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Patrocinio di Ateneo e relativo uso del Logo 
 

 

Per patrocinio si intende il riconoscimento ufficiale con il quale l’Ateneo esprime il proprio 

apprezzamento e adesione ad iniziative, promosse da soggetti esterni, ritenute meritevoli 
per finalità di promozione culturale, scientifica e sociale e ritenute di particolare interesse 
per l’Ateneo stesso. 

Per soggetti esterni all’Ateneo, che possono richiedere il patrocinio ed il relativo 
uso del logo, occorre rimandare agli artt. 10 e 11 della procedura per la 

concessione della licenza d’uso del nome e del logo di Unicam approvata dal CdA 
dell’11 giugno 2013 n. 553: 

www.unicam.it/pressroom/patrocinio-logo-unicam 

  

Patrocinio di Ateneo per iniziative di interesse generale per la 
comunità universitaria 
 

La richiesta di patrocinio va indirizzata al Magnifico Rettore compilando il modulo allegato e inviata all’Ufficio 

Comunicazione (comunicazione.relazioniesterne@unicam.it) e alla Segreteria del Rettore 
(segreteria.rettore@unicam.it). 

La concessione del patrocinio comporta per il soggetto esterno la possibilità di utilizzare la 
denominazione dell’Ateneo con la seguente dicitura: 

“con il patrocinio dell’Università di Camerino”. 
 

La concessione del patrocinio con uso del logo di Ateneo è previsto: 

 in caso di coinvolgimento diretto dell’Ateneo nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal 

soggetto esterno; 

 Enti/Associazioni che abbiano rapporti di collaborazione con l’Ateneo, valutata 

l’opportunità; 

 nel caso di partecipazione diretta di docenti all’iniziativa organizzata dal soggetto 

esterno. 
L’uso della denominazione e del logo di Ateneo è limitato agli strumenti di comunicazione 
realizzati nell’ambito dell’iniziativa patrocinata. 

Non è prevista la concessione del patrocinio: 

 per eventi e iniziative organizzate dalle strutture dell'Ateneo. 
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Al Magnifico Rettore 
          dell’Università di Camerino 
  

 
 All’Ufficio Comunicazione 

  
 

 

OGGETTO:  RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO E/O LOGO 
DELL’ UNIVERSITÀ DI CAMERINO 

 

 
RICHIEDENTE 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Mail ………………………………………………………………………… 

Tel/cell …………………………………………………………………… 
 

In qualità di 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

In rappresentanza di  
Nome ente, associazione, fondazione, ecc ………………………………………………………………………………. 

Ragione sociale ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sito web …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA 

 

Nome ente, associazione, fondazione, ecc ……………………………………………………………………………….. 

Ragione sociale e indirizzo ………………………………………………………………………………………………………… 
Mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Sito web ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
TIPOLOGIA RICHIESTA 

 
Richiedo la concessione del: 
 

□    Patrocinio dell’Università di Camerino 
La concessione del patrocinio comporta la possibilità di utilizzare   

la dicitura “con il patrocinio dell’ Università di Camerino”  

 
□    Patrocinio dell’Università di Camerino con uso del logo di Ateneo 

La concessione del patrocinio con uso del logo comporta l’apposizione del logo di Ateneo 

accompagnato dalla dicitura “con il patrocinio di”. 

 
La citazione del patrocinio e l’uso del logo è consentito esclusivamente nell’ambito delle 
attività di comunicazione dell’iniziativa patrocinata, previa verifica da parte dell’Ente, dei 
materiali da stampare/pubblicare. 
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DESCRIZIONE INIZIATIVA 

 

Titolo     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Tipologia  
□ convegno           □ rassegna di incontri          □ festival        □ altro …………………………………… 

 
Ambito 
□ nazionale             □ internazionale 

 
Data  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Luogo  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Breve descrizione 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Modalità di partecipazione all’iniziativa da patrocinare 

□ gratuita           □ a pagamento       □ aperta al pubblico       □ riservata    □ altro …………….. 
 
Coinvolgimento dell’Ateneo: 

□ Docenti (nomi, struttura di afferenza e tipologia di coinvolgimento) 
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
□ Strutture (nomi e tipologia di coinvolgimento) …………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Nessuno 
 

Altri soggetti pubblici/privati coinvolti (partner ed enti patrocinanti) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE  

Chiedo di utilizzare la dicitura e/o il logo di Ateneo nei seguenti strumenti di 

comunicazione: 

□ manifesti 
□ brochure 
□ sito web 

□ social network 
□ prodotti multimediali 

□ altro ………………………………………………………… 

 
ALLEGATI 

Allego  

□ programma dell’iniziativa 

□ bozze grafiche del materiale di comunicazione 
□ altro……………….. 

 

 Data 
 

…………………………………………… 

 


