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Gentili membri della comunità accademica
dell’USI, sono lieto di presentarvi un’anteprima
della nuova veste grafica dell’Università della
Svizzera italiana (USI).
Era necessario ritoccare e migliorare la nostra
immagine per essere più identificabili e poter così
affrontare meglio le tante sfide che dobbiamo
e vogliamo affrontare.
Sono passati già quattro anni da quando il
Consiglio dell’Università ha preso la decisione di
procedere con un aggiornamento dell’immagine
istituzionale. Ed ecco il risultato di tanto lavoro!
Personalmente, trovo il risultato molto soddisfacente e spero che condividiate la mia impressione.
Cordialmente,

Boas EREZ
Rettore
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1. Perché una revisione della veste grafica dell’USI?
A vent’anni dalla sua nascita, l’USI ha già raggiunto numerosi traguardi, si appresta a cogliere nuove
opportunità e ad affrontare nuove sfide. Una di esse riguarda il suo posizionamento in un contesto sempre più
competitivo e globalizzato, dove è indispensabile essere chiaramente identificabili.
Constatando grande eterogeneità e mancanza di coerenza nelle diverse espressioni comunicative -nocive a
lungo termine per l’immagine, la reputazione e la riconoscibilità dell’istituzione - l’USI ha deciso di ridefinire la
sua veste grafica.
Nel corso della sua crescita, l’USI ha applicato ed esteso l’uso del logo spesso svincolandosi dal concetto
grafico originale. Questa situazione risultava dispersiva in termini di visibilità e riconoscibilità, oltre ad essere
dispendiosa in termini di risorse.

●
●
●

Le problematiche di partenza erano:
Immagine frammentata e poco coerente
Sistema grafico indebolito negli anni
Necessità di un rafforzamento del «marchio» USI
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●
●
●

2. Contesto e obiettivi
Nel 2013 il Consiglio dell’USI decide di intraprendere un aggiornamento dell’immagine
istituzionale considerando il valore del logotipo originale e restando fedeli allo stile di fondo,
lo Swiss Grafic Design. Questa decisione sul logotipo fu presa per tre ragioni:
È espressione della tradizione grafica svizzera
Organizza le informazioni secondo una gerarchia precisa
La sua forza risiede nella continuità.
Sulla base di queste considerazioni nel settembre del 2014 l’ateneo pubblica un bando di concorso per
l’aggiornamento dell’immagine istituzionale dell’USI. Vengono selezionate tre agenzie ticinesi, che
sono invitate a rispondere al bando.
La giuria si esprime all’unanimità a favore dello studio CCRZ di Balerna (www.ccrz.ch), decisione che il
Consiglio dell’USI ratifica nella sua seduta del17 aprile 2015. L’USI conferisce il mandato allo studio CCRZ
sulla base di un programma dettagliato.

