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Premessa

ll logo dell’Università di Modena e Reggio Emilia ha subito
un processo di restyling nel corso degli ultimi otto anni, con una
transizione “morbida” che lo ha traghettato alla versione attuale.
Questo “Brand Book”, uno strumento in versione ridotta, si
propone di fornire un quadro d’insieme a una realtà assai più
vasta, analizzando principalmente il “look and feel” di tutta la
comunicazione dell’Università, tralasciando gli aspetti tecnici,
per i quali si dovrà far riferimento al documento ufficiale.
Il manuale del brand Unimore è disponibile, previa autorizzazione
sul portale di Unimore.
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Il logo Unimore

ll nostro logo è costituito da tre elementi: il sigillo, simbolo
grafico che rappresenta la figura di San Geminiano a cavallo,
la scritta UNIMORE, e la scritta “Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia”.

Il nostro logo, versione standard

La versione principale del logo e si deve usare nella maggior
parte delle comunicazioni. In casi particolari si potrà usare la
versione alternativa.
Non è consentito scendere al di sotto delle dimensioni minime.

Il nostro logo, versione alternativa

Il logo in negativo

Dimensione minima suggerita

Dimensione minima suggerita
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Area minima, colori

Al fine di preservare la leggibilità del logo, è prevista un’area
di rispetto che la circonda, priva di elementi grafici, simboli e/o
immagini.

l colori istituzionali sono il rosso Unimore (Pantone® PMS 7597)
e il grigio Unimore (Pantone® PMS Cool Gray 10).
Il logo può essere utilizzato in bianco e nero oppure in negativo,
su fondi fotografici o colorati. Non è consentito usare altri colori.

Rosso Unimore
Pantone® Solid Color 7597 (C/U)
CMYK
0 – 85 – 100 – 0
RGB
209 – 65 – 36
Html
D14124
®
RAL
3020 Rosso Segnale
®
3M ScotchCal 100
100-266

Grigio Unimore

PANTONE
Cool Gray 10

Pantone® Solid Color
CMYK
RGB
Html
RAL®
3M® ScotchCal 100

Cool Gray 10 (C/U)
0 – 0 – 0 – 80
99 – 102 – 106
63666A
7012
100-012

Pantone® Solid Color
CMYK
RGB
Html
RAL®
3M® ScotchCal 100

–
0 – 0 – 0 – 100
0–0–0
000000
9017 Traffic Black
100-12

Pantone® Solid Color
CMYK
RGB
Html
RAL®
3M® ScotchCal 100

—
0–0–0–0
255 – 255 – 255
FFFFFF
9016 Pure White
100-10

PANTONE
7597

Nero

Bianco
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Versioni speciali del logo

Le versioni speciali (A, B, C) sono usate quando non vi sia
spazio sufficiente a garantire la leggibilità del sigillo.
Il simbolo potrà essere usato esclusivamente come motivo
decorativo (“flash”). Non è consentito usarlo in alternativa al logo.

Versione speciale A

Per specifiche applicazioni o su materiali particolari si possono
usare versioni del logo a rilievo o punzonate; considerate con
cura quale versione del logo utilizzare per ottenere il miglior
risultato.

Lavorazioni speciali

Dimensioni minime consentite

25

Versione speciale B
Rilievo a secco su
cartoncino

Punzonatura a secco
su cartoncino

55

Versioni speciali C

10

10

10

10

Punzonatura
su similpelle

“Flash”

16
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Punzonatura su
metallo

Punzonatura a rilievo
su metallo
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Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa dell’’Università è divisa in sei macro aree:
Dipartimenti, Centri di Ricerca, Centri di Servizio, Direzioni Operative, Biblioteche e Musei.

Unimore

Centri di Servizio
•
•
•
•
•

Dipartimenti
•
•
•
•
•

Società

Dipartimento di Comunicazione ed Economia
Dipartimento di Economia Marco Biagi
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
Dipartimento di Giurisprudenza
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali

Salute

• Facoltà di Medicina e Chirurgia
• Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico
e di Scienze Morfologiche
• Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica
e di Sanità Pubblica
• Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche
e Neuroscienze
• Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Materno-Infantili e dell’Adulto

Scienze

• Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
• Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche
e Matematiche

Vita

• Dipartimento di Scienze della Vita

Tecnologia

• Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
• Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria

UNIMORE

| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Direzioni Operative

Centri di Ricerca
• Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”
• Centro Interdipartimentale di Ricerca di Medicina
Rigenerativa e Cellule Staminali
• Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Sicurezza
e Prevenzione dei Rischi - CRIS
• Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica
• Centro Interdipartimentale di Ricerca di Innovazione
Tecnologica per l’Efficienza Energetica - E2CIT
• Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale
SOFTECH: ICT per le Imprese
• Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Cefalee
ed Abuso di Farmaci - CCAF
• Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Malattie
della Base Cranica
• Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Malattie
Rare del Polmone - MARP
• Centro Interdipartimentale di Ricerche
Genomiche - CEIRG
• Centro Interdipartimentale di Ricerca per l’Efficienza
Energetica e la Domotica - EN&TECH
• Centro di ricerca per le Risorse Biologiche
Agroalimentari - BIOGEST-SITEIA
• Centro Universitario per la Cooperazione
allo Sviluppo - CUSCOS
• Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Meccanica
Avanzata e Motoristica - INTERMECH
• Centro Interdipartimentale di Ricerca per i Servizi
nel settore delle Costruzioni e del Territorio - CRICT
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Centro e-learning di Ateneo - CEA
Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti - CIGS
Centro Linguistico di Ateneo - CLA
Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale - CSSI
Sistema Bibliotecario di Ateneo - SBA

•
•
•
•
•
•
•

Direzione Economico Finanziaria
Direzione Legale, Affari Istituzionali e Generali
Direzione Pianificazione e Valutazione
Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali
Direzione Risorse Umane e Sanità
Direzione Servizi agli studenti
Direzione Tecnica

Biblioteche
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteca Universitaria Area Economica
Biblioteca Universitaria Area Giuridica
Biblioteca Universitaria Area Umanistica
Biblioteca Universitaria Area Scientifico-Naturalistica
Biblioteca Universitaria Area Scientifico-Tecnologica
Biblioteca Universitaria Area Medica
Biblioteca Universitaria Interdipartimentale di Reggio Emilia

Musei
•
•
•
•
•
•
•

Gemma 1786. Museo Mineralogico e Geologico Estense
Laboratorio delle Macchine Matematiche
Musei anatomici
Museo Astronomico e Geofisico
Museo di Paleontologia
Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata
Orto Botanico

05
Relazione fra il logo
e la descrizione di Struttura

Il logo può essere abbinato alla descrizione della struttura
organizzativa con un allineamento a sviluppo orizzontale oppure
con allineamento verticale a seconda dello spazio disponibile.
Non sono consentiti altri allineamenti.

Il logo può essere abbinato a più strutture organizzative con
un allineamento a sviluppo orizzontale oppure con allineamento
verticale a seconda dello spazio disponibile.
Non sono consentiti altri allineamenti.
N.B.
Non è consentito l’uso di alcun logo che identifichi una struttura.

Allineamenti a sviluppo orizzontale

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...
X

2X

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...
X

2X

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...
2X

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...
2X

Allineamenti a sviluppo verticale

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...
Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...
Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...
Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...
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2X

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...

X

2X

X
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Co-brand, regole generali
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Accostare altri marchi/logotipi al logo Unimore (co-brand),
è una operazione delicata, per la quale è difficile avere regole
univoche. È tuttavia possibile, con alcuni semplici accorgimenti,
garantire un buon risultato risultato, senza penalizzare il logo
Unimore né altri marchi/logotipi ad esso accostati.
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Come regola generale, l’area che ospita il marchio del co-brand
non dovrà eccedere l’area del logo Unimore (in base e in
altezza).
Altresì la scritta non dovrà eccedere l’altezza della scritta
Unimore con la relativa specifica.
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Co-brand, esempi

UNIMORE

| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

In questi esempi si può notare come sia mantenuto un equilibrio
fra i vari marchi con il logo Unimore.
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Sarà comunque cura del professionista chiamato a svolgere il
lavoro di impaginazione, garantire la migliore leggibilità.
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Il carattere istituzionale di Unimore è l’Helvetica Neue®.
Qualora sia indisponibile sul proprio computer, si potranno
usare, come font sostitutive, l’Helvetica® o l’Arial®.

Caratteri tipografici

Times New Roman®

Helvetica Neue®

La font Times New Roman®, disponibile di sistema sia su
piattafoma Macintosh che Windows, può essere utilizzata nella
modulistica di uso quotidiano.

Esempi di composizione
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua, ex
ea commodo consequat.
Neue Helvetica® 45 Light, cp 9/12.

Regular

Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1

UNIMORE

25 Ultra Light
26 Ultra Light Italic
35 Thin
36 Thin Italic
45 Light
46 Light Italic
55 Roman
56 Italic
65 Medium
66 Medium Italic
75 Bold
75 Bold Outline
76 Bold Italic
85 Heavy
86 Heavy Italic
95 Black
96 Black Italic

Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1

27 Ultra Light Condensed
27 Ultra Light ICondensed Oblique
37 Thin Condensed
37 Thin Condensed Oblique
47 Light Condensed
47 Light Condensed Oblique
57 Condensed
57 Condensed Oblique
67 Medium Condensed
67 Medium Condensed Oblique
77 Bold Condensed
77 Bold Condensed Oblique
87 Heavy Condensed
87 Heavy Condensed Oblique
97 Black Condensed
97 Black Condensed Oblique
107 Extra Black Condensed
107 Extra Black Condensed Oblique
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Aa1
Aa1
Aa1
Aa1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua,
ex ea commodo consequat.

Bold

Times New Roman Regular
Times New Roman Italic
Times New Roman Bold
Times New Roman Bold Italic

Neue Helvetica® 55 Roman, cp 9/12.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua, ex ea commodo
consequat.
Times New Roman Regular, cp 9/12.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua,
ex ea commodo consequat.
Times New Roman Bold, cp 9/12.
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Come posizionare il logo?

Il posizionamento del logo è importante al fine di mantenere
la massima efficacia nella comunicazione: la posizione in alto
a sinistra, definisce il soggetto della comunicazione.

Se si intende dare risalto al titolo di una pubblicazione o ad
un evento al quale l’Università conferisce la propria firma, si
posizionerà il logo in basso a destra.
La versione alternativa si usa quando lo spazio è ridotto
oppure in alcune applicazioni di modulistica..

Dipartimento di Comunicazione ed Economia
Unimore
Manuale di Identità:
1. Elementi Base — 2. Modulistica — 3. Marcature
4. Editoria — 5. Web — 6. Eventi
Allegati: Unimore logo, esecutivi / Templates
245,4 Mb

Nome Cognome
Magnifico Rettore

Via Università 4
41121 Modena
Viale Antonio Allegri 9
42121 Reggio Emilia
rettore@unimore.it
unimore.it
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Modulistica

| |

UNIMORE
UNIMOREUNIVERSITÀ
UNIVERSITÀ
DEGLI
DEGLI
STUDI
STUDI
DI MODENA
DI MODENA
E REGGIO
E REGGIO
EMILIA
EMILIA

|

BRANDBRAND
BOOK BOOK
| MODULISTICA
B – MODULISTICA

©
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Griglie di costruzione

Nella impaginazione degli elementi do modulistica è utilizzata
una griglia costruttiva che ha lo scopo di facilitare gli
allineamenti delle varie informazioni.

Carte intestate, distribuzione delle aree contenenti i dati

10 5

10

10

10
5

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

10
29
2
29
2
29
2
29
2
29
2
29
2
29
2
29
2
29

12

10
5

Dipartimento, Centro Ricerca, Direzione.....
Indirizzi

5
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Dati legali/fiscali

30

10

11

Formato: UNI A4 (mm 210 x 297h).
Carta bianca, grammatura compresa fra 85 e 110 gr/mq, adatta
alle più comuni stampanti ink-jet o laser.

