
 

Prot. n. 05797-03 del 03.07.2014 

EMANAZIONE  

DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D’USO DEL NOME E DEL LOGO  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO” 

 

IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 
VISTI il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28.04.2014 e la Delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 06.05.2014, di approvazione del  Regolamento per la 
concessione della licenza d’uso del nome e del logo dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; 

 

DECRETA 

 

1. E’ emanato il Regolamento per la per la concessione della licenza d’uso del nome e del logo 
dell’Università degli Studi Di Roma “Foro Italico” allegato e facente parte integrante del presente 
Decreto.  

2. Il presente Decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo. 

 

Roma, 1 luglio 2014 

 

Prof. Fabio Pigozzi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D’USO DEL NOME E DEL LOGO  

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO” 

 

Art. 1 

1. L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” è titolare esclusiva del proprio logo. 
 

2. Le condizioni generali per la concessione del diritto d’uso del logo, le modalità di riproduzione e i controlli 
sono dettati esclusivamente dal presente Regolamento. 

 

Art. 2 

1. Il logo dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” è costituito da un simbolo circolare che riproduce la 
facciata frontale degli edifici del complesso del Foro Italico con al centro l’obelisco. La cornice riporta per esteso 
il nome dell’Università e l’anno di fondazione della Scuola di Educazione Fisica. 

Art. 3 

1. Il nome e il logo dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” possono essere utilizzati esclusivamente 
previa concessione del Rappresentante Legale dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. 

  
2. La richiesta di concessione dovrà contenere la descrizione dell’iniziativa, i dati del richiedente, la ragione 
sociale, il settore di attività, le condizioni economiche della proposta, la modalità d’uso e dovrà essere indirizzata 
all’indirizzo di posta elettronica: rettorato@uniroma4.it. 

 

3. Gli studenti che vorranno utilizzare il logo per la redazione della tesi dovranno richiederlo esclusivamente  al 
proprio Relatore.  

 

4. L’utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all’iniziativa specifica in modo da non offendere 
il decoro dell’istituzione universitaria e per il solo periodo che sarà concordato con apposito atto scritto;  in ogni 
caso la durata dell’utilizzo non potrà essere illimitata. 
 
5. L'utilizzo del logo può essere concesso anche per attività, atti od opere non gestiti direttamente dall'Università 
ma ai quali l'Università partecipa tramite le proprie strutture, alle quali spetta l'onere della richiesta. 
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