●
●
●
●

In questo contesto, il rinnovo perseguiva i seguenti obiettivi:
Chiarezza - contribuire alla visibilità e identificazione dell’ateneo
Coerenza - elaborare un sistema comunicativo coerente tra le sue diverse parti e con gli obiettivi
dell’organizzazione
Flessibilità - predisporre una veste grafica dinamica in grado di adeguarsi alle evoluzioni dell’università
Unità - favorire la percezione dell’USI come un insieme coeso.
3. Cosa cambia?
Rafforzamento del marchio USI
Il contesto universitario è complesso e richiede rispetto per le diverse entità che lo compongono. Nonostante
queste identità specifiche, resta al contempo indispensabile poterle ricondurre ad una “casa madre”, che
possa offrire un tetto comune alle diverse entità valorizzandole e accomunandole. La nuova veste grafica
pone l’accento su un segno forte e riconoscibile: il nuovo logo, contenente l’acronimo USI, che diventa
l’elemento centrale. Viene mantenuta la declinazione dei diversi elementi dell’organigramma USI tramite il
sistema modulare e gerarchico di barre e filetti, ma essi non sono più considerati né usati come loghi. Facoltà,
istituti e servizi utilizzano quindi il logo USI. Fanno eccezione, secondo modalità definite, gli enti affiliati e le
unità organizzative che appartengono anche ad altre istituzioni o sono frutto di una rete collaborativa. Sono
anche disponibili loghi declinati a livello di facoltà, destinati ad un uso esterno e in contesti specifici.
Uno stile chiaramente definito
La nuova veste grafica si caratterizza per un’adesione marcata allo Swiss Grafic Design. Uno stile pulito
e sobrio che esprime la costante ricerca di una qualità solida, essenziale, senza fronzoli, nel contesto di
un’organizzazione pragmaticamente orientata alla sostanza, con radici nel proprio territorio ma vocata
all’internazionalità.
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4. Il logo e il sistema
Una riscoperta
Il logo dell’Università della Svizzera italiana è composto dall’acronimo dell’ateneo, USI, all’interno di un cerchio
di colore nero. Il suo uso rappresenta una riscoperta ed una valorizzazione del patrimonio grafico dell’ateneo:
esso fu già usato in alcune pubblicazioni risalenti all’anno di fondazione dell’Università della Svizzera italiana, il
1996. La sua riabilitazione lo mette al centro della nuova immagine istituzionale dell’università: sarà quindi
presente su ogni prodotto e diventerà l’elemento portante della nuova veste grafica dell’USI.

Il logo dell’USI si presta a molteplici interpretazioni, che tutti noi - insieme - scopriremo nel corso della sua
progressiva applicazione. Un assaggio del suo potenziale lo troviamo nell’elemento principale, una grande U.
U come università, ma anche e soprattutto U come abbreviazione per l’inglese you, ovvero tu. L’USI vuole
essere infatti un luogo di opportunità, dove ognuno – con la sua voce, la sua curiosità, la sua voglia di fare –
può sviluppare il suo potenziale nell’incontro e nel dialogo, favoriti entrambi dalle dimensioni contenute
dell’USI, dalla sua cultura accogliente (U come la forma di un abbraccio) e dinamica (U come la forma di una
calamita che attrae e muove verso nuove sfide), dal suo essere un piccolo mondo tra le mura di tre campus.
USI IS-U: letto salendo e riscendendo, il logo dell’Università della Svizzera italiana indica che “l’USI sei tu”.
Accanto alla U figurano le lettere SI, che indicano la Svizzera italiana. Sono lanciate in avanti e verso l’alto –
nella posizione di un esponente – per indicare un’università che, in quanto servizio pubblico, ha tra le sue
missioni quella di elevare a potenza il proprio territorio, contribuendo a tracciarne il domani attraverso
formazione, ricerca e trasferimento della conoscenza.
La disposizione girata delle lettere SI simboleggia inoltre un’università in cui è possibile scoprire nuove
prospettive e lasciarsi sorprendere da orizzonti inattesi.
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Continuità nell’evoluzione
Il logo sarà utilizzato insieme al sistema di barre e filetti che ha caratterizzato l’USI sin dalla sua fondazione.
Questo sistema, rinnovato in alcuni dettagli, si basa sull’elemento quadrato, modulare e dinamico, e funge da
unità di misura permettendo di organizzare visivamente e gerarchicamente tutti i livelli dell’organigramma e le
informazioni, in modo flessibile in base ai contesti.
L’incontro del cerchio (logo) con il quadrato (sistema) - due forme pure - crea la base dell’espressione visiva
dell’USI.
Chiarezza e flessibilità
La nuova struttura grafica sfrutta appieno il potenziale nell’organizzazione delle informazioni, inserendo
al contempo maggiore flessibilità rispetto al passato. Il sistema sarà declinato in maniera più tradizionale nel
materiale istituzionale - in primis nella carta da lettere e nei biglietti da visita - mentre si svilupperà in modo
più creativo in altri prodotti della gamma, in particolare nel materiale promozionale. Sono previste forme
contratte del sistema (salti di livello) per garantire immediatezza alla comunicazione.