Carte intestate, primo
e segue foglio
Carta intestata, primo foglio

Carta intestata personalizzata, primo foglio

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Centro Servizi, Direzione Operativa,
Biblioteca, Museo

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Centro Servizi, Direzione Operativa,
Biblioteca, Museo

Via Indirizzo completo – 01234 Città 1, Italia
T +39 000 123456 – F +39 000 123456

Nome Cognome
Qualifica, nome completo funzione o materia
di insegnamento

Via Indirizzo completo – 01234 Città 2, Italia
T +39 000 123456 – F +39 000 123456

Salvaguardia ambientale: carte rispondenti alla normativa ISO
9706, e con certicazione FSC (Forest Stewardship Council).
I template sono disponibili in intranet.

Carte intestate, foglio a seguire

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Centro Servizi, Direzione Operativa,
Biblioteca, Museo

Via Indirizzo completo, 01234 Città 1, Italia
T +39 000 123456, +39 000 123456

e-mail: urp@unimore.it – P.E.C.: urp@pec.unimore.it

Via Indirizzo completo, 01234 Città 2, Italia
T +39 000 123456 – F +39 000 123456

unimore.it
xxx.unimore.it

e-mail: nome.cognome@unimore.it
unimore.it
xxx.unimore.it

d Lettera tipo, primo foglio
s Lettera tipo, foglio a seguire

Dipartimento di Scienze Chimiche
e Geologiche

Nome Cognome
Qualifica

Nome Cognome
Qualifica
Via Università 4,
41121 Modena

Nome Cognome
Professore Ordinario
Rischi Geologici e Protezione Civile

Viale Antonio Allegri 9,
42121 Reggio Emilia
T +39 059 123456 – F +39 059 123456

DESTINATARIO
VIA O PIAZZA 123
01234 CITTÀ (XX) – STATO

Via Sant’Eufemia 19, 41121 Modena, Italia
T +39 059 123456 – F +39 059 123456
M +39 123 1234567
nome.cognome@unimore.it

rettore@unimore.it
unimore.it

unimore.it
dscg.unimore.it

Modena, 00/Mese/0000
Oggetto: Lettera tipo

Linea contenente i dati legali/fiscali 1
Linea contenente i dati legali/fiscali 2
Linea contenente i dati legali/fiscali 3

Linea contenente i dati legali/fiscali 1
Linea contenente i dati legali/fiscali 2
Linea contenente i dati legali/fiscali 3

Nº Protocollo 000/ABC

Abbiamo il piacere di presentarVi un esempio di lettera tipo, organizzato secondo le indicazioni
grafico-tipografiche relative alla corrispondenza di Unimore. Il destinatario sarà posizionato a 120 mm dal
margine sinistro e a 55 mm dal margine superiore del foglio; l’allineamento del blocco di testo contenente data
e oggetto è a 10 mm dal margine sinistro e a 106 mm dal margine superiore del foglio, mentre l’eventuale
numero di protocollo è allineato al Destinatario a 120 mm dal margine sinistro e a 106 mm dal margine
superiore del foglio.
Il testo, separato dall’oggetto da due righe di bianco, avrà larghezza massima di 190 mm e sarà composto
giustificato con un rientro al capoverso pari a 12 punti tipografici (4,233 mm). Per la stesura del documento
è consigliato l’utilizzo del carattere Helvetica Regular, corpo 11 punti con interlinea di 15 punti. Qualora non
fosse disponibile sul proprio PC, si potrà utilizzare il carattere Arial Regular con le stesse caratteristiche
tipografiche.
Il corpo del testo avrà paragrafi intervallati da una riga di bianco, e sarà stampato in nero; la firma, separata
da almeno due righe di bianco, è preceduta da Nome e Cognome dello scrivente (in carattere Helvetica
Bold o Arial Bold), e dalla eventuale qualifica o funzione (in carattere Helvetica Regular o Arial Regular), con
allineamento al destinatario e al protocollo. Il numero di pagina, allineato al margine destro del foglio, è separato
dall’ultima riga della composizione da almeno due righe di bianco.
Confidando di averVi offerto un utile strumento nella pratica di lavoro quotidiana, cogliamo l’occasione per
porgere i ns. migliori auguri.
Nome Cognome
Qualifica / Funzione composta
su una o più righe

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Centro Servizi, Direzione Operativa,
Biblioteca, Museo
Il testo del foglio a seguire sarà posizionato a 10 mm dal margine sinistro e a 69,5 mm dal margine
superiore del foglio, avrà una larghezza massima di 190 mm e sarà composto giustificato con un rientro
al capoverso pari a 12 punti tipografici (4,233 mm). Il testo che segue è simulato.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores
eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam
aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti
atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt
in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et
expedita distinctio. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet
ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae, sed quia non numquam eius modi tempora
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
Il corpo del testo avrà paragrafi intervallati da una riga di bianco, e sarà stampato in nero; la firma, separata da
almeno due righe di bianco, è preceduta da Nome e Cognome dello scrivente (in carattere Helvetica Bold o Arial
Bold), e dalla eventuale qualifica o funzione (in carattere Helvetica Regular o Arial Regular), con allineamento
a 106 mm dal margine sinistro del foglio. Il numero di pagina, allineato al margine destro del foglio, è separato
dall’ultima riga della composizione da almeno due righe di bianco.
Confidando di averVi offerto un utile strumento nella pratica di lavoro quotidiana, cogliamo l’occasione per
porgere i ns. migliori auguri.
Nome Cognome
Qualifica / Funzione composta
su una o più righe
2/2

Linea contenente i dati legali/fiscali 1
Linea contenente i dati legali/fiscali 2
Linea contenente i dati legali/fiscali 3

Carta intestata Rettore, Prorettori,
Direttore Generale, primo foglio

UNIMORE
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Carta intestata Rettore, Prorettori,
Direttore Generale, foglio a seguire
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Buste per corrispondenza
e spedizione
Buste intestate DL, fronte

Busta bianca, grammatura compresa fra 90 e 110 gr/mq, adatta
alle più comuni stampanti ink-jet o laser.

Salvaguardia ambientale: carte rispondenti alla normativa ISO
9706, e con certicazione FSC (Forest Stewardship Council).
I template sono disponibili in intranet.

Buste a sacco

Retro e interno busta
C5

C4

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Centro Servizi, Direzione Operativa,
Biblioteca, Museo
Via Indirizzo completo – 01234 Città 1, Italia
Via Indirizzo completo – 01234 Città 1, Italia
unimore.it

Dipartimento, Centro di Ricerca, Centro
Servizi, Direzione Operativa, Biblioteca,
Museo

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Centro Servizi, Direzione Operativa,
Biblioteca, Museo
Via Indirizzo completo – 01234 Città 1, Italia
Via Indirizzo completo – 01234 Città 1, Italia
unimore.it

Via Indirizzo completo, 01234 Città 1, Italia
T +39 000 123456, +39 000 123456

DESTINATARIO
VIA O PIAZZA 123
01234 CITTÀ (XX) – STATO

Via Indirizzo completo, 01234 Città 2, Italia
T +39 000 123456 – F +39 000 123456
unimore.it
xxx.unimore.it

C3

Etichetta autoadesiva

Il Magnifico Rettore
Via Università 4 – 41121 Modena
Viale Antonio Allegri 9 – 42121 Reggio Emilia

DESTINATARIO
VIA O PIAZZA 123
01234 CITTÀ (XX) – STATO

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Centro Servizi, Direzione Operativa,
Biblioteca, Museo
Via Indirizzo completo – 01234 Città 1, Italia
Via Indirizzo completo – 01234 Città 1, Italia
unimore.it

Buste intestate Rettore, Prorettori, Direttore Generale, fronte
Cartoncini di accompagnamento
Dipartimento, Centro di Ricerca,
Centro Servizi, Direzione Operativa,
Biblioteca, Museo

Via Indirizzo completo
01234 Città 1, Italia
Via Indirizzo completo
01234 Città 2, Italia

Nome Cognome
Qualifica, Materia di insegnamento
o Funzione, con una lunghezza
massima pari a tre righe di testo

Via Indirizzo completo
01234 Città 1, Italia
Via Indirizzo completo
01234 Città 2, Italia

Nome Cognome
Magnifico Rettore

UNIMORE
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Biglietti da visita. Formato: mm 85 x 55h.
Cartelline. Formato: mm 220 x 315h.
Cartoncino bianco, grammatura compresa fra 250 e 350 gr/mq.

Biglietti da visita, cartelline

Salvaguardia ambientale: carte rispondenti alla normativa ISO
9706, e con certicazione FSC (Forest Stewardship Council).
I template sono disponibili in intranet.

Logo a colori o in nero. Le cartelline generiche
possono non riportare la Struttura

Biglietti da visita

Dipartimento di Scienze Chimiche
e Geologiche

Dipartimento di Comunicazione
ed Economia

Nome Cognome

Nome Cognome

Professore Ordinario
Rischi Geologici e Protezione Civile

Professore Associato
Economia e Gestione delle Imprese

Via Sant’Eufemia 19, 41121 Modena
T +39 059 123456 – F +39 059 123456
M +39 123 1234567
nome.cognome@unimore.it
Skype: skypename
unimore.it
dscg.unimore.it

Viale Antonio Allegri 9, 42121 Reggio Emilia
T +39 0522 123456 – F +39 0522 123457
M +39 123 1234567
nome.cognome@unimore.it
Skype: skypename
unimore.it
dce.unimore.it

Logo a colori o in nero.
Queste cartelline sono riservate alle Strutture
Dipartimento, Centro di Ricerca,
Centro Servizi, Direzione Operativa,
Biblioteca, Museo

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...

Biglietti da visita Rettore / Prorettori / Direttore Generale

Nome Cognome
Magnifico Rettore

Via Università 4,
41121 Modena
Viale Antonio Allegri 9,
42121 Reggio Emilia
T +39 059 123456 – F +39 059 123456
rettore@unimore.it
unimore.it

Nome Cognome
Magnifico Rettore
Via Università 4
41121 Modena

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Centro Servizi, Direzione Operativa,
Biblioteca, Museo

Viale Antonio Allegri 9
42121 Reggio Emilia
rettore@unimore.it
unimore.it

Logo in negativo. Le cartelline generiche
possono non riportare la Struttura

UNIMORE
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Tessere personale, studenti,
bustine porta CD, etichette

Nome Cognome
Qualifica o Funzione
Matricola nº. 0000000
Badge nº 0000000

01 234 5678

Tessera identificatica del personale

Tessere in formato ISO/IEC 7810 ID01, mm 85,60 × 53,98;
spessore mm 0,76.
Le buste porta CD sono bianche, di grammatura compresa
fra 60 e 80 gr/mq.

Etichette per spedizione pre-stampate, etichette adesive
generiche multiuso o per catalogazione.
Salvaguardia ambientale: carte rispondenti alla normativa ISO
9706, e con certicazione FSC (Forest Stewardship Council).
I template sono disponibili in intranet.

Bustine porta CD/DVD

CD/DVD

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Centro Servizi, Direzione Operativa,
Biblioteca, Museo

CD n.:
Luogo e data,
Dimensione File
Titolo CD, composto con allineamento a sinistra,
bandiera a destra, se possibile con un massimo
di tre righe righe di testo

CD n.: Luogo e data,
Dimensione File
Titolo CD, composto con centrato a epigrafe,
se possibile con un massimo
di tre righe righe di testo

Nome Autore
In caso di ritrovamento restituire a/
In case of finding please return to:

Nome Autore

Unimore, Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia
Ufficio URP, Via Università 4,
41121 Modena • T +39 059 2056463

Tessera identificatica degli studenti

Tessera nº 012345 • Matr. 01234
CF: ABCDEF00A00B000C

Nome Cognome

Nato/a il: 00/00/0000
A: Nome Città

012345

01 234 5678

Etichette 140 x 115h mm

UNIMORE

Via Indirizzo completo – 01234 Città 1, Italia
Via Indirizzo completo – 01234 Città 1, Italia

In caso di ritrovamento restituire a:
In case of finding please return to:
Unimore, Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia
Servizio Segreterie Studenti, Via Canalgrande 45
41121 Modena • T +39 059 2056463

Via Indirizzo completo – 01234 Città 1, Italia
Via Indirizzo completo – 01234 Città 1, Italia

| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Etichette 115 x 70h mm

Dipartimento, Centro di Ricerca, Centro
Servizi, Direzione Operativa, Biblioteca,
Museo

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Centro Servizi, Direzione Operativa,
Biblioteca, Museo

Seta Spa – Sede Legale: Strada S. Anna 210,
41122 Modena • CF/P.IVA 02201090368
Per le Condizioni Generali di Trasporto si rimanda
al Regolamento vigente, consultabile su: www/setaweb.it

Etichette 100 x 70h mm

unimore.it

BRAND BOOK
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unimore.it
xxx.unimore.it

Etichette 70 x 56h mm
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Messaggi fax, email

Formato: UNI A4 (mm 210 x 297h) e UNI A5 (mm 148.5 x 210h)
Carta bianca, grammatura compresa fra 85 e 110 gr/mq, adatta
alle più comuni stampanti ink-jet o laser.

