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LEGGIBILITÀ 

Per assicurare la massima leggibilità si consiglia di 
non riprodurre il marchio ad una dimensione inferiore 
rispetto a quanto indicato con sottolineatura. 
Qualora fosse necessario ridurre ulteriormente il 
marchio si consiglia l’utilizzo della versione abbrevia-
ta per garantire massima leggibilità.

SCELTA TIPOGRAFICA

Dall’analisi storico culturale del territorio sono emer-
se numerose influenze calligrafiche e tipografiche.  
In primis le scritture antiche del periodo di transizione 
precedente la minuscola Carolingia: in quel periodo in-
fatti la tradizione formale della maiuscola si frantuma 
nelle cosiddette “scritture nazionali”, come ad esem-
pio Insulare o Beneventana. 
Dall’altra parte abbiamo invece il razionalismo intro-
dotto con il periodo Barocco.
La scelta della font istituzionale è il “Divenire” carat-
tere disegnato e progettato da Luciano Perondi nel 
2014. La motivazione della scelta sta nella pulizia for-
male tipica di un carattere sans-serif ma allo stesso 
tempo nella particolarità del disegno dei glifi che ri-
chiamano forme più calligrafiche.

La scelta della tipografia di supporto ricade invece 
nell’Avenir, font disegnato da Adrian Frutiger nel 1988.

PALETTE CROMATICA

Lo studio del colore da abbinare ad ognuno dei cinque Poli 
logistici è nato dall’analisi della gamma cromatica nel-
la storia e nella geografia del territorio campano che ha 
diretto poi alla definizione di cinque cromie definitive ed 
interpretative delle cinque città. L’unione cromatica e for-
male dei colori ha permesso la nascita del pittogramma 
“madre” volto a rappresentare l’unione del territorio e del 
contesto, pur non perdendo di vista la propria autonomia. 
Caserta è contraddistinta dal giallo oro, legato al pigmen-
to della Reggia di Caserta e al colore che per eccellenza ha 
rappresentato il Barocco; il colore di Capua è il  verde, lega-
to della ricchezza della fauna che ne caratterizza il territo-
rio bagnato dal fiume Volturno; per Napoli si è deciso per 
l’azzurro, ispirato dai colori del mare di cui la città è bagna-
ta; la gloria dell’antica città di Capua romana è celebrata 
dal colore rosso abbinato all’odierna Santa Maria Capua 
Vetere; infine Aversa è stata descritta dal colore grigio, il 
colore della pietra di origine vulcanica.

DIVENIRE REGULAR ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789%!?*#

DIVENIRE MEDIUM ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789%&@!?*#

DIVENIRE BOLD ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789%&@!?*#

AVENIR ROMAN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789%&!?*#

AVENIR BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789%&!?*#

AVENIR BOOK OBLIQUE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789%&!?*#

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789%&!?*#

DIVENIRE REGULAR

DIVENIRE MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789%&!?*#

DIVENIRE BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789%&!?*#

PANTONE 143 C
CMYK: 0; 32; 87;0
RGB: 241; 180; 52

PANTONE 431 C
CMYK: 45; 25; 16; 59  
RGB: 91; 103; 112

PANTONE 368 C
CMYK: 65; 0; 100; 0  
RGB: 120; 190; 32

PANTONE 2995 C
CMYK: 83; 1; 0; 0  
RGB: 241; 190; 72

PANTONE 206 C
CMYK: 0; 100; 50; 0  
RGB: 206; 0; 55
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NORMATIVA

Vista la complessa articolazione degli accostamenti 
dell’Ateneo si è ritenuto necessario dare una normati-
va alle informazioni. 
Livello 1: Dicitura estesa dell’Università disposta su 
due righe (Divenire Bold in capitale); 
Livello 2: Organi, Scuole (Divenire Bold, minuscolo);
Livello 3: Dipartimenti (Divenire Medium, minuscolo)
All’ineamento del blocco di testo dal basso rispetto 
alla linea “x” inferiore del cerchio più basso. 

ACCOSTAMENTO

A fianco alcuni esempi di accostamenti differenti dove 
si presenta l’utilizzo del pittogramma “madre” e dei 
pittogrammi “figli” in base ai contesti differenti.
Per uniformità di comunicazione si consiglia di non to-
gliere mai la dicitura dell’Università negli accostamenti.