Università
della
Svizzera
italiana

Facoltà
di
scienze
della
comunicazione

Lorem ipsum dolor
amet egestas ornare

Lacus proin porta vivamus hac in,
aliquam porta mauris, donec facilisi a potenti,
nonummy quis a, neque nec donec eget
vehicula pede sollicitudin
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5. Il carattere
Il carattere tipografico scelto per la rappresentazione istituzionale è Akzidenz-Grotesk®.
Un carattere in linea con la tradizione grafica svizzera e che, grazie alle sue caratteristiche neutre, si rivela
particolarmente adatto a dar voce a componenti molto diverse tra loro. È inoltre poco sensibile alle mode
garantendo stabilità nel tempo.
Akzidenz-Grotesk® è un font a pagamento, non è quindi disponibile su tutti i dispositivi. Il carattere alternativo,
per garantire una corretta visualizzazione in ambiti condivisi e in contesti che non permettono l’uso del font
istituzionale, è Arial. Esso sarà usato sui modelli di carta da lettera, i power point, le email e su tutti gli altri
materiali messi a disposizione della comunità USI per un uso quotidiano (senza intervento del Servizio grafica).
6. I colori
L’USI non avrà un colore ufficiale, si esprimerà principalmente attraverso il nero e bianco, la somma di tutti i
colori delle Facoltà. La paletta di colori di Facoltà di partenza viene mantenuta e ravvivata per esprimere la
vivacità e il dinamismo dell’ateneo.
7. Nomi e lingue
Per dare maggiore coerenza anche nei contenuti è stata rivista la denominazione in italiano e in inglese di
parte dell’organigramma accademico, nonché l’uso delle lingue sui diversi stampati.
Nell’organigramma viene mantenuta la possibilità di scegliere tra l’italiano e l’inglese a partire dal secondo
livello dell’organigramma (facoltà), mentre il primo livello con la denominazione ufficiale “Università della
Svizzera italiana” è previsto solo in italiano.

ABCDEF
GHIJKLM
NOPQR
STUVWX
YZ
0123456
789yz
“”:,;./&*-–?!
()+=
ABCDEF
GHIJKLM
NOPQR
STUVWX
YZ
0123456
789yz
“”:,;./&*-–?!
()+=
7537 U
Accademia
di
architettura

Akzidenz-Grotesk
light

Arial Regular
light

557 U
Facoltà
di scienze
economiche

ABCDEF
GHIJKLM
NOPQR
STUVWX
YZ
0123456
789yz
“”:,;./&*-–?!
()+=
ABCDEF
GHIJKLM
NOPQR
STUVWX
YZ
0123456
789yz
“”:,;./&*-–?!
()+=

7453 U
Facoltà
di scienze
della comunicazione

121 U
Facoltà
di scienze
informatiche

Akzidenz-Grotesk
medium

Arial Regular
bold

171 U
Facoltà
di scienze
biomediche
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●
●
●

8. Iconografia
Parte integrante e significativa del rinnovo della veste grafica, il progetto iconografico riveste particolare
importanza nell’espressione dell’identità visiva dell’USI, ponendo grande cura nell’interazione tra elementi
visivi e messaggi.
L’apparato iconografico si caratterizza per:
Qualità e originalità degli scatti
Presenza costante di persone, anche nelle immagini architettoniche, che sta ad indicare la centralità degli
individui nelle attività universitarie
Realismo che – grazie ad inquadrature, colori e messe a fuoco – mira a mostrare l’ateneo in maniera veritiera
e non patinata.
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9. Sito web
Il rinnovo dell’immagine istituzionale va a pari passo con il progetto di revisione del sito web.
Un sito rinnovato nella struttura e nei contenuti che - coerentemente con gli obiettivi di chiarezza
e visibilità dell’intero progetto - funge da vetrina per valorizzare le attività dell’USI.
Alla rinnovata impostazione comunicativa si affiancano nuovi strumenti che mirano a facilitare l’uso
e la reperibilità dell’informazione.
Il sito vetrina www.usi.ch ospiterà le informazioni legate all’attualità e presenterà l’università nei suoi aspetti
istituzionali ad un pubblico esterno. Al sito viene affiancata in maniera complementare la piattaforma di
informazioni pratiche www.desk.usi.ch, principalmente rivolta ad un pubblico interno (corpo accademico,
collaboratori, studenti). Il progetto di revisione del sito web si sviluppa in diverse fasi.
Fase 1:
accesso per la comunità USI al sito www.usi.ch, versione Beta
fine giugno 2017
Fase 2:
pubblicazione del sito www.usi.ch
inizio luglio 2017
Fase 3:
revisione dei siti di Facoltà e di istituto
da settembre 2017
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Applicazione del concetto su materiale di cancelleria

