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TITOLO I – NORME GENERALI 
 

Art. 1 - Premessa 
1. Con il presente regolamento vengono definiti i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio 

e dell’uso del Sigillo dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
2. Il Patrocinio e l’uso del Sigillo dell’Università degli Studi dell’Insubria non possono essere utilizzati 

senza la preventiva autorizzazione. 
 
Art. 2 - Definizioni 
1. Per “Patrocinio” si intende l’adesione e la manifestazione di apprezzamento dell’Università degli 

Studi dell’Insubria ad iniziative di interesse locale, nazionale e internazionale, promosse da soggetti 
privati, enti pubblici, fondazioni, associazioni e organizzazioni, ritenute meritevoli per la loro finalità 
sociale, culturale, scientifica e/o promozionale, coerenti con la missione istituzionale dell’Ateneo. 

2. Per “Sigillo” si intende il marchio depositato presso la Camera di Commercio di Varese così descrit-
to: «Il logo è composto da un corpo centrale e da una scritta disposta a corona. La parte centrale rappresenta una dop-
pia spirale ovvero la stilizzazione di due fiumi confluenti che alimentano un corpo centrale che taglia e unisce le due 
aree del Varesotto e del Comasco. La scritta intorno è: UNIVERSITAS STUDIORUM INSUBRIAE. Le 
parole UNIVERSITAS e INSUBRIAE sono separate da un trattino». 

 
Art. 3 - Concessione del Patrocinio e dell’uso del Sigillo: principi e criteri 
1. Il Patrocinio e l’uso del Sigillo possono essere concessi sia in relazione ad una iniziativa specifica, sia 

in relazione a gruppi di iniziative promosse da soggetti appartenenti all’Università degli Studi 
dell’Insubria o esterni ad essa.  

2. Ferma restando la piena e insindacabile discrezionalità dell’Ateneo, così come pure 
nell’individuazione di ulteriori tipologie di iniziative per le quali questo può essere accordato, è pos-
sibile inoltrare istanza per: 

a. convegni, congressi, conferenze, seminari 
b. iniziative di studio, di ricerca e di documentazione 
c. eventi, manifestazioni e attività scientifiche, culturali, educative, sportive e sociali 
d. pubblicazione di prodotti editoriali 

3. La concessione non dà diritto a contributi finanziari né comporta a carico dell’Ateneo interventi di 
supporto organizzativo e/o logistico per lo svolgimento delle iniziative. 

4. Il Patrocinio e l’uso del Sigillo vengono concessi in forma gratuita ed hanno una validità limitata alla 
finalità e alla durata dell’evento. 

5. Il Patrocinio gratuito consiste nell’autorizzazione a far uso del Nome dell’Ateneo, con l’espressa in-
dicazione: “con il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria”. 

6. L’utilizzo del Nome e del Sigillo non deve arrecare alcun danno al prestigio e all’immagine 
dell’Università o pregiudicare il perseguimento delle sue finalità istituzionali. 

7. L’uso del Nome e del Sigillo è di competenza piena, esclusiva e riservata dell’Ateneo, dei suoi organi 
di Governo e delle sue strutture scientifiche, didattiche, amministrative e di servizio, le quali sono 
tenute ad avvalersene in relazione alle loro attività istituzionali, nel rispetto del buon nome e della 
reputazione dell’Ateneo. 
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8. Eventuali abusi da parte di soggetti dipendenti dall’amministrazione rappresentano violazioni della 
regola di condotta di cui all’art. 12, comma 3 del Codice Etico. 

9. Gli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria, possono utilizzare il Nome e 
il Sigillo dell’Università, senza previa autorizzazione, sugli elaborati finalizzati al conseguimento dei 
titoli rilasciati dall’Università, esclusivamente ai fini della stampa o della resa in digitale. 

10. L’uso del Nome e del Sigillo su inviti, locandine, manifesti, opuscoli, comunicati, dépliant, brochure, 
pagine web e altro materiale riferito ad eventi organizzati da strutture dell’Ateneo e/o da docenti o 
ricercatori, in collaborazione con altri enti pubblici o privati, è consentito previa autorizzazione del 
Magnifico Rettore, su istanza motivata degli interessati.  

11. L’ Ateneo può revocare la concessione del Patrocinio e dell’uso del Sigillo con le stesse modalità 
previste per la concessione, quando venga accertato il mancato rispetto dei requisiti sulla base dei 
quali il Patrocinio è stato concesso. 

 

TITOLO II – RICHIESTA DEL PATROCINIO E DELL’USO DEL SIGILLO 
 
Art. 4 - Modalità di richiesta 
1. La concessione è subordinata alla presentazione di una richiesta formale indirizzata al Magnifico Ret-

tore dell’Università degli Studi dell’Insubria ed inviata almeno 30 giorni prima rispetto all’iniziativa 
per la quale viene chiesto il Patrocinio.  

2. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni: 
a. dati del richiedente  
b. sintesi esplicativa dell’iniziativa che ne descriva in modo esauriente i contenuti e le finalità   
c. titolo, luogo e data/e 
d. indicazione di eventuali Enti/Soggetti Partner 
e. indicazione se si richiede l’uso del Sigillo e/o il Patrocinio 
f. indicazione se, contestualmente, si richiede anche un contributo finanziario dell’Ateneo 
g. bozza del Programma  

3. La richiesta va inviata: 
h. tramite posta elettronica all’indirizzo: rettore@uninsubria.it  
i. da una casella PEC all’indirizzo: ateneo@pec.uninsubria.it 
j. spedita o consegnata a mano al seguente indirizzo: via Ravasi n. 2 – 21100 Varese – Archivio 

Generale di Ateneo. 

Art. 5 - Valutazione della richiesta 
1. La valutazione della richiesta è riservata al Magnifico Rettore, anche sulla base dei seguenti criteri:  

a. coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ateneo 
b. rilevanza per la comunità 
c. rispetto della procedura di richiesta prevista dal presente Regolamento 

2. È facoltà del Magnifico Rettore rimettere la valutazione della richiesta di concessione del Patrocinio 
e dell’uso del Sigillo all’attenzione del Senato Accademico.  

3. La Segreteria del Rettore e del Prorettore vicario comunica l’avvenuta concessione del Patrocinio e 
dell’uso del Sigillo. 
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TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 6 - Tutela del Nome e del Sigillo 
1. Il Nome e il Sigillo sono identificativi dell’Università degli Studi dell’Insubria, pertanto i medesimi 

possono essere utilizzati, in via esclusiva, dall’Università degli Studi dell’Insubria, fatti salvi i casi di 
specifica autorizzazione, disposti dal presente Regolamento. L’utilizzo abusivo, improprio e/o non 
autorizzato del Nome e del Sigillo di Ateneo verrà tempestivamente denunciato alle autorità compe-
tenti a tutela dei diritti e degli interessi dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

 
Art. 7 - Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento, così come le eventuali e successive modifiche, viene adottato con delibera 

del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e promulgato con Decreto Rettorale.  
2. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo on line dell’Università. 
 
Art. 8 - Riferimenti normativi 
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, ai 

Regolamenti dell’Università degli Studi dell’Insubria e alla normativa vigente in materia. 

 
 

 