I CINQUE PITTOGRAMMI, MARCHIO DINAMICO 

La nostra proposta suggerisce l’utilizzo di pittogrammi 
differenti che cambiano il loro aspetto in base all’ubica-
zione geografica a cui rimanda il marchio.
È di conseguenza previsto l’utilizzo del pittogramma de-
dicato alla città (che chiamiamo “figlio”) nel caso si faccia 
riferimento ai Dipartimenti e alle Scuole che hanno una 
disposizione geografica precisa, mentre il pittogramma 
“madre” verrà utilizzato nella comunicazione istituzio-
nale dell’Ateneo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Rettorato

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Centro di Servizio di Ateneo per la Ricerca

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Scuola politecnica delle scienze di base
DIcDEA - Dipartimento di Ingegneria Civile,  
Design, Edilizia, Ambiente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Scuola politecnica delle scienze di base
DMF - Dipartimento di Matematica e Fisica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Scuola di Medicina
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche,
Metaboliche e dell’Invecchiamento

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
DiLBeC - Dipartimento di Lettere e Beni Culturali

LIVELLO 01

Livello 02
Livello 03

LE 3 DICITURE DELL’ATENEO

La dicitura completa “Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli” viene presentata in capi-
tale (un richiamo preciso all’utilizzo delle calligrafie 
di epoca romana). 
Per la dicitura abbreviata “Università Vanvitelli” è previ-
sto l’uso di un corpo maggiore del carattere per armo-
nizzare il rapporto tra pittogramma e logotipo.
La dicitura prevista per il merchandising “la Vanvitelli” in-
vece elabora il logotipo come un hashtag che compendi 
l’identità dell’Ateneo in un aggregatore univoco in grado 
di integrarsi in un piano di comunicazione digitale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Dipartimento di Economia
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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA  
LUIGI VANVITELLI

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA  
LUIGI VANVITELLI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam 
voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 
magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, 
qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non 
numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat 
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis 
suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 
iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel 
illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam 
voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 
magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, 
qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non 
numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat 
voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis 
suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 
iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel 
illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA  
LUIGI VANVITELLI

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA  
LUIGI VANVITELLI

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA  
LUIGI VANVITELLI
CAPUA

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA  
LUIGI VANVITELLI
AVERSA

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA  
LUIGI VANVITELLI
SANTA MARIA  
CAPUA VETERE

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA  
LUIGI VANVITELLI
CASERTA

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA  
LUIGI VANVITELLI
NAPOLI

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA  
LUIGI VANVITELLI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Le applicazioni grafiche presentate fanno 
riferimento al marchio “madre”, prota-
gonista indiscusso della comunicazione 
generale dell’Ateneo ed indipendente dal 
Polo da cui viene erogata la comunica-
zione. Qualora ogni singolo Polo avesse 
la volontà, si potranno creare contesti 
grafici ad hoc associando ad ogni Polo la 
propria applicazione grafica.

CARTA INTESTATA  
Formato: A4 210x297mm 
Carattere: Avenir 
Riduzione: 65% 

BUSTA POSTALE
Formato: 230x110mm 
Riduzione: 65%

BIGLIETTO DA VISITA
Formato: 50x850mm 
Carattere: Avenir 
Riduzione: 65%
Lo studio riporta il nome del docente col-
legato al Dipartimento d’insegnamento. 
Per il Rettore dell’Università il marchio 
è quello “madre” poiché a capo di tutto 
l’Ateneo Campano, per la figura del do-
cente, in questo caso insegnante presso 
il Dipartimento di Aversa, il pittogramma 
che compare è quello di Aversa.

BADGE
Formato: 110x150mm 
Carattere: Avenir 
Riduzione: 65%

NOTES
Formato: A5 148x210mm 
Carattere: Avenir 
Riduzione: 65%

CD-ROM
Formato cover: 125x125mm 
Formato CD: 120x120mm 
Riduzione: 65%

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA  
LUIGI VANVITELLI
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#laVANVITELLI

Il logotipo è usato come hashtag esal-
tandone l’accezione di etichetta che si 
configura nelle coordinate di una comu-
nicazione social, intendendo con que-
sto attributo l’approccio digitale che 
condensa e traspone online l’immagine 
dell’Ateneo, riprende un linguaggio fa-
miliare agli utenti e un flusso di comu-
nicazione partecipata, di “community” 
e condivisione.
Il logotipo-hashtag utilizzato come ag-
gregatore di significati e valori racchiu-
de dunque un orientamento verso una 
comunicazione che sovrappone online 
ed offline e concentra una reale catego-
ria di interesse attorno a tutto ciò che 
può rappresentare la nuova identità 
dell’Università degli Studi della Campa-
nia Luigi Vanvitelli, identificandone pro-
dotti e servizi.
I gadget che compongono il merchandi-
sing, in accordo con questa interpreta-
zione, sono stati scelti dal campo di una 
cultura digitale come rappresentanti di 
uno stile di vita, quello dello studente 
universitario nei suoi momenti di tem-
po libero come nei momenti di impe-
gno, che possano interpretare nel loro 
insieme un kit di gadget rappresenta-
tivi e comuni delle pratiche quotidiane 
digitalizzate, e in gran parte fruite su 
dispositivi mobili, della fascia target 
dei millennials.
La linea grafica del merchandising ri-
prende la gamma cromatica e gli ele-
menti che costituiscono i marchi. 
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UNIRE UN NOME ED UN TERRITORIO