carta
da
lettera
A4

Università
della
Svizzera
italiana

Università
della
Svizzera
italiana

COM, 6904 Lugano, Svizzera

USI, 6904 Lugano, Svizzera
Via Lambertenghi 10A
6904 Lugano
Svizzera
tel
fax
e-mail
web

Via Buffi 13
6904 Lugano
Svizzera

+ 41 58 666 0000
+ 41 58 666 0000
info@usi.ch
www.usi.ch

tel
fax
e-mail
web

+ 41 58 666 0000
+ 41 58 666 0000
info.com@usi.ch
www.com.usi.ch

Università
della
Svizzera
italiana

buste
C5

Università
della
Svizzera
italiana

Boas Erez
Rettore

tel
e-mail
web

Università
della
Svizzera
italiana

biglietti
da
visita
85 x 55 mm

Via Lambertenghi 10A
6904 Lugano, Svizzera
+ 41 58 666 4618
boas.erez@usi.ch
www.usi.ch

Facoltà
di
scienze
biomediche

Università
della
Svizzera
italiana

Nome Cognome
collaboratore

tel
e-mail
web

Via Buffi 13
6904 Lugano, Svizzera
+ 41 58 666 0000
nome.cognome@usi.ch
www.usi.ch

Facoltà
di
scienze
biomediche

Nome Cognome
Decano

tel
e-mail
web

Via Buffi 13
6904 Lugano, Svizzera
+ 41 58 666 0000
nome.cognome@usi.ch
www.usi.ch

Facoltà
di
scienze
della
comunicazione

COM, 6904 Lugano, Svizzera
Via Buffi 13
6904 Lugano
Svizzera
tel
fax
e-mail
web

Università
della
Svizzera
italiana

carta
da
lettera
A4

Facoltà
di
scienze
della
comunicazione

+ 41 58 666 0000
+ 41 58 666 0000
info.com@usi.ch
www.com.usi.ch
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Applicazione del concetto grafico nella promozione di eventi

Invito
A5
XXI.
Dies
Academicus
XXI.
Dies
Academicus

Università
della
Svizzera
italiana

Aula magna
Campus di Lugano
Via Buffi 13
Sabato
13 maggio 2017
ore 10.00
Rinfresco
ore 12.30

Apertura della cerimonia
Boas Erez, Rettore dell’Università della Svizzera italiana
Saluto di benvenuto
Monica Duca Widmer, Presidente del Consiglio
dell’Università della Svizzera italiana

Rollup

Intervento
Boas Erez, Rettore dell’Università della Svizzera italiana
Prolusione
David Abulafia, Professor of Mediterranean History
in the University of Cambridge and Papathomas Professorial
Fellow of Gonville and Caius College
Onorificenze
Dottorato honoris causa
CS Award for best teaching

Università
della
Svizzera
italiana

Intermezzi musicali
Patrizia Nalbach, cantante e performer
con l’accompagnamento di:
Gaston Polle Ansaldi, pianista
Dimitri Loringett, batterista
USIVoices–Coro dell’Università della Svizzera italiana

