
 

   
 

 

Rettore 

Ufficio Comunicazione e orientamento 

         Viterbo,  

             prot.n.  

     

 Al Responsabile dell’Ufficio Personale    

      Dirigente e T.A.                                                                   
                                                                                               

e p.c. Al Responsabile del Servizio Risorse Umane  

 

 

Oggetto: Richiesta incarico professionale graphic designer       

 

 Nell’ottica del miglioramento della comunicazione interna ed esterna dell’ateneo, al fine di 

potenziare e consolidare la riconoscibilità delle strutture didattiche e delle loro attività attraverso 

strumenti informativi di comunicazione social, sito web e con prodotti divulgativi stampati (quali 

brochure, locandine e flyer e guide dello studente), questa amministrazione intende avvalersi della 

collaborazione di un graphic designer. 

 

La definizione di una grafica di riferimento consentirebbe, infatti, di rafforzare l’identità 

visiva dell’Ateneo e favorirebbe la divulgazione dell’informazione su vari fronti, tramite l’evento e 

anche con l’utilizzo di mezzi ad elevata copertura come affissioni e stampa, soprattutto all’esterno 

sul territorio. 

 

Si riportano nel dettaglio le prestazioni richieste: 

 

- Rielaborazione dei materiali didattici/informativi dell’Ateneo - guida dello studente, guide 

dipartimenti, guide di settore - dell’offerta formativa erogata dall’Università degli Studi della 

Tuscia, nelle versioni italiano e inglese, nonché al proseguimento della grafica relativa alla 

campagna pubblicitaria (nei formati cartaceo e digitale per le diverse tipologie di prodotto 

pubblicitario individuato) con l’applicazione delle indicazioni riportate nel manuale di identità 

visiva di Ateneo; 

 

- Implementazione dei sopraindicati materiali per garantire una corretta fruizione, in linea con le 

esigenze del momento, per le quali si rende necessario l’utilizzo di prodotti informativi digitali, con 

l’uso di template editabili, per la pubblicazione di informazioni sui canali social e per lo 

svolgimento degli eventi su piattaforma. 

 

 L’incarico avrà la durata di un anno (a partire dal mese di marzo 2021). 

  

Si chiede, pertanto, di voler cortesemente comunicare a questo Ufficio, entro 5 giorni dal 

ricevimento della presente, se è attualmente disponibile presso le strutture dell’ateneo, personale 

competente e disponibile per lo svolgimento di tale incarico. 

 

 Con i migliori saluti. 

                                        Il Direttore Generale  

        Avv. Alessandra Moscatelli 
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