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Oggetto: Nuovo Manuale d’uso di Identità Visiva dell’Ateneo 
 
L’Università degli Studi di Palermo ha sviluppato negli ultimi anni una nuova identità 
visiva che risponde alla necessità di coordinare e di dare ordine ed efficacia ai vari 
strumenti di comunicazione istituzionale, oltre che di esprimere con l’immagine le 
attività e i valori di tutta la nostra comunità universitaria. 
 
Il Manuale d’uso di identità visiva, approvato con Decreto (Rep. n.2349/2021), ha 
l’obiettivo di unificare i numerosi elementi e dispositivi di comunicazione del nostro 
Ateneo in un linguaggio visivo caratterizzato da modernità e chiarezza, aumentando la 
riconoscibilità a livello nazionale e internazionale e posizionando UniPa in maniera 
corretta nei confronti degli stakeholders.  
 
Attraverso questo nuovo linguaggio visivo l’Università di Palermo si rinnova, 
mantenendo comunque le caratteristiche storiche ed istituzionali che si ritrovano nei 
numerosi elementi grafici che riprendono i particolari delle nostre sedi più importanti, 
migliora la qualità della comunicazione ad ogni suo livello, contribuendo a rafforzare il 
senso di appartenenza, simbolo dell’unità della comunità UniPa.  
 
Sul piano più tecnico il Manuale d’uso di identità visiva illustra nel dettaglio le soluzioni 
grafiche che favoriscono la realizzazione di un’immagine coordinata che ha come 
punto di partenza il marchio di Ateneo con le sue caratteristiche compositive, di forme 
e colori.  
 
L’applicazione delle linee guida indicate nel Manuale rappresenta una condizione 
necessaria affinché ogni iniziativa sia immediatamente riconoscibile come emanazione 
diretta dell’Università degli Studi di Palermo nonché la garanzia di una comunicazione 
istituzionale uniforme e coordinata. 
 
Il Manuale d’uso di identità visiva dell’Università degli Studi di Palermo è disponibile al 
seguente link: https://www.unipa.it/ateneo/unipacomunica/identit-e-logo-di-ateneo/ 
 
Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore Comunicazione e Urp 
all’indirizzo mail redazioneweb@unipa.it  
 

Il Direttore Generale  Il Rettore 
Dott. Antonio Romeo  Prof. Fabrizio Micari 
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