USI

Promozione

Formato: 85x54 mm

Griglia inserita
in scala 1:1

Promozione
eventi
A Akzidenz Grotesk,
medium
corpo: 14 pt
interlinea: 5 mm
crenatura: ottica
spazio tra lettere: 70%
spazio tra parole: -7%

Badge

5.3.5

B Stile di testo A
nero 40%

Titolo dell’evento
Date dal al
Nome e Cognome
Funzione

Badge

XXI.
Dies
Academicus

Titolo dell’evento
Date dal al
Nome e Cognome
Funzione

Lugano
13
september
2016
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Applicazione del concetto grafico nella promozione di eventi

Facoltà
di
scienze
informatiche

Facoltà
di
scienze
informatiche

Conferenzieri
Lecturers
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Nome Cognome
Master in Marketing
Lavora per/Works for
Giorgio Armani
Milano, IT

XVIII.
International
workshop

Lugano
13–17 June
2016

Vision, Modeling,
Visualization
XVIII.
International workshop

Vision, Modeling,
Visualization

Faciaerrupta deritis cus cus endae se in pores dit
omniendus ditat officie ndelenem escitat isimus que
doloresto modita ne poratessint asita voluptas aborest
essi samus, voluptatia qui con nem corum dollupt
assedis moluptias dolupta quae comnitiorro dessimi
nvelectotam volorerepro esto el ium quaturio. Ulparib
usapercit optaturia quoditinimus eum iunducit labores
simi, qui ut hit dolut quae re, cus quo eum exerro id
experatur? Sed moloruptat et porem laccatur, qui id
ullendi apitas et ha

Nome Cognome
Master in Marketing
Lavora per/Works for
Giorgio Armani
Milano, IT

Lugano
13–17 June
2016

Nome Cognome
Master in Marketing
Lavora per/Works for
Giorgio Armani
Milano, IT

Iscrizione
Application
Registration fees
CHF 4˙000.–
Early-bird rate
CHF 3˙200.–

Deadlines
Scadenze
Registration
15 September 2016
Early bird
15 July 2016

Il gruppo Giorgio Armani è una
realtà molto viva ed in continuo
cambimento. Per lavorarci è
fondamentale l’apertura alle novità,
la flessibilità nelle decisioni e nei
processi, la gestione delle relazioni
e la competenza forte sui propri
temi specifici. Grazie al Master in
arketing sono stato in grado di
rispondere pienamente a queste
esigenze. Organizzo il lavoro e porto
avanti progetti, non singole azioni.
Fin dall’inizio la capacità sviluppata
in università di coordinare gruppi e
processi si è rivelata molto utile. Ho
imparato a organizzare le mie
attività e a rispettare le scadenze
facendolo insieme agli altri.

The Giorgio Armani group is a very
vivid and continuously changing
environment. In order to work there
– I am the Sportmarketing Manager
of the brand EA7 – it is fundamental to be open to innovation, to be
flexible in one’s decisions and
processes, to manage relations,
and to have strong competencies
regarding the own specific fields.
Thanks to the Master in Marketing I
was able to absolutely fulfill these
requirements. I am organizing work
and I carry forward projects, not
single actions. From the beginning,
the capacity developed at university
to coordinate groups and processes
has turned out highly useful.

Nel 2003 ho deciso di iscrivermi al
Master in International Tourism
dell’USI perché avevo bisogno di
mantenere il mio profilo competitivo
e di acquisire conoscenze
specifiche nel settore in cui
intendevo costruire la mia carriera,
il turismo. Oggi ricopro il ruolo di
capo della divisone ricerca e
sviluppo della Commissione
Europea del Turismo (CET). Il
Master in International Tourism è
stato cruciale per la mia carriera.
Innanzitutto il contenuto del
programma si è dimostrato perfetto
ad intraprendere una carriera nelle
organizzazioni internazionali che si
occupano di turismo. Grazie al
Master ho ottenuto infatti una
cultura di base nei molteplici aspetti
in ambiti diversi.