Messaggio fax (UNIA4)

Firma elettronica

Messaggio Fax / Fax Message
Data / On Date 00/00/0000
Pagine (inclusa la presente) / Pages (included this one): 00

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Centro Servizi, Direzione Operativa,
Biblioteca, Museo

Mittente / From:

Via Indirizzo completo – 01234 Città 1, Italia
T +39 000 123456 – F +39 000 123456

Destinatario / To:

Via Indirizzo completo – 01234 Città 2, Italia
T +39 000 123456 – F +39 000 123456

To:

Tel / Phone:
Fax:

Cc:
Bcc:

Tel / Phone:
Fax:

Reply To:

e-mail: urp@unimore.it – P.E.C.: urp@pec.unimore.it
unimore.it
xxx.unimore.it

Subject:

Testo Messaggio

From: nome.cognome@unimore.it

Nome Cognome
Qualifica
Materia di insegnamento o funzione composta
su una o più righe
Via Università 4 – 41121 Modena
T +39 059 123456 • F +39 059 123456
M +39 123 1234567
nome.cognome@unimore.it

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Messaggio fax (UNIA5)

Messaggio Fax / Fax Message
Data / On Date 00/00/0000
Pagine (inclusa la presente) / Pages (included this one): 00

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Centro Servizi, Direzione Operativa,
Biblioteca, Museo

Mittente / From:

Via Indirizzo completo – 01234 Città 1, Italia
T +39 000 123456 – F +39 000 123456

Destinatario / To:

Via Indirizzo completo – 01234 Città 2, Italia
T +39 000 123456 – F +39 000 123456

Tel / Phone:
Fax:

Tel / Phone:
Fax:

e-mail: urp@unimore.it – P.E.C.: urp@pec.unimore.it
unimore.it
xxx.unimore.it

Testo Messaggio

UNIMORE
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Nella firma in calce ai messaggi e-mail, si utilizzerà il logo nella
versione speciale C.
I template personalizzabili sono disponibili in intranet.

16
Presentazione PowerPoint
16:9

Presentazioni in PowerPoint.
I template hanno proporzioni 16:9 (cm 33,85 x 19,05).

Poiché il carattere Neue Helvetica® spesso non è disponibile sul
PC, è consentito l’uso dei caratteri sostitutivi Helvetica® o Arial®.

I template di PowerPoint differiscono per ciascuna struttura
organizzativa nelle copertine e nelle intestazioni, mentre il corpo
della presentazione è comune.

Template personalizzabili dei vari modelli disponibili in intranet.

Formato 16:9 (cm 33,86 x 19,05)

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...

Titolo presentazione
su una o più righe

Titolo presentazione
su una o più righe

Luogo e Data

Luogo e Data

Titolo della slide

Titolo della slide

Ut eatiist oreium rehenit laut vendebit, sapitiati consequi repre
sed eos apita ime necerum dessi te labores tiostisto.

Ut eatiist oreium rehenit laut vendebit,
sapitiati consequi repre sed eos apita
ime necerum dessi te labores tiostisto
optatempore vent aut eum fuga, nequi
acercima conemque pro conse ratur
res aliquodi ditas eat.

Sottotitolo presentazione

Titolo della slide

Sottotitolo presentazione

Sottotitolo della slide

Sottotitolo della slide

Sottotitolo della slide

Optatempore vent aut eum fuga, nequi acercima conemque pro
conse ratur res aliquodi ditas eat.
Sequam delessum re plaboressit volore et erorerum quidenetur
serrovide doluptatibus re, quidebis as venis et faccum.

Sequam delessum re plaboressit
volore et erorerum quidenetur
serrovide doluptatibus re, quidebis as
venis et faccum dit latem atur magnis

Dit latem atur magnis mosto con prestis endae est est nonsequi
dolesent atur alit harum fuga bitiand antias et dicium faccupt.

Luogo e data

UNIMORE

Titolo della presentazione
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Luogo e data
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Titolo della presentazione

00

Luogo e data

Titolo della presentazione

mosto con prestis endae est est
nonsequi dolesent atur alit harum
fuga bitiand antias et dicium faccupt
aquaest iasimperum sae ea cus.
Et eos dit imo etum intiant esequis
consequi aut as et preperum iur, que
nest, sinctempos ditatibus dolum,
invent il id moluptur? Esti conse et
endit que num fuga quam explant
everrun tionsentur?

00

17
Presentazione PowerPoint
4:3

Presentazioni in PowerPoint.
I template hanno proporzioni 4:3 (cm 25,4 x 19,05).

Poiché il carattere Neue Helvetica® spesso non è disponibile sul
PC, è consentito l’uso dei caratteri sostitutivi Helvetica® o Arial®.

I template di PowerPoint differiscono per ciascuna struttura
organizzativa nelle copertine e nelle intestazioni, mentre il corpo
della presentazione è comune.

Template personalizzabili dei vari modelli disponibili in intranet.

Formato 4:3 (cm 25,4 x 19,05)

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...

Titolo presentazione
su una o più righe

Titolo presentazione
su una o più righe

Titolo della slide

Titolo della slide

Ut eatiist oreium rehenit laut vendebit, sapitiati
consequi repre sed eos apita ime necerum dessi
te labores tiostisto optatempore vent aut eum
fuga, nequi acercima conemque pro conse ratur
res aliquodi ditas eat.

Ut eatiist oreium rehenit
laut vendebit, sapitiati
consequi repre sed eos
apita ime necerum
dessi te labores tiostisto
optatempore vent aut
eum fuga.

Sequam delessum re
plaboressit volore et
erorerum quidenetur
set rovide doluptatibus
re quidebis

Luogo e data

Titolo della presentazione

Sottotitolo presentazione

Titolo della slide
Sottotitolo della slide

Sottotitolo presentazione

Sottotitolo della slide

Sottotitolo della slide

Sequam delessum re plaboressit volore et
erorerum quidenetur serrovide doluptatibus re,
quidebis as venis et faccum dit latem atur magnis
mosto con prestis endae est est nonsequi
dolesent atur alit harum fuga bitiand antias.
Luogo e data

UNIMORE
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Luogo e data
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As venis et faccum dit
latem atur magnis
Nequi acercima conem mosto con prestis
que pro conse ratur res endae est est,nonsequi
aliquodi ditas imperum. dolesent atur alit fuga.
00

00

C
Marcature
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Si divide la base del cartello per 36 moduli raggruppati a
quattro elementi; in totale sette quadrati da quattro per quattro
moduli, più due quadrati laterali da quattro moduli ciascuno.

l colori istituzionali sono il rosso Unimore (Pantone® PMS 7597)
e il grigio Unimore (Pantone® PMS Cool Gray 10); per particolari
esigenze il logo può essere usato in negativo; nel packaging è
consentito, previa autorizzazione, l’uso del colore argento.

I colori;
la griglia di costruzione

I sette moduli racchiudono il logo, i due moduli laterali sono
l’area di rispetto attorno al logo, in questo caso doppia (quattro
moduli anziché due). In altezza otterremo diciotto moduli base.
Il rapporto è dunque di due (base) a uno (altezza).

2X

2X

2X

2X

Grigio Unimore

Rosso Unimore

2X

4X

4X

4X

4X

4X

4X

4X

4X

4X

X

X
4X

4X

Riferimento Pantone® Solid Color
7597 C

Riferimento Pantone Solid Color
Cool Gray 10 C

CMYK
0 – 87 – 97 – 0

CMYK
0 – 0 – 0 – 80

Pellicola
3M® ScotchCal serie100
100-266
Adesiva e prespaziata
RAL®
3020 Rosso Segnale

UNIMORE

Pellicola
Avery
769 Orange Red
Adesiva e prespaziata

®

4X

Pellicola
3M® ScotchCal serie100
100-012
Adesiva e prespaziata

Pellicola
Avery
759
Adesiva e prespaziata

RAL®
7043 Grigio Segnale

| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
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Griglia di costruzione:
Cartelli a sviluppo verticale

Cartelli a sviluppo orizzontale

9 colonne (36 moduli)
4

10

2

16

9 colonne (36 moduli)
4

4

4

4

4

4

4

UNIMORE
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4

4
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Carattere tipografico /
posizionamento dei cartelli

Il carattere tipografico sarà sempre il carattere istituzionale
Neue Helvetica, nei colori sociali.

Lettering principale
Neue Helvetica Lt Standard 45 Light Maiuscolo/minuscolo. Colore: Grigio Unimore

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Direzione, Servizio, Museo
Aula
Laboratorio di Chimica e Farmacia
Lettering localizzazione informazioni
Neue Helvetica Lt Standard 55 Roman minuscolo. Colore: Rosso Unimore

piano primo
blocco nord

250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Posizionamento dei cartelli

Lettering identificazione codice edificio, codice vano e numero posti aule
Neue Helvetica Lt Standard 55 Roman Maiuscolo, minuscolo. Colore: Grigio Unimore

MO-51-00-011
posti n. 295
Lettering identificazione codice laboratori, codice vano, numerazione piani
Neue Helvetica Lt Standard 65 Medium Maiuscolo/minuscolo. Colore: Rosso Unimore

088
Uint.6

I cartelli grandi affissi a muro saranno posizionati con il lato
superiore a cm 200 da pavimento. I cartelli più piccoli affissi
a muro saranno posizionati con il lato superiore a cm 180 da
pavimento.
La segnaletica di emergenza e di informazione (ISO 3684) sarà
posizionata con il bordo superiore a cm 220 da pavimento.

1
2

250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

PERICOLO

MATERIALE RADIOATTIVO
O RADIAZIONI IONIZZANTI

Posizionamento dei cartelli di segnaletica di emergenza
UNIMORE
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La norma ISO 3684.
Cartelli di regolamentazione,
informazione e ammonimento

La normativa ISO 3864-1 definisce delle categorie definite per
forma geometrica e colore per la segnaletica di sicurezza, come
mostrato sotto.

Categoria

Sottocategoria

Regolamentazione
Un cerchio indica
un’azione da intraprendere

Proibizione
Proibisce un’azione:
rosso e nero su bianco

Colore

I colori dei cartelli di sicurezza vanno sempre rispettati.
Ricordiamo che vi sono molti altri cartelli che possono essere
utilizzati in ambiti specifici.
.

Cartello

oppure
VIETATO FUMARE
Legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori”

I trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma

da € 27,50 a € 275,00
la misura è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Spetta all’Autorità competente oltrechè ai funzionari incaricati di questo Ente:

vigilare sull’osservanza del divieto ed accertarne le relative infrazioni.

Obbligo
Richiede un’azione:
bianco su fondo nero o blu

Informazione
Un quadrato indica
una informazione

Condizioni di sicurezza
in caso di emergenza: verde su bianco
USCITA DI EMERGENZA

Equipaggiamento di emergenza
in caso di fuoco: bianco su fondo rosso
MO51_EST_00_01

MO51_EST_00_01

MO51_IDR_00_01

pulsante
allarme
antincendio

SGANCIO
quadro elettrico

VALVOLA
intercettazione
GAS
azionare in caso di incendio

attrezzatura
antincendio

ALLARME
emergenza generale

SGANCIO
elettrico generale

Informazioni di carattere generale
(permesso o informazione al pubblico):
bianco su fondo blu

Ammonimento
Un triangolo indica
attenzione o potenziale pericolo

UNIMORE
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Cautela
indica un pericolo potenziale:
nero su fondo giallo o arancio

oppure

Pericolo
indica un pericolo reale:
bianco su fondo rosso

oppure

BRAND BOOK
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CORRENTE ALTA TENSIONE

|

C – MARCATURE

PERICOLO
CAMPO MAGNETICO

PERICOLO

MATERIALE RADIOATTIVO

PERICOLO

MATERIALE RADIOATTIVO
O RADIAZIONI IONIZZANTI

PERICOLO
MATERIALE INFIAMMABILE

PERICOLO
BOMBOLE PRESSURIZZATE

22

Accanto alla segnaletica di sicurezza vi sono cartelli informativi
di forma quadrata che saranno costruiti su una griglia ottenuta
dividendo il quadrato in 18 per 18 moduli.
Altri cartelli infine possono contenere sia informazioni
di sicurezza, sia di obbligo o divieto.