Il percorso progettuale dell’elaborazione del marchio è 
iniziato da una domanda che è diventata più evidente 
nel momento del nostro brainstorming: che cosa può 
allacciare tra loro i plurimi poli-soggetti di un’Università 
diffusa? La nostra risposta, in concreto e in astratto, è 
stata “le strade”.
Da questa risposta hanno preso le mosse l’analisi della 
mappa del territorio casertano, l’identificazione della 
disposizione delle cinque città ospitanti i Poli logistici 
dell’Ateneo e la successiva definizione di un collega-
mento (grafico e concettuale) di queste tramite
linee rette, seguendo le linee d’aria che “uniscono” un 
polo all’altro.
Il pittogramma dunque raffigura la disposizione dei 
cinque Poli logistici universitari sul territorio campa-
no, proprio quel territorio in cui, nell’ultimo decennio, 
l’ex SUN Seconda Università degli Studi di Napoli, ha 
consolidato e realizzato la sua presenza. Ciascuna città 
ospitante un Polo universitario è un punto, un cardine 
grafico: la rappresentazione nello spazio campano ri-
trova una molteplicità di percorsi che sono mappa del 
territorio ma anche trama di sviluppo di un’istituzione e 
riassunto dei percorsi degli studenti. Le strade mettono 
in luce il loro valore nella loro stessa struttura, nel trac-
ciato che coinvolge più angolature e mette in relazione 
un sistema articolato e al contempo unitario.
Se parte della progettazione ha preso avvio dalla vi-
sualizzazione delle città ospitanti i cinque Poli logisti-
ci dell’Ateneo sul territorio campano, l’altro rilevante 
motore dello studio è stata la considerazione del de-
terminante riferimento storico e territoriale del nuovo 
nome dell’Università. Lo “stradone” (come da immagi-
ne a fianco) voluto da Luigi Vanvitelli, chiamato in modo 
denigratorio dai contemporanei “Vialone”, iniziato nel 
1753 e abbandonato nel 1773 alla morte del Vanvitelli 
e mai realizzato secondo il progetto originale, è stato lo 
spunto iniziale, dal punto di vista storico e ispiraziona-
le, del marchio. Nel passato, una strada mai realizzata 
secondo la volontà del grande architetto; oggi, molte 
strade per l’Ateneo ex SUN che cerca una nuova iden-
tità di valori e principi. Se è vero che una storia per es-
sere significativa deve essere raccontata al momento 
giusto, nella circostanza in cui occorre  allora questo è 
senz’altro il momento giusto per riunire queste strade.
Le esperienze umane, lo spazio ed il tempo hanno pla-
smato traiettorie, trame collettive della cultura e del 
pensiero, hanno designato la formazione e lo sviluppo 
del sapere implicito e delle pratiche d’azione che espri-
mono un significato, che profilano un itinerario impre-
scindibile per la costruzione dell’identità dell’Università.
Quelle strade, quei luoghi, quelle persone, quegli eventi 
che informano il vissuto collettivo, sia esso presente 
che passato, si trasformano in processi di animazione 
socioculturale che stimolano partecipazione e consa-
pevolezza. Il territorio viene messo in primo piano dalla 
storia di un percorso che si configura oggi come con-
nessione concettuale ed esperienziale.