In 2003, I decided to enroll in the
Master programme in International
Tourism at USI, because I needed
to keep up my competitive profile
and to acquire specific knowledge
in a sector in which I wanted to
build up my career – in tourism.
Today, I am Head of the Research
and Development department of
the European Travel Commission
(ETC). The Master in International
Tourism was crucial for my career.
Especially, the content of the
programme has turned out to be
perfect for a career in international
organizations that deal with tourism.
In fact, thanks to this Master I
received a basic education in the
multiple fields that overlap in this
sector such as management, on
a profound knowledge of the
subjects.

Nome Cognome
Master in Marketing
Lavora per/Works for
Giorgio Armani
Milano, IT

Altri
partecipanti
Other
Partecipants

Il gruppo Giorgio Armani è una
realtà molto viva ed in continuo
cambimento. Per lavorarci è
fondamentale l’apertura alle novità,
la flessibilità nelle decisioni e nei
processi, la gestione delle relazioni
e la competenza forte sui propri
temi specifici. Grazie al Master in
arketing sono stato in grado di
rispondere pienamente a queste
esigenze. Organizzo il lavoro e porto
avanti progetti, non singole azioni.
Fin dall’inizio la capacità sviluppata
in università di coordinare gruppi e
processi si è rivelata molto utile. Ho
imparato a organizzare le mie
attività e a rispettare le scadenze
facendolo insieme agli altri.

The Giorgio Armani group is a very
vivid and continuously changing
environment. In order to work there
– I am the Sportmarketing Manager
of the brand EA7 – it is fundamental to be open to innovation, to be
flexible in one’s decisions and
processes, to manage relations,
and to have strong competencies
regarding the own specific fields.
Thanks to the Master in Marketing I
was able to absolutely fulfill these
requirements. I am organizing work
and I carry forward projects, not
single actions. From the beginning,
the capacity developed at university
to coordinate groups and processes
has turned out highly useful.

Nel 2003 ho deciso di iscrivermi al
Master in International Tourism
dell’USI perché avevo bisogno di
mantenere il mio profilo competitivo
e di acquisire conoscenze
specifiche nel settore in cui
intendevo costruire la mia carriera,
il turismo. Oggi ricopro il ruolo di
capo della divisone ricerca e
sviluppo della Commissione
Europea del Turismo (CET). Il
Master in International Tourism è
stato cruciale per la mia carriera.
Innanzitutto il contenuto del
programma si è dimostrato perfetto
ad intraprendere una carriera nelle
organizzazioni internazionali che si
occupano di turismo.

In 2003, I decided to enroll in the
Master programme in International
Tourism at USI, because I needed
to keep up my competitive profile
and to acquire specific knowledge
in a sector in which I wanted to
build up my career – in tourism.
Today, I am Head of the Research
and Development department of
the European Travel Commission
(ETC). The Master in International
Tourism was crucial for my career.
Especially, the content of the
programme has turned out to be
perfect for a career in international
organizations that deal with tourism.
In fact, thanks to this Master I
received a basic education.

Docenti USI
USI Lecturers
¶
Josep Acebillo
Manuel Aires Mateus
Walter Angonese
Michele Arnaboldi
Valentin Bearth
Mario Botta
Marianne Burkhalter
Marc-Henri Collomb
Yvonne Farrell
Christoph Frank
Franz Graf
Roberta Grignolo
Sonja Hildebrand
Shelley McNamara
Quintus Miller

Docenti esterni
External Lecturers
¶
Daniela Mondini
Mario Monotti
Valerio Olgiati
Fulvio Irace
Vladimir Ivanovici
Annemarie Jaeggi
Bijoy Jain
Bruno Keller
Diébédo Francis Kéré
Eric Lapierre
Dong Joon Lee
Rico Maggi