Cartelli informativi e di
sicurezza: costruzione /
frecce direzionali

Elenchiamo i tipidi frecce mono o pluri-direzionali che si utilizzano
nei cartelli.
Non sono consentiti altri tipi di frecce, ad eccezione di quelle
che fanno parte della segnaletica standard di emergenza o che
rispondono alle norme ISO 3684.

Frecce mono-direzionali lunghe su cartelli

videocamere
sorveglianza

videocamere
sorveglianza

SGANCIO QUADRO ELETTRICO
ATTENZIONE
QUADRI ELETTRICI

USCITA DI
EMERGENZA

in caso di incendio
non usare
l’ascensore

QUI NON USARE
ACQUA PER
SPEGNERE INCENDI

LASCIARE

LIBERO
IL PASSAGGIO

UNIMORE

RILEVATORE OSSIGENO

usare le scale
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Frecce direzionali lunghe (segnalano una svolta)
su cartelli
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Edifici: segnaletica esterna /
segnaletica interna:
banconi, totem

La segnaletica esterna, specialmente quella di grandi dimensioni,
può essere scatolata, e quindi non riportare il logo ma la sola
scritta Unimore, ma vi dovrà essere sempre un cartello che
riposta il logo completo (vedi esempio sotto).

I banconi informativi, così come i totem, quando all’interno delle
strutture universitarie, riporteranno il solo “flash” del logo e la “i”
di informazioni. Se posizionati all’esterno dovranno riportare
sempre il logo completo.

270 cm

Dipartimento di Scienze Chimiche
e Geologiche
Dipartimento di Scienze della Vita

172 cm

UNIMORE

Dipartimento di Scienze
della Vita
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blocco nord

blocco centrale

Laboratori di ricerca
DSV 002/024

Laboratori di ricerca
DSCG 057/069

blocco principale

blocco sud

Laboratori di ricerca
DSV 025/031

Laboratori di ricerca
DSCG 042/050

blocco nord

blocco centrale

Studi DSV 002/023

Studi DSCG 067/084

blocco principale

blocco sud

Studi DSV 024/045
Laboratorio di calcolo
DSCG 048

Laboratorio didattico DSV U2.1
Laboratorio didattico
DSCG U2.2

blocco nord e principale

blocco centrale

Aula U1.1
Uffici amministrazione

Studi DSCG 045/061
Servizi igienici

blocco principale

blocco sud

Aule U1.2-3-4
Laboratorio didattico
DSCG U1.5
Ascensori / scale ai piani

Laboratori didatticI
DSCG U1.6-7

blocco nord

blocco centrale

Depositi

Aule specialistiche
UINT.1-2-3-4-5-6

24

Quando i totem o i cartelli informativi sono riportati su più piani,
solamente il numero che indica il piano sarà in colore rosso
e sono presenti le frecce direzionali. Le informazioni relative
agli altri piani saranno in colore grigio.

Esempi (1)
Segnaletica informativa
Dipartimento di Scienze Chimiche
e Geologiche
Dipartimento di Scienze della Vita

Dipartimento di Scienze Chimiche
e Geologiche
Dipartimento di Scienze della Vita

blocco sud - piano primo

Laboratori didattici DSCG
blocco principale

blocco nord

blocco centrale

blocco nord

blocco centrale

Laboratori di ricerca
DSV 002/024

Laboratori di ricerca
DSCG 057/069

Laboratori di ricerca
DSV 002/024

Laboratori di ricerca
DSCG 057/069

Aule U0.1-2-3
Laboratori didattici
DSV U0.4-5

blocco principale

blocco sud

blocco principale

blocco sud

blocco nord

Laboratori di ricerca
DSV 025/031

Laboratori di ricerca
DSCG 042/050

Laboratori di ricerca
DSV 025/031

Laboratori di ricerca
DSCG 042/050

blocco centrale e principale

Studi DSCG 084/090
Aule U0.1-2-3
Laboratori didattici
DSV U0.4-5

Laboratori di ricerca DSCG
blocco centrale

blocco nord

blocco centrale

blocco nord

blocco centrale

Studi DSV 002/023

Studi DSCG 067/084

Studi DSV 002/023

Studi DSCG 067/084

blocco principale

blocco sud

blocco principale

blocco sud

Studi DSV 024/045
Laboratorio di calcolo
DSCG 048

Laboratorio didattico
DSV U2.1
Laboratorio didattico
DSCG U2.2

Studi DSV 024/045
Laboratorio di calcolo
DSCG 048

Laboratorio didattico
DSV U2.1
Laboratorio didattico
DSCG U2.2

Studi DSCG
blocco sud

Laboratori didattici
DSV U0.6-7

blocco centrale e principale

Studi DSCG 084/090
Aule U0.1-2-3
Laboratori didattici
DSV U0.4-5

MO-51-00-011

Aula
posti n. 78

UNIMORE

U0.1
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Studi DSCG 031/041
Laboratori didattici
DSV U0.6-7
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MO-51-INT-002

Locale tecnico
accesso vietato
ai non addetti

uscita

25
Esempi (2)
Segnaletica informativa di emergenza

Segnaletica informativa

3

º

PERICOLO

MATERIALE RADIOATTIVO

Piano

PERICOLO

MO51_IDR_00_01

MATERIALE RADIOATTIVO
O RADIAZIONI IONIZZANTI

videocamera
sorveglianza

10 18 23
Riservato

UNIMORE

DSCG
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-1

Piano Interrato

Spogliatoio

26
Esempi (3)
Segnaletica informativa non di emergenza

10
Riservato

10
Riservato

18
DSCG

DSCG

23

Targhe fuoriporta

DSCG

MO-51-00-088

088

Simona Bigi
Massimo Bortolotti
Simona Marchetti Dori
Paolo Serventi

DSCG

MO-51-00-088

DSCG

MO-51-00-088

DSCG

MO-51-00-007

088

007

Simona Bigi
Massimo Bortolotti
Simona Marchetti Dori
Paolo Serventi

Sabrina Muti
Filomena Papìa

DSCG

DSCG

MO-51-00-031

MO-51-00-086

088

Simona Bigi
Massimo Bortolotti
Simona Marchetti Dori
Paolo Serventi

UNIMORE
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Anna Cipriani
Paola Coratza

Cesare Andrea
Papazzoni
Alessandro Vescogni
Assegnisti/Dottorandi

27

In alcuni casi è possibile utilizzare delle vetrofanie in film vinilico
adesivo trasparente a effetto sabbiato tipo 3M® 7725-314.

Vetrofanie

172 cm

DSCG

DSCG

MO-51-00-088

MO-51-00-007

088

007

Simona Bigi
Massimo Bortolotti
Simona Marchetti Dori
Paolo Serventi

Sabrina Muti
Filomena Papìa

DSCG

MO-51-00-088

DSCG

MO-51-00-031

DSCG

MO-51-00-086

088

DSCG

UNIMORE

MO-51-00-088

DSCG

007

Simona Bigi
Massimo Bortolotti
Simona Marchetti Dori
Paolo Serventi

Sabrina Muti
Filomena Papìa
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Massimo Bortolotti
Simona Marchetti Dori
Paolo Serventi

MO-51-00-007

088
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Anna Cipriani
Paola Coratza

Cesare Andrea
Papazzoni
Alessandro Vescogni
Assegnisti/Dottorandi
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Autoveicoli

Il logo unimore sarà adattato alle dimensioni delle portiere degli
autoveicoli, lasciando sempre un ampio margine attorno.

Dipartimento di Scienze Chimiche
e Geologiche

UNIMORE
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Il linguaggio fotografico

La scelta delle immagini è una parte importante nell’affrontare
una pubblicazione; attraverso le immagini la possiamo rendere
accattivante e piacevole, autorevole, moderna; comunicare
sicurezza, senso di appartenenza. partecipazione, impegno,
valore.
Le immagini che utilizzeremo devono riflettere i valori e lo spirito
che connotano Unimore; devono essere piene di vita, con colori
saturi che trasmettano gioia di vivere e speranza, spontanee, mai
costruite; devono raccontare la realtà, non la finzione.
Le persone che sono il nostro nucleo, siano gli studenti o il
personale, saranno ritratte nella quotidianità; poco importa se si
intravedono “piercing”, tatuaggi, magliette serie o dal contenuto
improbabile; l’apparenza non è la missione dei nostri studenti,
bensì la ricerca di conoscenza e la volontà di costruire un futuro
migliore.

UNIMORE
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Gli ambienti non devono essere privi di oggetti che “intralcino”
la composizione; vi sono cavi, macchinari, libri, oggetti di uso
comune; queste attrezzature non devono comunicare un ordine
asettico e perfetto.
Sono utilizzate quotidianamente e devono, per quanto possibile,
essere ritratte in funzione, sebbene ciò non significhi che
debbano comunicare caos o disordine.
Da un punto di vista tecnico è preferibile usare immagini sature,
con fondi pieni e più scuri dei soggetti principali, oppure immagini
con fondi molto chiari e “soffici”; è una scelta che verrà presa
a monte nel progetto della comunicazione.
Si consiglia di non miscelare immagini scure e sature con quelle
chiare; è preferibile che il “tono” della comunicazione sia,
per quanto possibile, omogeneo.

30
Editoria, formati in uso

UNI A4 – mm 210 x 297 h

Formati in uso:
UNI A4 verticale (mm 210 x 297h) oppure orizzontale;
17 x 24 (mm 170 x 240h); 17 x 22 (mm 170 x 220h); Uni A5, (mm
148,5 x 210h mm); 10,5 x 21 (mm 105 x 210h); 21 x 21
(mm 210 x 210h); 24 x 24 (mm 240 x 240h).

UNI A4 (ad album) – mm 297 x 210 h

17 x 24 – mm 170 x 240 h

Carta:
bianca, di buona qualità; grammatura compresa fra 100 e 150
gr/mq per la carta, e fra 250 e 400 gr/mq per il cartoncino.
Salvaguardia ambientale: carte rispondenti alla normativa ISO
9706, e con certicazione FSC (Forest Stewardship Council).

17 x 22* – mm 170 x 220 h

* Ottimizzato per la produzione
del Centro stampa interno

21 x 21 – mm 210 x 210 h

UNIMORE

24 x 24 – mm 240 x 240 h
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10,5 X 21 a una, due, tre o più ante – mm 105 x 210 h
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UNI A5 – mm 148,5 x 210 h

31
Formati, griglia
di impaginazione

Griglia di impaginazione di sei colonne verticali per nove file
orizzontali, margini esclusi. Interspazio variabile in base al
formato. Nelle pubblicazioni orizzontali il rapporto è rovesciato,
quindi nove colonne verticali per sei file orizzontali.

Mentre la griglia di impaginazione è simmetrica per le copertine,
può variare leggermente per le pagine interne.
I template sono disponibili in intranet.

UNI A4

17 x 24

9 file

6 colonne

17 x 22

UNIMORE
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UNI A5

10,5 X 21

32
Copertine, pagine interne

Le copertine sono caratterizzate solitamente da una fascia
in testa, la dimensione può essere variabile a seconda delle
esigenze di impaginazione.
Il logo ha dimensione fissa per ciascun formato.

Copertine

UNIMORE

| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Le pagine interne sono suddivise da griglie modulari che
consentono un’impaginazione flessibile con diversi tipi di colonne
di testo e ampia libertà di inserimento di immagini
I template sono disponibili in intranet.

Pagine interne: colonne di testo
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Esempi

Copertine: esempi

Pagine interne: esempi di impaginazione
Cras pulvinar,
elit non
cursus
ornare, lectus
ipsum rhoncs
massa, eu
mollis ligula
mauris
in urna.