CASERTASANTA MARIA 
CAPUA VETERE

CAPUA

AVERSA

NAPOLI
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UN PITTOGRAMMA, CINQUE PITTOGRAMMI
Un marchio dinamico è rappresentante di una identità 
dinamica: così il marchio dell’Ateneo è l’unione dei cin-
que punti che generano una esplosione di vettori che si 
incrociano e si sovrappongono. I marchi variano nella 
cromia e nella struttura a seconda del Polo-città che si 
vuole rappresentare.
Ciascun Polo logistico avrà il proprio marchio personaliz-
zato e l’insieme di questi marchi comporrà il logo dell’Uni-
versità degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; oppure, 
viceversa, la “scomposizione” del logo dell’Università Luigi 
Vanvitelli produrrà come risultato i cinque marchi.
La pluralità di marchi è interpretazione di quella mol-
teplicità di percorsi che riproduce la trama di sviluppo 
di un’Istituzione ma che è anche reale esperienza di chi 
vive l’Università.
Quella che ieri era la strada del Vanvitelli ora è un percor-
so comunicativo che si riconfigura proprio nell’Ateneo 
che porta il suo nome e che solo poteva attestarsi come 
dimensione consona per recuperare tale continuità. 
Le strade che uniscono i punti-città del pittogramma 
sono aperte in entrambi i sensi e collegandosi profilano 
quel territorio che è riferimento e potenziale dell’identità 
dell’Università. Non possono che essere che delle stra-
de “aperte” a visualizzare la dinamica di accoglienza e il 
ruolo di comunità che incarna l’Ateneo.
Le strade non sperimentano la limitazione del confine 
nella loro traiettoria e rimangono aperte in entrambe le 
direzioni perché l’Università è il contesto che per eccel-
lenza rimane “aperto”, alimentato da dinamiche che si 
proiettato oltre le pratiche e le teorie del presente circo-
scritto per svilupparsi in modo ulteriore.
I Poli non sono dei punti di arrivo, sono dei punti di en-
trata e di uscita proprio come le possibilità dello studen-
te che completa (o interrompe per poi riprendere) il suo 
percorso universitario e si proietta al futuro del lavoro.
Elementi da connettere, i punti-città del pittogramma 
sono possibilità in equilibrio che diventano possibilità 
interagenti. Per questi motivi si è scelta una trasparenza 
cromatica delle strade: una sovrapposizione delle stesse 
risulterà in un nuovo colore e dunque una nuova unicità.

TEXTURE

Il motivo decorativo che abbiamo sviluppato a suppor-
to della grafica del nuovo marchio riprende l’elabora-
zione degli elementi che compongono il pittogramma.
Abbiamo ritrovato nelle viste aeree dei giardini della 
Reggia di Caserta gli stessi elementi geometrici del 
nostro pittogramma e abbiamo deciso di adottare 
e ripetere questi ultimi  come parti integranti della 
texture decorativa.
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STRADA VERSO IL TUO FUTURO

Per mostrare la versatilità della texture è stato pensato  
un evento ipotetico in cui si invita la cittadinza all’inaugu-
razione del nuovo Anno Accademico. 
L’evento prevede l’utilizzo della texture perché stretta-
mente collegato con il lancio della linea di merchandising.
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I segnali di indicazione studiati riprendono gli elementi 
che compongono i pittogrammi delle singole città. Con-
traddistinti da una circonferenza e da una linea retta, tali 
elementi sono volti a sottolineare l’unicità ed il legame 
che hanno reso “le strade” il nuovo collegamento tra i 
Poli. L’Ateneo riporterà la segnaletica del proprio colore 
d’origine; Capua avrà il verde, Aversa il grigio, Santa Ma-
ria Capua Vetere il rosso, Caserta l’oro e Napoli l’azzurro. 
La segnaletica è stata sviluppata seguendo due propo-
ste progettuali, il 2D ed il 3D rispettivamente per indoor 
ed outdoor.
Nella proposta 2D gli elementi bidimensionali riportati 
su una pellicola adesiva, ricalcano il pittogramma delle 
rispettive città dell’Ateneo appartenente mentre, nella 
proposta 3D, gli elementi che ricalcano il pittogramma, 
sono tridimensionali e permettono una rotazione a 360°, 
a sottolineare la spazialità delle strade, fisiche e virtuali 
della vita, a cui veniamo costantemente sottoposti.   
La font presente sulla segnaletica è Divenire Bold, volta a 
sottolineare l’intrinseco legame presente fra tutti e cinque 
i poli e la nostra proposta generale di marchi. È sviluppata 
in capitale, per permettere a chiunque una facile lettura-
anche a distanze significative. Ove necessario, l’aggiunta 
di una freccia ad ogni indicatore esprime in maniera chiara 
la direzione da prendere per giungere al posto desiderato. 
La personalizzazione presente sulle vetrate invita il prota-
gonista ad immergersi nel mondo #laVANVITELLI.
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Il layout del sito è stato concepito in accordo alla linea 
grafica proposta per la nuova immagine dell’Università.
Alla luce delle difficoltà di navigazione riportate dalle 
interviste dei fruitori (come da brief di progetto), abbia-
mo immaginato una struttura più intuitiva e accessibile 
per gli utenti.
La struttura dell’home page è stata semplificata, in-
serendo un unico menu in cui si potessero elencare le 
voci utili agli utenti che navigano il sito e spostando in 
alto nella stessa pagina i bottoni dei piattaforme social 
dell’Università Vanvitelli.
A fianco dei social è riportata la mappa del sito, elemen-
to utile per l’accessibilità alle informazioni dell’utente 
al quale sarà possibile visualizzare tutte le sezioni pre-
senti nella piattaforma e orientarsi nella navigazione.
Nella home page compare in una posizione di rilievo 
il nuovo claim, (“Percorri la tua strada, il futuro inizia 
qui”) e al di sotto di esso la barra di ricerca  che invita 
l’utente a ricercare il proprio corso di studio.
Nella parte più bassa della pagina sono riportati gli 
eventi in primo piano; le immagini sono declinate ri-
spetto al codice cromatico del dipartimento a cui è le-
gato l’evento.
È stata visualizzata anche una versione responsive per 
tablet e smartphone.