Programma
evento
XVIII.
International
workshop

Lugano
11—13 September
2016

Vision, Modeling,
Visualization

Banner
online

Poster
La
progettualità
dello
sguardo
Fotografie
di
paesaggio
di

Invito
A5

Gabriele Basilico
Università
della
Svizzera
italiana

Accademia
di
architettura

Titolo italiano
Traduzione inglese

27 febbraio–8 aprile ’16

martedì –venerdì
16.00–19.30
sabato–domenica
13.00–18.00
ingresso libero

Università
della
Svizzera
italiana

Galleria dell’Accademia
Palazzo Canavée
Mendrisio

Galleria dell’Accademia
Palazzo Canavée
Mendrisio

Accademia
di
architettura

Inaugurazione
25 febbraio 2016
ore 19.00
Apertura
26 febbraio–8 aprile 2016
martedì–venerdì
16.00–19.30
sabato–domenica
13.00–18.00
Ingresso libero
Galleria dell’Accademia
Palazzo Canavée
Mendrisio
Vernissage
25 febbraio 2016
ore 19.00
Opening
26 febbraio–8 aprile 2016
martedì–venerdì
16.00–19.30
sabato–domenica
13.00–18.00
Free entry

Testo italiano ehent quiscipsum fuga. Ita quis disitas quiscia
velesti imus, idicimus con cum rem qui sam vero vernate volest
min ratum fugit eturepedi blaboritatem expercium rerum,
ut latis atiae et aspient labo. Ut este rest ut aute aut laccabo.
Ut et mo conet et ipsaper ferumetur? Est eveliquia quam
reptatia con rem everis cone as simincti tempore doluptatione
cuptatusant aute explab iducimil ipid ea velibeatias sus
dolorum enduciti bearum ut quatur? Uga. Nam conseque acum
vitatisimpos aut remquis eum voluptatio. Ut vere conserum
fugia simodis alique expe dolloritas assime cuptam solupis atur
mo ilignam ratem quid eum corro quos exceroritis maiorit
ibusda volupta eseria corum harum idisi bernate ctendandits
am resciant dia dolupite nescid evenectur?
qui dolut rem fugit es solore, ommoluptas doloressunt.
Testo inglese ehent quiscipsum fuga. Se quis disitas quiscia
velesti imus, idicimus con cum rem qui sam vero vernate volest
min ratum fugit eturepedi blaboritatem expercium rerum,
ut latis atiae et aspient labo. Ut este rest ut aute aut laccabo.
Ut et mo conet et ipsaper ferumetur? Est eveliquia quam
reptatia con rem everis cone as simincti tempore doluptatione
cuptatusant aute explab iducimil ipid ea velibeatias sus
dolorum enduciti bearum ut quatur? Uga. Nam conseque acum
vitatisimpos aut remquis eum voluptatio. Ut vere conserum
fugia simodis alique expe dolloritas assime cuptam solupis atur
mo ilignam ratem quid eum corro quos exceroritis maiorit
ibusda volupta eseria corum harum idisi bernate ctendandits
am resciant dia dolupite nescid evenectur?
qui dolut rem fugit es solore, ommoluptas doloressunt.
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Applicazione del concetto grafico per le pubblicazioni