Lorem ipsum
dolor sit amet

Uni
mo
re

Lorem
ipsum dolor
sit amet

Lorem ipsum dolor
sit amet

Morbi tristique
mattis
imperdiet.
Morbi ornare,
enim ut
pretium
placerat,
magna nulla
aliquet tortor

Donec tempus convallis dictum.
Nullam vel ipsum luctus,

Donec tempus
convallis dictum.
Nullam vel ipsum
luctus, commodo
purus eget,
ultricies tortor.
Nam tempor elit
non rutrum aliquet.
Aenean sed
fringilla purus.
Integer vitae
consequat risus.
Sed vel massa
hendrerit, viverra
lacus non, viverra
ipsum. Morbi et
venenatis augue.
Cras nec dolor sed
elit luctus convallis
vel at arcu. Mauris
varius purus at
ultrices bibendum.
Nulla quis ante
lacinia, gravida elit
vitae, egestas
nulla. In in massa
vel nisl facilisis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla est nibh, pretium ac enim et,
commodo venenatis justo. Etiam a porttitor nisl, sed maximus purus. In libero nisi, pretium
cursus ornare eget, tempus nec augue. Vestibulum varius congue ex, sed tempor ex placerat
vel. Nunc vel lectus bibendum, mollis ante sed, tristique leo. Ut vel augue leo. Proin quis
scelerisque sem, eu posuere ipsum. In ultrices ipsum in felis ultricies, quis fringilla lacus
semper. Donec et urna dolor. Proin vel iaculis ipsum. Cras pulvinar, elit non cursus ornare,
lectus ipsum rhoncus massa, eu mollis ligula mauris in urna. Morbi tristique mattis imperdiet.
Morbi ornare, enim ut pretium placerat, magna nulla aliquet tortor, id suscipit nunc dui sit amet
eros. Integer euismod egestas malesuada. Nunc ex dui, iaculis quis mauris eget, bibendum
bibendum orci.

mattis ut id nisi. In
hac habitasse
platea dictumst.
Nullam convallis
massa at tortor
gravida luctus.
Aliquam libero
magna, faucibus at
posuere nec,
vestibulum vel ex.
Class aptent taciti
sociosqu ad litora
torquent per
conubia nostra,
per inceptos
himenaeos. Sed
malesuada ultricies
ipsum, eget
tincidunt orci
tincidunt vel.

Sed vel eros nulla. Morbi semper nunc at est sagittis, ut rhoncus nunc fermentum. Ut erat est,
dapibus sit amet ipsum sit amet, vestibulum fringilla augue. In sollicitudin aliquam ex a
molestie. Sed imperdiet semper mauris ac venenatis. Vivamus nec ex vitae erat tincidunt
facilisis. Vivamus at arcu eget augue vulputate hendrerit. Nulla vel orci et ipsum semper
tincidunt sit amet vel mauris. Nulla sit amet metus porta, tincidunt justo nec, fermentum nisl.
Vestibulum fringilla velit nec dui sagittis, tristique suscipit nulla lacinia. Duis placerat felis
auctor arcu tristique, quis imperdiet urna commodo. Vivamus maximus viverra lorem nec
imperdiet.

Ranec dolor sed elit luctus
convallis vel at arcu.
Mauris varius purus at ultrices
bibendum. Nulla quis ante
lacinia, gravi

Vestibulum metus odio, laoreet nec consectetur quis, condimentum in magna. Fusce eget
euismod lorem. Vivamus quis ullamcorper lectus. Integer et nunc id arcu sodales malesuada
in vel lectus. Sed non laoreet felis. Morbi a ullamcorper massa. Vivamus egestas aliquet
massa, a congue velit varius vel. Duis eget massa non nulla varius maximus eget vel sapien.
Curabitur viverra mauris vel neque tempus lobortis.
Sed pulvinar odio sit amet erat rutrum mollis. Nulla ipsum purus, posuere quis placerat
facilisis, pharetra non arcu. Maecenas eget est sed magna maximus interdum. Maecenas
lacinia rutrum nunc, a commodo purus cursus eu. Quisque eget ex nisl. Phasellus interdum
aliquam felis mollis auctor.

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...

Lorem ipsum dolor
sit amet

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...

Lorem ipsum
dolor
sit amet

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...

Lorem ipsum dolor
sit amet

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Nulla est nibh, pretium ac
enim et, commodo venenatis
justo. Etiam a porttitor nisl,
sed maximus purus. In libero
nisi, pretium cursus ornare
eget, tempus nec augue.
Vestibulum varius congue ex,
sed tempor ex placerat vel.
Nunc vel lectus bibendum,
mollis ante sed, tristique leo.
Ut vel augue leo. Proin quis
scelerisque sem, eu posuere
ipsum. In ultrices ipsum in
felis ultricies, quis fringilla
lacus semper. Donec et urna
dolor. Proin vel iaculis ipsum.
Cras pulvinar, elit non cursus
ornare, lectus ipsum rhoncus
massa, eu mollis ligula mauris
in urna. Morbi tristique mattis
imperdiet. Morbi ornare, enim
ut pretium placerat, magna
nulla aliquet tortor, id suscipit
nunc dui sit amet eros.
Integer euismod egestas
malesuada. Nunc ex dui,
iaculis quis mauris eget,
bibendum bibendum orci.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla est nibh, pretium ac enim
et, commodo venenatis justo. Etiam a
porttitor nisl, sed maximus purus. In libero
nisi, pretium cursus ornare eget, tempus nec
augue. Vestibulum varius congue ex, sed
tempor ex placerat vel. Nunc vel lectus
bibendum, mollis ante sed, tristique leo. Ut
vel augue leo. Proin quis scelerisque sem, eu
posuere ipsum. In ultrices ipsum in felis
ultricies, quis fringilla lacus semper. Donec et
urna dolor. Proin vel iaculis ipsum. Cras
pulvinar, elit non cursus ornare, lectus ipsum
rhoncus massa, eu mollis ligula mauris in
urna. Morbi tristique mattis imperdiet. Morbi
ornare, enim ut pretium placerat, magna nulla
aliquet tortor, id suscipit nunc dui sit amet
eros. Integer euismod egestas malesuada.
Nunc ex dui, iaculis quis mauris eget,
bibendum bibendum orci.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nulla est nibh, pretium ac enim
et, commodo venenatis justo. Etiam a
porttitor nisl, sed maximus purus. In libero
nisi, pretium cursus ornare eget, tempus nec
augue. Vestibulum varius congue ex, sed
tempor ex placerat vel. Nunc vel lectus
bibendum, mollis ante sed, tristique leo. Ut
vel augue leo. Proin quis scelerisque sem, eu
posuere ipsum. In ultrices ipsum in felis
ultricies, quis fringilla lacus semper. Donec et
urna dolor. Proin vel iaculis ipsum. Cras
pulvinar, elit non cursus ornare, lectus ipsum
rhoncus massa, eu mollis ligula mauris in
urna. Morbi tristique mattis imperdiet. Morbi
ornare, enim ut pretium placerat, magna nulla
aliquet tortor, id suscipit nunc dui sit amet
eros. Integer euismod egestas malesuada.
Nunc ex dui, iaculis quis mauris eget,
bibendum bibendum orci.

Sed vel eros nulla. Morbi semper nunc at est
sagittis, ut rhoncus nunc fermentum. Ut erat
est, dapibus sit amet ipsum sit amet,
vestibulum fringilla augue. In sollicitudin
aliquam ex a molestie. Sed imperdiet semper
mauris ac venenatis. Vivamus nec ex vitae
erat tincidunt facilisis. Vivamus at arcu eget
augue vulputate hendrerit. Nulla vel orci et
ipsum semper tincidunt sit amet vel mauris.
Nulla sit amet metus porta, tincidunt justo
nec, fermentum nisl. Vestibulum fringilla velit
nec dui sagittis, tristique suscipit nulla lacinia.
Duis placerat felis auctor arcu tristique, quis
imperdiet urna commodo. Vivamus maximus
viverra lorem nec imperdiet.

Sed vel eros nulla. Morbi semper nunc at est
sagittis, ut rhoncus nunc fermentum. Ut erat
est, dapibus sit amet ipsum sit amet,
vestibulum fringilla augue. In sollicitudin
aliquam ex a molestie. Sed imperdiet semper
mauris ac venenatis. Vivamus nec ex vitae
erat tincidunt facilisis. Vivamus at arcu eget
augue vulputate hendrerit. Nulla vel orci et
ipsum semper tincidunt sit amet vel mauris.
Nulla sit amet metus porta, tincidunt justo
nec, fermentum nisl. Vestibulum fringilla velit
nec dui sagittis, tristique suscipit nulla lacinia.
Duis placerat felis auctor arcu tristique, quis
imperdiet urna commodo. Vivamus maximus
viverra lorem nec imperdiet.

Sed vel eros nulla. Morbi
semper nunc at est sagittis,
ut rhoncus nunc fermentum.
Ut erat est, dapibus sit amet
ipsum sit amet, vestibulum
fringilla augue. In sollicitudin
aliquam ex a molestie. Sed
imperdiet semper mauris ac
venenatis. Vivamus nec ex
vitae erat tincidunt facilisis.
Vivamus at arcu eget augue
vulputate hendrerit. Nulla vel
orci et ipsum semper
tincidunt sit amet vel mauris.
Nulla sit amet metus porta,
tincidunt justo nec,
fermentum nisl. Vestibulum
fringilla velit nec dui sagittis,
tristique suscipit nulla lacinia.
Duis placerat felis auctor arcu
tristique, quis imperdiet urna
commodo. Vivamus maximus
viverra lorem nec imperdiet.
Vestibulum metus odio,
laoreet nec consectetur quis,
condimentum in magna.
Fusce eget euismod lorem.
Vivamus quis ullamcorper
lectus. Integer et nunc id arcu
sodales malesuada in vel

Maecenas eget est sed
magna maximus interdum.
Maecenas lacinia rutrum
nunc, a commodo purus
cursus eu. Quisque eget ex
nisl. Phasellus interdum
aliquam felis mollis auctor.
Cras libero elit, fringilla
convallis augue vel, egestas
faucibus mauris. Praesent
magna justo, venenatis at elit
ac, gravida porta elit.
Aliquam fermentum magna
consequat nulla suscipit
sodales. Quisque sit amet
sapien imperdiet, eleifend
libero nec, finibus dui.
Quisque blandit vitae tortor
eu ornare. Duis vel
fermentum velit, convallis
interdum orci.
Ut vel neque enim. Sed et

Donec tempus
convallis dictum.
Nullam vel ipsum
luctus, commodo
purus eget,
ultricies tortor.
Nam tempor elit
non rutrum aliquet.
Aenean sed
fringilla purus.
Integer vitae

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...

Seminar
Is iunt, cuptaque
molupti sequos
am eos nitiost
Ruptaecum qui
arum fugit es
que autempos
aut quae laciis
Lutenti orumquia aut ligentem nos explacit volore et vent
dessund itatibus. Is senis et facillabore abores.
Preribus, idelicilit doluptat latem doluptatet maior simusam
que mi, que dolores eum coribus et et.

Cuptaque molupti
onsequos am eos nitiost
ruptaecum qui
erat vulturis in aere

Elitis autas que expero blaut odit, suntem
duci natque nuscium dolupta quissi re, cus,
volliquid magnihic totatur?
Is iunt, cuptaque molupti onsequos am eos
nitiost ruptaecum qui arum fugit es que
autempos aut quae laciis eum sunt qui
rernatu rehenis venihil.
Ipsant vel et etus aritam rae cusciis verita veris mos
vendand iatur, quid quis dolupta estrumquam et expe
voluptas dest, esenis dolorem.
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09:00

Ebisquis es cusantem elitis autas que expero
blaut odit, suntem duci natque nuscium dolupta
quissi re, cus, volliquid magnihic totatur?

09:45

Is iunt, cuptaque molupti onsequos am eos
nitiost ruptaecum qui arum fugit es que
autempos aut quae laciis eum sunt qui rernatu
rehenis venihil ipsant vel et etus aritam

10:15

Rae cusciis verita veris mos vendand iatur, quid
quis dolupta estrumquam et expe voluptas dest,
esenis dolorem.