PERCORRI LA TUA STRADA, IL FUTURO INIZIA QUI

CERCA QUI IL TUO CORSO

EVENTI IN PRIMO PIANO

MARC AUGÉ: “LE PERIFERIE AL CENTRO 
DELLA VITA”

Tatum, quisinimet fuga. To quatem ullabo. Nam, 
verum quam saperferci ressit, non nestiurit quistius 
comnimo ditatib usciis etur sitasit iosant magnimus 
qui duciatis paruntur, sitatemqui culparciet, quo est 
facerna tibusae ptiorrorem ipsum ipic tem lau-
temquias nia sinctiscia sin pre aliquo beaque qui 
volupta nim aut estions equatus tinciet ut optam et 
et evel modis eos rem similiqui...

continua a leggere
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Il progetto per la nuova identità visiva dell’Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli si comple-
ta con un’aggiornata comunicazione social, integrata 
proprio come “strumento essenziale per rafforzare l’i-
dentità dell’Ateneo”.
Il cambiamento di denominazione dell’ex Seconda Univer-
sità degli Studi di Napoli e la pubblicizzazione della nuova 
identità visiva saranno le occasioni che di per sé attireran-
no interesse e discussioni, naturali veicoli di engagement 
virtuale se comunicate e gestite in modo idoneo.
La nuova identità dell’Ateneo quindi si spiega con un’at-
tività di gestione dei social network mirata ad irrobusti-
re ed approfondire la comunicazione bidirezionale delle 
piattaforme social universitarie e coltivare un rapporto 
durevole e continuativo con gli utenti.
Il nuovo “Vanvitelli social” diventa con più convinzione 
uno spazio di generazione di discussione e significati 
per la comunità virtuale che lo segue.
Le possibilità di engagement sono già disponibili per 
l’Ateneo a costo zero: impiegando immagini in tempo 
reale dell’università, hashtag personalizzati e hashtag 
già esistenti nel campo di riferimento (e diversi ha-
shtag per ciascun dipartimento), prestando attenzione 
alla qualità delle fotografie, e soprattutto avvalendosi 
proprio della partecipazione degli utenti.
L’Ateneo potrebbe immaginare di organizzare un fo-
tocontest per accompagnare l’inaugurazione ufficiale 
della nuova Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli in cui si invitino gli studenti (ipotizzando co-
munque di allargare la partecipazione agli ex studenti 
e agli abitanti) a condividere una foto (selfie o no) con 
l’hashtag ufficiale #LaVANVITELLI che racconti il loro 
punto di vista sul territorio delle sedi dell’Università 
(come esempio contenuto nella tavola) in cocomitanza 
con una campagna di comunicazione tramite manifesti 
che promuova la nuova immagine dell’Ateneo (come 
manifesti inseriti qui a fianco).
Secondo l’Abstract della ricerca tra i punti di forza 
dell’Ateneo si identificano “radicamento nel territorio” 
mentre tra le opportunità “maggiore coinvolgimento 
degli studenti”: senza dubbio una gestione strategica 
dei social network come dimensioni progettuali volte 
alla costruzione di processi partecipativi e riflessivi non 
può che raggiungere questo obiettivo, dando spazio e 
raccontando la volontà e la sensibilità degli utenti, le 
relazioni che si instaurano tra persone e territorio, la 
costruzione interna e soggettiva delle esperienze fatte 
dei luoghi.
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