
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI LOGHI PRESENTATI 

NELL’AMBITO DEL CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO PER 

L'INIZIATIVA PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA ITALIANA (ATIt): 

“M'AMMALIA. LA SETTIMANA DEI MAMMIFERI.”

Il  giorno  22  giugno  2011,  alle  ore  13.30,  convocata  dal  Presidente,  Adriano  Martinoli,  si  è  riunita  la  

Commissione di Valutazione prevista nell’ambito del bando Concorso di idee per la realizzazione del logo 

per  l'iniziativa  promossa  dall'Associazione  Teriologica  Italiana  (ATIt):  “M'ammalia.  La  Settimana  dei 

Mammiferi”.

Sono presenti Adriano Martinoli (Presidente ATIt), Elisa Masseroni (Segretaria, Tesoriere), Claudio Prigioni 

(Direttore della Rivista Hystrix,  the Italian journal of Mammalogy), Sandro Bertolino (Membro del CD e 

Vicepresidente), Carlo Biancardi (Membro del CD), Enrico Merli (Membro del CD), Danilo Russo (Membro 

del CD), Paola Bruni (grafica) e Francesca Santapaola (esperta di comunicazione).

Risultano assenti, tra i Membri designati della Commissione, Francesca Cagnacci e Anna Loy, ma i lavori  

della  Commissione  giudicatrice  sono  comunque  validi  in  base  all’Art.  5  del  bando  che  prevede  la 

Commissione validamente  costituita  con la  presenza di  almeno nove membri  effettivi  di  cui  almeno un  

graphic designer. 

Il Presidente ricorda che la Commissione ha facoltà di non premiare alcuna delle opere presentate, qualora lo 

ritenga opportuno e che l'essere Socio in regola dell'ATIt costituirà un fattore di merito e darà luogo ad un  

punteggio aggiuntivo. Ricorda inoltre che l’ATIt mette a disposizione un montepremi complessivo di 300 € 

da assegnare esclusivamente al vincitore responsabile della realizzazione del logo sotto forma di buoni spesa 

per l'acquisto di libri scientifici.

Il Presidente procede comunicando che sono state inviate proposte di 15 diversi loghi (ed alcune varianti  

degli stessi) da 8 diversi Autori, e che solamente 3 di questi risultano essere Soci ATIt.

Martinoli  propone a ciascun Membro della Commissione di  effettuare le valutazioni esaminando i  loghi 

senza associarli al nominativo degli Autori per evitare condizionamenti di qualsiasi tipo. La Commissione 

approva all’unanimità. I loghi verranno denominati con un numero progressivo dall'1 al 15.

I parametri che si ritiene debbano essere valutati sono: 1-la valenza grafica; 2-l’efficacia comunicativa; 3-una 

valutazione complessiva di congruità del logo, di spendibilità dello stesso e di attinenza ai temi teriologici.

Ciascun Membro della Commissione esprime indipendentemente un giudizio numerico per i tre parametri 

sopra citati espresso su una scala da 0 a 10. Al termine di questa valutazione si associano i numeri dei loghi  

ai  nominativi  degli  Autori.  Agli  Autori  che  risultino  Soci  ATIt  in  regola  con il  pagamento  della  quota 



associativa viene concordato di  attribuire  un punteggio aggiuntivo al  punteggio complessivo di  5  punti.  

Risultano  Soci  ATIt  in  regola  con  il  pagamento  della  quota  sociale  (in  ordine  alfabetico):  Roberta 

Chirichella,  Giuliano  Milana,  Emiliano  Mori.  La  sintesi  delle  valutazioni,  comprensive  del  punteggio 

aggiuntivo per i Soci ATIt, viene di seguito riportata in forma tabellare, con la lista degli Autori in ordine di  

punteggio decrescente:

Ultimata l’attribuzione dei punteggi finali si procede con la nomina del vincitore che risulta essere Andrea 

AMBROGIO.

La Commissione ritiene inoltre di individuare il logo classificato al quinto posto, proposto dalla 
Socia ATIt Roberta Chirichella, quale meritevole di una menzione speciale, in quanto risulta un 
logo particolarmente idoneo per la promozione di iniziative dedicate ad un pubblico di bambini.

La  Commissione  incarica  la  Segretaria  Elisa  Masseroni  di  comunicare  al  vincitore  la  notizia 
dell'attribuzione del premio, a Roberta Chirichella la notizia della menzione speciale e di rendere 
disponibile  ai  partecipanti  e  ai  Soci  ATIt  nonché  a  tutti  gli  interessati  il  presente  verbale 
pubblicandolo on-line sul sito ufficiale dell’ATIt.

La seduta viene chiusa alle 16.30.

    Il Presidente 
Adriano Martinoli   La Segretaria

Elisa Masseroni