11:00

Xerro ea nim hil iuscium et, ipsumquid que laut
ommolup tatesti que vendant iatiist aut volecul
lecatem ad modi rent re aut quosae corem
ipsam et pe prererrum, conest a della ex enis int
quiderrum nonsequ ibernam lat et aut odis

12:00

Apsanti tem essequiae poritat

14:00

Offic te eatum de si non consento conecus dolut
vollaut lacesciate estrumquat alit voluptatum
fugitiorpos mi, qui nonsequibea neceperatiur mo
es qui quiatatem.

15:30

Voluptatum ullabor aspidis quamusapera

Igenis ad unt volorias si officit atures excesequi voluptatum
ullabor aspidis quamusaperat quo volum essecepro
temporati dunt.

+39 012 345 678 — +39 012 345 679
Apel im dolut voluptati nobisteniet et eturehenecae ma et optatquas nat pra volenimus exerferis et
volupta ssequat emolorestis as et qui diantem invenihil inis voloristes sandam liqui in perum, con
comnia cus, esed eum nisitate parumqu iduntur

UNIMORE

Programma

Si dolorestiis sum is et autem illatur moluptium incia sam,
sequis sum am, temolor epellam, od quas idi reicipsa
dolupta tibusae perchicatur?
Qui tempori andaeprero comnis aut volestia comnita
tibusda nimporro quis incte rem.

orci sem. Fusce tempus
malesuada erat, quis facilisis
nibh vehicula finibus. Ut
gravida convallis molestie.
Praesent efficitur lacus a nulla
euismod porttitor.

lectus. Sed non laoreet
felis. Morbi a ullamcorper
massa. Vivamus egestas
aliquet massa, a congue
velit varius vel. Duis eget
massa non nulla varius
maximus eget vel sapien.
Curabitur viverra mauris vel
neque tempus lobortis. Sed
pulvinar odio sit amet erat
rutrum mollis. Nulla ipsum
purus, posuere quis

Cras libero elit, fringilla convallis augue vel, egestas faucibus mauris. Praesent magna justo,
venenatis at elit ac, gravida porta elit. Aliquam fermentum magna consequat nulla suscipit
sodales. Quisque sit amet sapien imperdiet, eleifend libero nec, finibus dui. Quisque blandit
vitae tortor eu ornare. Duis vel fermentum velit, convallis interdum orci.
Ut vel neque enim. Sed et orci sem. Fusce tempus malesuada erat, quis facilisis nibh vehicula
finibus. Ut gravida convallis molestie. Praesent efficitur lacus a nulla euismod porttitor.
Donec tempus convallis dictum. Nullam vel ipsum luctus, commodo purus eget, ultricies tortor.
Nam tempor elit non rutrum aliquet. Aenean sed fringilla purus.
Integer vitae consequat risus. Sed vel massa hendrerit, viverra lacus non, viverra ipsum. Morbi
et venenatis augue. Cras nec dolor sed elit luctus convallis vel at arcu. Mauris varius purus at
ultrices bibendum. Nulla quis ante lacinia, gravida elit vitae, egestas nulla. In in massa vel nisl
facilisis mattis ut id nisi. In hac habitasse platea dictumst. Nullam convallis massa at tortor
gravida luctus. Aliquam libero magna, faucibus at posuere nec, vestibulum vel ex. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed malesuada
ultricies ipsum, eget tincidunt orci tincidunt vel.

sapien. Donec vel mi nisl. Duis fermentum id nibh fringilla blandit. Duis efficitur porta nulla non
rutrum. Praesent vulputate venenatis mollis.
Nunc tellus neque, vestibulum sed tortor id, tempor egestas turpis. Aenean tempor quis libero
et varius. Morbi id nibh vitae urna bibendum egestas in tincidunt enim. Nunc cursus nisl enim,
nec vulputate ex eleifend vitae. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Fusce ac eros nunc. In hac habitasse platea dictumst. In
arcu arcu, mattis vel odio eu, volutpat feugiat purus. Nunc in molestie nisl, id semper tellus.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
Nunc non arcu eget turpis ornare elementum. Vivamus non neque magna. In hac habitasse
platea dictumst. Sed vehicula augue vel rutrum accumsan. In maximus tincidunt magna, non
dapibus ipsum suscipit at. Suspendisse dictum placerat varius.
Nullam commodo sodales tortor non condimentum. Suspendisse malesuada hendrerit
pharetra. Vivamus tristique lobortis tincidunt. Phasellus vel dolor neque. Ut luctus justo vel mi
tincidunt eleifend ut vitae ex. Fusce eget varius quam. Praesent sed metus eget enim cursus
gravida. Sed dictum augue eget viverra vehicula.
Vestibulum dictum aliquam metus tempor rhoncus. Vivamus ante elit, malesuada ac nibh et,
fringilla commodo mauris. Duis vel sem eget ante cursus maximus. Aliquam eu arcu ut nunc
vulputate bibendum. Fusce sagittis lorem ut volutpat malesuada. Mauris convallis ipsum at
lectus dictum, id porta mauris elementum. Donec nec finibus lorem. Phasellus non sodales
purus, vel blandit diam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Integer efficitur, metus quis placerat maximus, turpis diam ullamcorper
magna, sed fringilla eros ligula sit amet lacus. Morbi eget ex eu nunc laoreet facilisis.
Pellentesque scelerisque massa nec augue sodales, in consequat mi mollis.
Cras at tortor tortor. Integer diam arcu, iaculis sit amet imperdiet eget, bibendum sed turpis.
Mauris molestie vulputate dignissim. Etiam in interdum arcu. Curabitur.

Etiam at commodo magna. Integer venenatis est augue, et facilisis lacus lobortis et. Mauris
ligula nisi, tempor at ullamcorper sed, euismod in ligula. Sed luctus vehicula eleifend. Vivamus
et arcu faucibus, dignissim metus non, vehicula nisl. Aliquam eget diam eu odio elementum
pharetra eu nec mauris. Nullam varius urna et nisl viverra, ut sagittis tortor condimentum. Duis
mauris massa, pulvinar ut finibus vitae, hendrerit vel est. In et pulvinar velit. Mauris venenatis
interdum luctus. Suspendisse potenti. Nulla sed magna eget lacus mattis placerat sed at

Vestibulum metus odio, laoreet nec
consectetur quis, condimentum in magna.
Fusce eget euismod lorem. Vivamus quis
ullamcorper lectus. Integer et nunc id arcu
sodales malesuada in vel lectus. Sed non
laoreet felis. Morbi a ullamcorper massa.
Vivamus egestas aliquet massa, a congue
velit varius vel. Duis eget massa non nulla
varius maximus eget vel sapien. Curabitur
viverra mauris vel neque tempus lobortis. Sed
pulvinar odio sit amet erat rutrum mollis. Nulla
ipsum purus, posuere quis placerat facilisis,
pharetra non arcu. Maecenas eget est sed
magna maximus interdum. Maecenas lacinia
rutrum nunc, a commodo purus cursus eu.
Quisque eget ex nisl. Phasellus interdum
aliquam felis mollis auctor.
Cras libero elit, fringilla convallis augue vel,
egestas faucibus mauris. Praesent magna
justo, venenatis at elit ac, gravida porta elit.
Aliquam fermentum magna consequat nulla
suscipit sodales. Quisque sit amet sapien
imperdiet, eleifend libero nec, finibus dui.
Quisque blandit vitae tortor eu ornare. Duis
vel fermentum velit, convallis interdum orci.
Ut vel neque enim. Sed et orci sem. Fusce
tempus malesuada erat, quis facilisis nibh
vehicula finibus. Ut gravida convallis molestie.
Praesent efficitur lacus a nulla euismod
porttitor.
Donec tempus convallis dictum. Nullam vel
ipsum luctus, commodo purus eget, ultricies
tortor. Nam tempor elit non rutrum aliquet.
Aenean sed fringilla purus.

Vestibulum metus odio, laoreet nec
consectetur quis, condimentum in magna.
Fusce eget euismod lorem. Vivamus quis
ullamcorper lectus. Integer et nunc id arcu
sodales malesuada in vel lectus. Sed non
laoreet felis. Morbi a ullamcorper massa.
Vivamus egestas aliquet massa, a congue
velit varius vel. Duis eget massa non nulla
varius maximus eget vel sapien. Curabitur
viverra mauris vel neque tempus lobortis.
Sed pulvinar odio sit amet erat rutrum mollis.
Nulla ipsum purus, posuere quis placerat
facilisis, pharetra non arcu. Maecenas eget
est sed magna maximus interdum. Maecenas
lacinia rutrum nunc, a commodo purus cursus
eu. Quisque eget ex nisl. Phasellus interdum
aliquam felis mollis auctor.

Erat
vulturis
in
aere

Sed vel eros nulla. Morbi semper nunc at est sagittis, ut rhoncus nunc fermentum. Ut erat est,
dapibus sit amet ipsum sit amet, vestibulum fringilla augue. In sollicitudin aliquam ex a
molestie. Sed imperdiet semper mauris ac venenatis. Vivamus nec ex vitae erat tincidunt
facilisis. Vivamus at arcu eget augue vulputate hendrerit. Nulla vel orci et ipsum semper
tincidunt sit amet vel mauris. Nulla sit amet metus porta, tincidunt justo nec, fermentum nisl.
Vestibulum fringilla velit nec dui sagittis, tristique suscipit nulla lacinia. Duis placerat felis auctor
arcu tristique, quis imperdiet urna commodo. Vivamus maximus viverra lorem nec imperdiet.
Vestibulum metus odio, laoreet nec consectetur quis, condimentum in magna. Fusce eget
euismod lorem. Vivamus quis ullamcorper lectus. Integer et nunc id arcu sodales malesuada in
vel lectus. Sed non laoreet felis. Morbi a ullamcorper massa. Vivamus egestas aliquet massa, a
congue velit varius vel. Duis eget massa non nulla varius maximus eget vel sapien. Curabitur
viverra mauris vel neque tempus lobortis. Sed pulvinar odio sit amet erat rutrum mollis. Nulla
ipsum purus, posuere quis placerat facilisis, pharetra non arcu. Maecenas eget est sed magna
maximus interdum. Maecenas lacinia rutrum nunc, a commodo purus cursus eu. Quisque eget
ex nisl. Phasellus interdum aliquam felis mollis auctor.

Quisque eget semper felis. Ut molestie a urna vel placerat. Mauris a rutrum urna. Duis eget
nulla varius, consequat arcu in, tincidunt nisl. Sed ut dapibus tellus, vel ultricies ex. Nam eget
est et ligula sollicitudin tempor. Proin egestas venenatis tortor, non dictum nisi porta nec.

Lorem
ipsum
vulturi
ramet

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla est nibh, pretium ac enim et,
commodo venenatis justo. Etiam a porttitor nisl, sed maximus purus. In libero nisi, pretium
cursus ornare eget, tempus nec augue. Vestibulum varius congue ex, sed tempor ex placerat
vel. Nunc vel lectus bibendum, mollis ante sed, tristique leo. Ut vel augue leo. Proin quis
scelerisque sem, eu posuere ipsum. In ultrices ipsum in felis ultricies, quis fringilla lacus
semper. Donec et urna dolor. Proin vel iaculis ipsum. Cras pulvinar, elit non cursus ornare,
lectus ipsum rhoncus massa, eu mollis ligula mauris in urna. Morbi tristique mattis imperdiet.
Morbi ornare, enim ut pretium placerat, magna nulla aliquet tortor, id suscipit nunc dui sit amet
eros. Integer euismod egestas malesuada. Nunc ex dui, iaculis quis mauris eget, bibendum
bibendum orci.

Donec tempus convallis
dictum. Nullam vel ipsum
luctus, commodo purus eget,
ultricies tortor. Nam tempor
elit non rutrum aliquet.
Aenean sed fringilla purus.
Integer vitae consequat risus.
Sed vel massa hendrerit,
viverra lacus non, viverra
ipsum. Morbi et venenatis
augue. Cras nec dolor sed elit
luctus convallis vel at arcu.
Mauris varius purus at ultrices
bibendum. Nulla quis ante
lacinia, gravida elit vitae,
egestas nulla. In in massa vel
nisl facilisis mattis ut id nisi.
In hac habitasse platea
dictumst. Nullam convallis
massa at tortor gravida
luctus. Aliquam libero magna,
faucibus at posuere nec,
vestibulum vel ex. Class
aptent taciti sociosqu ad
litora torquent per conubia
nostra, per inceptos
himenaeos. Sed malesuada
ultricies ipsum, eget tincidunt
orci tincidunt vel.
Quisque eget semper felis. Ut
molestie a urna vel placerat.
Mauris a rutrum urna. Duis
eget nulla varius, consequat
arcu in, tincidunt nisl. Sed ut
dapibus tellus, vel ultricies ex.
Nam eget est et ligula
sollicitudin tempor. Proin
egestas venenatis tortor, non
dictum nisi porta nec.
Etiam at commodo magna.

