghi, Regolamenti, Organi Dipartimentali, Laboratori, Strutture Interne, Biblioteca, 
Convenzioni e partnership, Network internazionale, Modulistica e regolamenti interni, 
Eventi), Didattica (Corsi di studio, Dottorati, Master), Ricerca (Aree di ricerca, Progetti 
di Ricerca, Prodotti della Ricerca, Collane e Riviste di Dipartimento), Personale (Docenti, 
Staff, Assegnisti).
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Menu di secondo livello

Sezione News

Sezione Bacheca

Spazio logo di 
dimensioni 156x165px

Afferenze e info di 
contatto in carattere 

HELVETICA NEUE 13px  
di colore #333

Denominazione della 
struttura in carattere 

Open Sans 28px di 
colore #333

WEB

Header secondario
“di struttura”
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