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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL NOME 

E DEL LOGO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

(D.D. n. 345/2018 del 23/07/2018)  
Approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/02/2018 

 

 

Art. 1 

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino è titolare esclusivo del 
proprio emblema o stemma o marchio, definito "logo", in quanto rappresentazione simbolica 
protetta dalle norme sul nome (artt. 6 e ss. Cod. civ.). 

Il logo del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino è registrato al 
n. 302017000086530 in data 19/06/2018 2018 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.  

 

Art. 2 

Il logo del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino è di forma 
circolare. Al centro, in primo piano, compare un Chirone nell'atto di tirare con l'arco sullo sfondo di 
una selva stilizzata. In basso, in numeri romani, è indicato l'anno di fondazione dell'istituzione 
(1769). All'interno della corona circolare compaiono in latino, in lettere capitali, le scritte: ARS 
VEGETII NOBILITAS MEA e AUGUSTA TAURINORUM. 

 

Art. 3 

Il nome ed il logo del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino non 
possono essere utilizzati senza la preventiva autorizzazione del Dipartimento stesso. La loro 
utilizzazione dovrà, in ogni caso, avvenire nel pieno rispetto del decoro dell'istituzione universitaria. 
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Art. 4 

È consentito l'uso del logo da parte di personale e strutture universitarie afferenti al Dipartimento di 
Scienze Veterinarie, previa richiesta al Direttore del Dipartimento, per iniziative rientranti 
nell'ambito delle attività istituzionali o di promozione delle stesse. 

L'utilizzo del logo, a titolo gratuito e per periodi predeterminati, può essere concesso: 

- ad attività, atti od opere non gestiti direttamente dal Dipartimento ma ai quali il 
Dipartimento partecipa tramite proprio personale e proprie strutture, ai quali spetta l'onere 
della richiesta 

- in occasione di manifestazioni celebrative comunque connesse alla funzione istituzionale e 
culturale del Dipartimento. 

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino può concedere a fini 
commerciali a terzi, che ne facciano richiesta conformemente a quanto previsto al successivo art. 5, 
la licenza d'uso del logo di cui è titolare, per periodi predeterminati, previa sottoscrizione di 
apposito atto negoziale a titolo oneroso. 

La licenza onerosa del logo costituisce forma autonoma di autofinanziamento del Dipartimento. 

 

Art. 5 

L’utilizzo del logo a titolo gratuito, di cui al comma 2 del precedente art. 4, può avvenire previa 
presentazione di una richiesta formale al Direttore del Dipartimento che contenga: 

- la descrizione dell'iniziativa 
- i dati del richiedente o del legale rappresentante 
- le modalità d'uso del nome e del logo del Dipartimento di Scienze Veterinarie.  

 
Art. 6 

L’utilizzo del logo, di cui al comma 3 del precedente art. 4, deve essere formalmente richiesto 
all’interno dell’atto negoziale, esplicitando: 

-  la descrizione dell'iniziativa 
-  i dati del richiedente 
-  la ragione sociale 
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-  il settore di attività (ricondotto alle classi 5, 9, 31, 41, 42, 44 dell’XI edizione della 
Classificazione internazionale di Nizza) 

-  le modalità d'uso del nome e del logo del Dipartimento di Scienze Veterinarie 
-  l'elenco analitico degli eventuali prodotti per i quali è richiesta la licenza in uso. 

La concessione dell’utilizzo del nome e del logo del Dipartimento di Scienze Veterinarie a fini 
commerciali comporta, da parte del richiedente, la corresponsione di una somma: 

- pari a € 1.000,00 per atti negoziali con un importo pattuito fino a € 10.000,00; 
- pari al 10% di quanto pattuito negli atti stessi, se di importo superiore a € 10.000,00, fatto 

salvo quanto previsto al successivo articolo 7. 
 

Art. 7 

La richiesta di concessione dell'uso del logo, di cui all’art. 6, è vagliata dalla Giunta del 
Dipartimento di Scienze Veterinarie, che valuterà i requisiti e l'idoneità delle proposte e si riserverà, 
se del caso, di stimare, in base ai servizi richiesti, la congruità dell’importo previsto per la 
concessione del logo. L'autorizzazione è concessa dal Consiglio del Dipartimento. 

 

Art. 8 

La durata della concessione del nome e del logo del Dipartimento di Scienze Veterinarie 
dell'Università sarà concordata di volta in volta con apposito atto scritto ed in ogni caso non potrà 
essere illimitata. Detto atto dovrà altresì prevedere clausole di risoluzione per utilizzo non conforme 
alla concessione. 

 

Art. 9 

È altresì prevista la possibilità di concedere, mediante appositi accordi, la licenza d'uso del nome e 
del logo del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino a Società od 
altre forme associative di diritto privato alle quali il Dipartimento partecipa per lo svolgimento di 
attività strumentali alla didattica, alla ricerca e alla terza missione o, comunque, utili per il 
conseguimento dei propri fini istituzionali. 
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Art. 10 

L'autorizzazione all'utilizzo del logo del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli 
Studi di Torino da parte degli SPIN OFF universitari e accademici dell'Università di Torino è 
disciplinata dall'art. 8, c. 2 del "Regolamento sull'approvazione degli SPIN OFF dell'università ed 
accademici" emanato con D.R. 1871 dell’8 giugno 2017. 

 

 

 