Integer venenatis est augue,
et facilisis lacus lobortis et.
Mauris ligula nisi, tempor at
ullamcorper sed, euismod in
ligula. Sed luctus vehicula
eleifend. Vivamus et arcu
faucibus, dignissim metus
non, vehicula nisl. Aliquam
eget diam eu odio elementum
pharetra eu nec mauris.
Nullam varius urna et nisl
viverra, ut sagittis tortor
condimentum. Duis mauris
massa, pulvinar ut finibus
vitae, hendrerit vel est. In et
pulvinar velit. Mauris
venenatis interdum luctus.
Suspendisse potenti. Nulla
sed magna eget lacus mattis
placerat sed at sapien. Donec
vel mi nisl. Duis fermentum id
nibh fringilla blandit. Duis
efficitur porta nulla non
rutrum. Praesent vulputate
venenatis mollis.
Nunc tellus neque,
vestibulum sed tortor id,
tempor egestas turpis.
Aenean tempor quis libero et
varius. Morbi id nibh vitae
urna bibendum egestas in
tincidunt enim. Nunc cursus
nisl enim, nec vulputate ex
eleifend vitae. Pellentesque
habitant morbi tristique
senectus et netus et
malesuada fames ac turpis
egestas. Fusce ac eros nunc.
In hac habitasse platea
dictumst. In arcu arcu, mattis
vel odio eu, volutpat feugiat
purus. Nunc in molestie nisl,
id semper tellus. Class aptent
taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra,
per inceptos himenaeos.
Nunc non arcu eget turpis
ornare elementum. Vivamus

non neque magna. In hac
habitasse platea dictumst.
Sed vehicula augue vel
rutrum accumsan. In
maximus tincidunt magna,
non dapibus ipsum suscipit
at. Suspendisse dictum
placerat varius.
Nullam commodo sodales
tortor non condimentum.
Suspendisse malesuada
hendrerit pharetra. Vivamus
tristique lobortis tincidunt.
Phasellus vel dolor neque. Ut
luctus justo vel mi tincidunt
eleifend ut vitae ex. Fusce
eget varius quam. Praesent
sed metus eget enim cursus
gravida. Sed dictum augue
eget viverra vehicula.
Vestibulum dictum aliquam
metus tempor rhoncus.
Vivamus ante elit, malesuada
ac nibh et, fringilla commodo
mauris. Duis vel sem eget
ante cursus maximus.
Aliquam eu arcu ut nunc
vulputate bibendum. Fusce
sagittis lorem ut volutpat
malesuada. Mauris convallis
ipsum at lectus dictum, id
porta mauris elementum.
Donec nec finibus lorem.
Phasellus non sodales purus,
vel blandit diam. Cum sociis
natoque penatibus et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus.
Integer efficitur, metus quis
placerat maximus, turpis
diam ullamcorper magna, sed
fringilla eros ligula sit amet
lacus. Morbi eget ex eu nunc
laoreet facilisis. Pellentesque
scelerisque massa nec augue
sodales, in consequat mi
mollis.

Cras at tortor tortor. Integer
diam arcu, iaculis sit amet
imperdiet eget, bibendum sed
turpis. Mauris molestie
vulputate dignissim. Etiam in
interdum arcu. Curabitur
tempor nunc dui, semper
rhoncus sapien sagittis vitae.
Fusce id diam dui.

Integer vitae consequat risus. Sed vel massa
hendrerit, viverra lacus non, viverra ipsum.
Morbi et venenatis augue. Cras nec dolor sed
elit luctus convallis vel at arcu. Mauris varius
purus at ultrices bibendum. Nulla quis ante
lacinia, gravida elit vitae, egestas nulla. In in
massa vel nisl facilisis mattis ut id nisi. In hac
habitasse platea dictumst. Nullam convallis
massa at tortor gravida luctus. Aliquam libero
magna, faucibus at posuere nec, vestibulum
vel ex. Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per inceptos
himenaeos. Sed malesuada ultricies ipsum,
eget tincidunt orci tincidunt vel.
Quisque eget semper felis. Ut molestie a urna
vel placerat. Mauris a rutrum urna. Duis eget
nulla varius, consequat arcu in, tincidunt nisl.
Sed ut dapibus tellus, vel ultricies ex. Nam
eget est et ligula sollicitudin tempor. Proin
egestas venenatis tortor, non dictum nisi
porta nec.
Etiam at commodo magna. Integer venenatis
est augue, et facilisis lacus lobortis et. Mauris
ligula nisi, tempor at ullamcorper sed,
euismod in ligula. Sed luctus vehicula
eleifend. Vivamus et arcu faucibus, dignissim
metus non, vehicula nisl. Aliquam eget diam
eu odio elementum pharetra eu nec mauris.
Nullam varius urna et nisl viverra, ut sagittis
tortor condimentum. Duis mauris massa,
pulvinar ut finibus vitae, hendrerit vel est. In et
pulvinar velit. Mauris venenatis interdum
luctus. Suspendisse potenti. Nulla sed magna
eget lacus mattis placerat sed at sapien.

Donec vel mi nisl. Duis fermentum id nibh
fringilla blandit. Duis efficitur porta nulla non
rutrum. Praesent vulputate venenatis mollis.
Nunc tellus neque, vestibulum sed tortor id,
tempor egestas turpis. Aenean tempor quis
libero et varius. Morbi id nibh vitae urna
bibendum egestas in tincidunt enim. Nunc
cursus nisl enim, nec vulputate ex eleifend
vitae. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac
turpis egestas. Fusce ac eros nunc. In hac
habitasse platea dictumst. In arcu arcu, mattis
vel odio eu, volutpat feugiat purus. Nunc in
molestie nisl, id semper tellus. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos himenaeos. Nunc non
arcu eget turpis ornare elementum. Vivamus
non neque magna. In hac habitasse platea
dictumst. Sed vehicula augue vel rutrum
accumsan. In maximus tincidunt magna, non
dapibus ipsum suscipit at. Suspendisse
dictum placerat varius.
Nullam commodo sodales tortor non
condimentum. Suspendisse malesuada
hendrerit pharetra. Vivamus tristique lobortis
tincidunt. Phasellus vel dolor neque. Ut luctus
justo vel mi tincidunt eleifend ut vitae ex.
Fusce eget varius quam. Praesent sed metus
eget enim cursus gravida. Sed dictum augue
eget viverra vehicula.
Vestibulum dictum aliquam metus tempor
rhoncus. Vivamus ante elit, malesuada ac
nibh et, fringilla commodo mauris. Duis vel
sem eget ante cursus maximus. Aliquam eu
arcu ut nunc vulputate bibendum. Fusce
sagittis lorem ut volutpat malesuada. Mauris
convallis ipsum at lectus dictum, id porta
mauris elementum. Donec nec finibus lorem.
Phasellus non sodales purus, vel blandit
diam. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Integer efficitur, metus quis
placerat maximus, turpis diam ullamcorper
magna, sed fringilla eros ligula sit amet lacus.
Morbi eget ex eu nunc laoreet facilisis.

Pellentesque scelerisque massa nec augue
sodales, in consequat mi mollis.
Cras at tortor tortor. Integer diam arcu, iaculis
sit amet imperdiet eget, bibendum sed turpis.
Mauris molestie vulputate dignissim. Etiam in
interdum arcu. Curabitur tempor nunc dui,
semper rhoncus sapien sagittis vitae. Fusce
id diam dui.
Nunc eget hendrerit eros, at pulvinar diam.

Cras pulvin,
narelit non
cursus
ornare,
lectus
ipsum
rhoncs
massa, eu
mollis ligula
mauris

Vestibulum metus odio, laoreet nec
consectetur quis, condimentum in magna.
Fusce eget euismod lorem. Vivamus quis
ullamcorper lectus. Integer et nunc id arcu
sodales malesuada in vel lectus. Sed non
laoreet felis. Morbi a ullamcorper massa.
Vivamus egestas aliquet massa, a congue
velit varius vel. Duis eget massa non nulla
varius maximus eget vel sapien. Curabitur
viverra mauris vel neque tempus lobortis. Sed
pulvinar odio sit amet erat rutrum mollis.

Donec tempus
convallis dictum.
Nullam vel ipsum
luctus, commodo
purus eget,
ultricies tortor.
Nam tempor elit
non rutrum
aliquet. Aenean
sed fringilla
purus.
Integer vitae
consequat risus.
Sed vel massa
hendrerit, viverra
lacus non, viverra
ipsum. Morbi et
venenatis augue.
Cras nec dolor
sed elit luctus
convallis vel at

arcu. Mauris
varius purus at
ultrices
bibendum. Nulla
quis ante lacinia,
gravida elit vitae,
egestas nulla. In
in massa vel nisl
facilisis mattis ut
id nisi. In hac
habitasse platea
dictumst. Nullam
convallis massa
at tortor gravida
luctus. Aliquam
libero magna,
faucibus at
posuere nec,
vestibulum vel ex.
Class aptent taciti
sociosqu ad litora

arcu. Mauris
varius purus at
ultrices
bibendum. Nulla
quis ante lacinia,
gravida elit vitae,
egestas nulla. In
in massa vel nisl
facilisis mattis ut
id nisi. In hac
habitasse platea
dictumst. Nullam
convallis massa
at tortor gravida
luctus. Aliquam
libero magna,
faucibus at
posuere nec,
vestibulum vel ex.
Class aptent taciti
sociosqu ad litora

torquent per
conubia nostra,
per inceptos
himenaeos. Sed
malesuada
ultricies ipsum,
eget tincidunt
orci tincidunt vel.
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La suddivisione in moduli facilita l’impaginazione e gli allineamenti
di testi e immagini
I template sono disponibili in intranet.

I formati in uso per manifesti e locandine sono:
70 x 100 (mm 680 x 980h); 50 x 70 (mm 480 x 680h);
35 x 50 (mm 330 x 480h).

Manifesti e locandine

Manifesti / locandine: formati

Manifesti / locandine: allineamenti

Lorem Sequjis
Erat Vulturis
in Aere

Manifesto 50 x 70 (mm 480 x 680h)
Griglia 6 x 9 moduli mm 67,5 x 65h
interspazi mm 5
Logo versione A, base mm 169

Locandina 35 x 50 (mm 330 x 480h)
Griglia 6 x 9 moduli mm 45 x 45h
interspazi mm 4
Logo versione A, base mm 114

Nibh, pretium ac
enim et, commodo
venenatis et justo.
Etiam sed nijs

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectis
adipiscing elit eram
vulturis.

Allineamento al cavallo del sigillo

Manifesti / locandine: tipologie

Manifesti / locandine: allineamenti

Allineamento alla scritta Unimore

Dipartimento di Comunicazione
ed Economia

Call for Stage

Prendiamo
un “espresso”?
26 maggio 2016
Ore 9:30 – 17:00 /
Foro Boario - Modena
Ingressi da:
via Bono da Nonantola 2 - Area museale
viale Berengario 51 – Iº piano, ala Ovest (Dipartimento di Economia)

UNIMORE

Suddivisione verticale
Fascia con immagine o fondo colore:
da 5 a 7 moduli dalla base

| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Suddivisione verticale
Fascia minima con immagine o fondo colore:
5 moduli dalla base

BRAND MANUAL

|

D – EDITORIA

Consectis adipiscit elit
eram vulturis.

Maximus libero nisi, pretium cursus ornare eget, tempus
nec augue. Vestibulum varius congue ex, sed tempor ex
placerat vel.

