Centro Orientamento Universitario e Servizi agli Studenti:
BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOGO A.C.E.R.S.A.T.
PER LE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE PROPOSTE DAGLI STUDENTI

AVVISO
In riferimento al Bando di concorso di idee per la realizzazione di un logo A.C.E.R.S.A.T. per le iniziative
culturali e ricreative proposte dagli studenti, si rettificano gli orari di consegna della domanda a mano e si
precisa che la domanda di partecipazione potrà essere consegnata direttamente al Servizio Sistemi
Archivistici di Ateneo (Protocollo)-Palazzo del Maino - Via Mentana n. 4 – Pavia, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Si provvede ad allegare il modello della domanda di partecipazione (allegato 1) e la dichiarazione
di cessione del copyright (allegato 2), parzialmente modificati, che dovranno pervenire entro e non oltre
la data del 4 novembre 2019 ore 12.00.

Pavia, DATA DEL PROTOCOLLO
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Emma Varasio)
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

Centro Orientamento Universitario e Servizi agli Studenti – Corso Carlo Alberto 5, 27100 Pavia

AL MAGNIFICO RETTORE
Università di Pavia
C.so Strada Nuova, 65
27100 PAVIA

ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOGO A.C.E.R.S.A.T. PER LE INIZIATIVE
CULTURALI E RICREATIVE PROPOSTE DAGLI STUDENTI
Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________________,

nato/a

a

______________________________________, Prov. ________, il ___/___/______, residente a
_______________________________________,

Prov.

____,

in

Via

______________________________, n. _____, C.a.p. ________, Telefono ___________________,
mail _____________________________ codice fiscale ______________________________;
consapevole delle norme in materia di dichiarazioni mendaci (art. 46 D.P.R. 445/2000 ed art. 489 C.P.),
□ presenta la domanda in qualità di singolo;
□ presenta la domanda in qualità di capogruppo di un gruppo di lavoro;
□ presenta la domanda in qualità di responsabile/supplente di un’Associazione studentesca.

DICHIARA
- che l’elaborato presentato è inedito, originale e ideato e realizzato per il concorso;
- di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente;
- di presentare un solo progetto (nel caso di gruppi riguarda tutti i componenti del gruppo);
- di rinunciare ad ogni diritto sull’elaborato presentato (Allegato 2 – cessione del copyright
all’Università di Pavia);
- di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità del concorso.
CHIEDE
Di essere ammesso alla partecipazione al concorso di idee per la realizzazione di un Logo Acersat.

Data, __________________________

FIRMA

__________________________________________

AL MAGNIFICO RETTORE
Università di Pavia
C.so Strada Nuova, 65
27100 PAVIA

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI CESSIONE DEL COPYRIGHT

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ dichiaro che quanto da me
presentato è opera originale di cui garantisco la piena disponibilità.

Dichiaro di essere titolare esclusivo di tutti i diritti su quanto da me presentato e di cederli,
irrevocabilmente, in via esclusiva all’Università di Pavia, autorizzando sin da ora ogni successiva ed
eventuale cessione o trasmissione degli stessi.

Data, __________________________

FIRMA

____________________________________________