Maximus libero nisi, pretium
cursus ornare eget, tempus nec augue.
Vestibulum varius

Manifesto 70 x 100 (mm 680 x 980h)
Griglia 6 x 9 moduli mm 98 x 96h
interspazi mm 6
Logo versione A, base mm 244

Immagine o sfondo a formato pieno

Nunc vel lectus sit amet
sequam erat vulturis

Nulla est nibh, pretium ac enim et sequam
commodo venenatis et justo. Etiam sed
nijs

Unimore

morejobs.unimore.it

Dipartimento, Centro di Ricerca,
Servizio, Direzione...

Mercoledì 27 Aprile 2016 – Ore 16:00 – Aula 9a+b

Allineamento al logo (in griglia)
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Eventi di Unimore, esempi (1)

Per tutti questi eventi si seguiranno le regole che sono contenute
nella Sezione D, Editoria del Brand Manual.
Per ottenere un risultato ottimale si consiglia di consultare a
fondo il capitolo.

I formati per la comunicazione, fatte salve specifiche esigenze,
dovranno essere quelli preferenziali elencati nella sezione, così
come le griglie di impaginazione e il posizionamento del logo
Unimore e dei loghi in co-brand.

Locandine / Manifesti
Con il Patrocinio e la Collaborazione di

Notte Europea
dei Ricercatori

“Urban Farming”
Territorio urbano
e agricolo per nutrire
il pianeta

Modena

Le esperienze realizzate e le ricadute in ambito
sociale, ambientale e culturale

Complesso San Geminiano – Complesso San Paolo

Reggio Emilia

Sabato 30 maggio 2015, ore 9:30
Presso l’Orto Botanico di Unimore, Viale Caduti in Guerra 127, 41121 Modena

Tecnopolo – Capannone 19 ex Officine Reggiane
Palazzo dei Musei

25 settembre 2015

Ore

Programma

09:30

L’impegno di Unimore per Expo 2015
Andrea Antonelli, Referente ExpoMore per l’Università

09:45

www.unimore.it

Orti urbani a Modena: tra invecchiamento in salute
e nuove generazioni
Giuliana Urbelli – Assessora al Welfare del Comune di Modena

10:15

Tra Orti botanici e Orti urbani coltivando natura
Daniele Dallai, Prefetto dell’Orto Botanico, Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore

10:45

e con la Collaborazione di

Il verde per il benessere, ovvero il benessere nel verde
Marcella Minelli, Agronoma, membro dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio

!"##$%&'#($'#&)$&

*+,-,"

11:15

Orticoltura urbana a Bologna tra tradizione e nuove tendenze
Mariateresa Guerra, Responsabile Progettazione Fondazione Villa Ghigi, Bologna

11:45 >13:00 Percorso a piedi fra alcuni Orti Urbani del Comune di Modena.

UNIMORE
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Eventi di Unimore, esempi (2)

DIPARTIMENTO
DEI BENI CULTURALI
ARCHEOLOGIA, STORIA
DELL’ARTE, DEL CINEMA
E DELLA MUSICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Dipartimento di Scienze
Chimiche e Geologiche

Dipartimento di Comunicazione
ed Economia

L’identità tecnica
dei Bronzi di Riace

Locandine / Manifesti

Call for Stage

Prendiamo
un “espresso”?

Il Teatro d’Università

2015

Congresso internazionale
9 - 11 Novembre 2015
Modena / Padova

Dipartimento di Comunicazione
ed Economia

Modena
9 - 11 - 2015
Fondazione Marco Biagi
Largo Marco Biagi, 10

“Finalmente arriva la tanto agognata
meta della laurea

e adesso?

Padova
10 - 11 - 2015
Sala delle Edicole
Piazza Capitaniato, 3

www.riaceidentity.com

Tra ironia e riflessione, va in scena una vera
e propria epopea del neolaureato alle prese
con un mondo nuovo e sconosciuto.
Un monologo ad alto tasso di identificazione,
pieno delle vostre domande, a cui abbiamo
cercato di dare una risposta”

CON IL CONTRIBUTO DI

Mercoledì 27 Aprile 2016 – Ore 16:00 – Aula 9a+b

Di e con: Francesca Isola
Musiche: Angelo Simonini

Aula Magna “Pietro Manodori”
Unimore, Viale Allegri 9, Reggio Emilia

Lunedì 6 Luglio — Ore 18:00
Un monologo in tour nelle Università Italiane dal 2011
La partecipazione all’incontro è libera
unimore.it

UNIMORE
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Eventi di Unimore, esempi (3)

Locandine / Manifesti

Totem

2
Shaping the Future
Premio Nazionale per l’Innovazione

26 maggio 2016
Ore 9:30 – 17:00 /
Foro Boario - Modena

Unimore
Modena
1- 2
Dicembre
2016

Ingressi da:
via Bono da Nonantola 2 - Area museale
viale Berengario 51 – Iº piano, ala Ovest (Dipartimento di Economia)

pni2016@unimore.it

morejobs.unimore.it
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Eventi di terzi, Unimore in co-brand, esempi (1)

Vele all’ingresso degli impianti sportivi

PROGRAMMA
9:00 Registrazione dei partecipanti
9:30-10:00 Introduzione e Saluti
ANGELO O. ANDRISANO, Magnifico Rettore di Unimore
LORIS BORGHI, Magnifico Rettore Università di Parma - Conferenza
dei Rettori dell’Emilia Romagna
STEFANO BONACCINI, Presidente Regione Emilia Romagna
GIAN CARLO MUZZARELLI, Sindaco Comune di Modena

10:00 -10:30 Consegna contributi Fondazione
Intesa San Paolo - onlus
10:30-12:00 Ricerca ed Economia della
Conoscenza
Coordina: ANTONINO ROTOLO, Prorettore alla Ricerca, Università
di Bologna
L’organizzazione dell’Università nella società della conoscenza
e nell’economia dell’innovazione
TOMMASO FABBRI, Unimore e Comitato Scientifico Fondazione
Marco Biagi
Terza missione nell’Università della trasparenza: complementare o
antagonista?
DIEGO MACRÌ, Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria,
Università di Modena e Reggio Emilia
L’Emilia-Romagna in Europa: opportunità e sfide per una crescita
innovativa del territorio
LORENZA BADIELLO, Responsabile Servizio di collegamento
con l’Unione Europea, Regione Emilia-Romagna
Dibattito

UNIMORE

12:00 -13:15 Università e Fondazioni
Universitarie di fronte alla terza missione
Coordina: GIORGIO ZAULI, Magnifico Rettore Università di Ferrara
Il ruolo degli incubatori universitari
CLAUDIA PINGUE, Direttore POLIHUB Servizi Srl, Fondazione
Politecnico di Milano
Innovazione e ricerca nelle fondazioni universitarie
FRANCESCO ZERBETTO, Presidente della Fondazione Alma Mater
di Bologna
Il Tecnopolo di Mirandola: un modello di trasferimento tecnologico
integrato nella Rete Alta Tecnologia
LUIGI ROVATI, Unimore e Comitato Tecnico Scientifico Fondazione
Democenter-Sipe
La ricerca scientifica volano di sviluppo e attrattività della Regione
Emilia Romagna
PAOLO BONARETTI, Direttore Generale ASTER
Dibattito

15:00 Tavola Rotonda: Atenei e Fondazioni
Universitarie realtà strategiche per il futuro
del Paese
Coordina: ROBERTO NAPOLETANO, Direttore de Il Sole 24 Ore
ANDREA BOZZOLI, Amministratore delegato di Hpe Coxa e
Consigliere di Confindustria Modena
PAOLO CORNETTA, Responsabile Human Resources UniCredit
GUIDO CRISTINI, Economista d’impresa, Università di Parma
RICCARDO FERRETTI, Pro Rettore, Unmore
PAOLO GOVONI, Presidente CNA Emilia Romagna
MAURO LUSETTI, Presidente Legacoop
GIANANTONIO MAGNANI, Presidente CNFU
MAURIZIO TORREGGIANI, Presidente Unioncamere Emilia Romagna
PATRIZIO BIANCHI, Assessore al Coordinamento delle politiche
europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università,
ricerca e lavoro

Mercoledì 15 Giugno

Il talento che
corre veloce
PROGRAMMA
10:30 Registrazione dei partecipanti
11:00 Introduzione e Saluti

11:45 L’importanza della comunicazione nello
sviluppo professionale di un talento della
velocità

ANGELO O. ANDRISANO, Magnifico Rettore di Unimore
ALESSANDRO CAPRA, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Enzo
Ferrari, Unimore
MASSIMO MILANI, Delegato del Rettore allo Sport Universitario,
Unimore

ALBERTO ANTONINI, Responsabile Ufficio Stampa, Ferrari Gestione
Sportiva

11:15 Il Programma Ferrari Driver Academy

12:30 Dibattito e saluti finali

12:15 Esperienza ad alta velocità
FDA DRIVER

MASSIMO RIVOLA, Responsabile Programma FDA, Ferrari Gestione
Sportiva

| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
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Reggio Emilia
15 /16.06

Modena
16 /17.06

Modena
13 /17.06

Modena
18/19.06
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Maschile
Femminile
Wheel Chair

Auditorium Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi 10

Atenei e Fondazioni Universitarie al servizio
dell’innovazione e dell’economia della
conoscenza: sinergia per il futuro del paese.
Emilia Romagna una realtà strategica

SPONSOR

CON IL PATROCINIO

Basket a 3

Modena

Auditorium Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi 10

Martedì 14 Giugno

SPONSOR

CON IL PATROCINIO

Volley
Femminile

Modena

SPONSOR

CON IL PATROCINIO

Rugby a 7

Locandine

SPONSOR

Volley
Maschile

Manifesti per affissione 6 x 3
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Siti web Unimore
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Principi Generali
Le indicazioni sulla pubblicazione dei siti web includono sia
specifiche di carattere grafico che specifiche di funzionamento.
La finalità di questa sezione è quella di costruire una identità
Unimore che renda immediatamente riconoscibili i servizi web
.
Sul versante tecnologico occorre inoltre osservare le principali
norme di accessibilità, usabilità e leggibilità, tenendo conto dei
diversi dispositivi utilizzabili (computer, tablet, cellulare) e delle
indicazioni riguardo l’informativa sulla privacy dei visitatori.

BRAND BOOK
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Organizzazione dei contenuti
Ogni sito tematico avrà una propria architettura delle informazioni
in base ai bisogni dell’utente visitatore e ai servizi offerti. In
questo senso il Menu Principale di navigazione dovrà essere
pensato come strumento di orientamento e di servizio per il
corretto accesso alle informazioni.
I formati per la comunicazione, fatte salve specifiche esigenze,
dovranno essere quelli preferenziali elencati nella sezione, così
come le griglie di impaginazione e il posizionamento del logo
Unimore e dei loghi in co-brand.

40

Parti comuni a tutte le pagine dei siti (parte alta dello schermo)
A Menu principale nella riga in alto partendo da sinistra
B Accesso a servizi particolari in alto a destra (ad esempio
rubrica, versione inglese, login, ecc.)
C Fascia del logo: subito sotto il menu deve comparire il logo
D Nome del sito, dell’ufficio, del servizio, della struttura) di cui il
sito web è espressione, cliccando sul quale si verrà riposizionati
sulla HomePage del sito specifico.
E Casella di ricerca in testo libero sulla destra del logo
F Accesso diversificato per profili di utenti in basso a destra.
G Fondo pagina con riferimenti e link di servizio (informativa

Elementi della pagina

A

B

C

D

E
F

G
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Home Page, colori e font

Home Page
Al di sotto della fascia del Logo
A Immagine di copertina (o slider) di larghezza almeno 1300px
e altezza almeno 300 px
(*) nota tecnica: le dimensioni si riferiscono alla visualizzazione su schermo
PC, per la visualizzazione su tablet e cellulare vanno previste misure diverse.

B Altri contenuti organizzati a blocchi o a colonne, in base alle
necessità informative del sito. Verificare la corretta fruizione su
ogni dispositivo.

A

B

UNIMORE
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Colori e font
Per i testi e i titoli impostare il font Helvetica Neue e in alternativa
il font Arial.
Il colore standard del testo è il grigio scuro (#3B3B3B)
lo sfondo della pagina è bianco (#FFFFFF).
Per le etichette o i box in evidenza utilizzare il rosso (#E73B18).
il grigio chiaro (#F2F2F2) o semi-scuro (#6F6F6F).
Evitare l’utilizzo di altri colori.
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Esempi (2)
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Esempi (3)
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