Istituto
di
ricerca
in biomedicina

Titolo della pubblicazione
Publication Title

Titolo della
pubblicazione
Publication
Title

2017

Titolo della
pubblicazione
Publication
Title

2017

Titolo della pubblicazione
Publication Title

Università
della
Svizzera
italiana

Istituto
di
ricerca
in biomedicina

Servizio
carriera
e
alumni

Servizio
carriera
e
alumni

Università
della
Svizzera
italiana

Università
della
Svizzera
italiana

Università
della
Svizzera
italiana

2017

2017

Università
della
Svizzera
italiana

2017/18

Titolo della pubblicazione
Publication Title

Istituto
di
ricerca
in biomedicina

Istituto
di
ricerca
in biomedicina

Titolo della
pubblicazione
Publication
Title

2017

Uptas estia aut vollesto cuptur, to voluptatem. Nam niendia
spellatur, ilignatur, suscia sit maio. Et qui culliqu asperferrum quate
veliciis que volorio etur. Musdamenis cupta similia dolorep
udaniendam ex evellaut quat omni doluptatio omnimus, nis senimin
nostruptatem non et que pra sin rae laut alia nimin et, sin expel il ius
ex et dolupta ventemo inus dio. Et qui illatende doloria nonsequis
doluptate nimoditios sunt est eatur maio occulpa vel moluptatur.
Duciliti odis ut vollenihicil inimet hariat.
Ecuptatios molorpo reictem ut aperumquo vero tet voluptures
imod mo ma verestem nos ere sit, sam iur? Quibeaquos is mil ius
estiusa vel et estium recte pro eatur sus, ut veliciet am rercient a
cum facerumquo es as soles et, officate nonsedita sum velenemque porum labori nonsequis sitiore dolore aut ut faccusdantur aut
iligent ommos sinvel ipid molumquam quiatum eicime comnis ad ut
mo optas mil idus, quo voluptis aliquo od ea dunto temporporem. Ut
doluptu riberchil int faceatet qui aditio et que volupta tquasimet,
quis sitinusant, ut voloribus, odi re nost, videlli quidendis digenda
ipidus, as et et fugiae eum sequi siminveribus et atibusc iliassunt
lisqui dem quodit utem la sunti offic tem et, omnihil laccus, sa
simillu ptiorest, non nistecate nonsequid ea sinctum ellacculpa
conet excepudi bla deseque nam, cus volupta tiumquis arcid eniet
animus, officab orentorerum reratum in pario mo con et pliaspe
rehendu sciandi conecest excearum ium, quaeptur.

400

16

791

400

460

76

94

1030

Comunicazione

340

408

82

86

per facoltà
e provenienza

916

50

118

10

280

1000

292

190

3017
Totale

52
1535

Estero

Totale

Italia

Informatica

16

Totale

375

Economia

MAS

Architettura

Dottorato

Laurea
magistrale

*4761
Studenti iscritti
Submitted Students

Svizzera

XX.
Anno
accademico
2016/17

Anno
accademico

XX.

per facoltà
e diploma di studio

Laurea
triennale

Rapporto
annuale

Rapporto
annuale

2016/17

Anno
accademico

2016/17

Ticino

Università
della
Svizzera
italiana

Università
della
Svizzera
italiana

Studenti iscritti
nell’anno accademico 2016/17

4

Rapporto annuale
XX.

Libretto
corsi
Master

Masters
Lauree magistrali
2017

Titolo su
più righe
di testo

Title on
more lines
of text

Titolo su più righe
di testo
Title on more lines
of text

Università
della
Svizzera
italiana

Università
della
Svizzera
italiana

Università
della
Svizzera
italiana

Servizio
carriera
e
alumni

Servizio
carriera
e
alumni

Esempio
copertina
libretto
A5

Via Buffi 13
ufficio 303
6904 Lugano
Svizzera

Università
della
Svizzera
italiana

Università
della
Svizzera
italiana

tel + 41 58 666 4540
e-mail
careerservice@usi.ch
web
www.careerservice.usi.ch

Via Buffi 13
ufficio 303
6904 Lugano
Svizzera

tel + 41 58 666 4540
e-mail
careerservice@usi.ch
web
www.careerservice.usi.ch

Libro
dei corsi
A5

Architettura

375

400

16

791

Economia

400

460

76

94

1030

Comunicazione

340

408

82

86

916

52

50

118

10

280

1535

1000

292

190

3017

Informatica
Totale

16

Studenti iscritti

Italia
Ticino
Svizzera
Altro

per facoltà
e diploma di studio

per facoltà
e provenienza

3017
Studenti osservati
Observed Students

3017
Studenti osservati
Observed Students

65%

56%

10%

25%

4% 40%

5

Rapporto
annuale
A5
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Applicazione del concetto grafico per la promozione

Master of Science
in Artificial Intelligence:
Be part of the AI
revolution.

Università
della
Svizzera
italiana

Facoltà
di
scienze
economiche

The first AI programme in Switzerland.
Join the most exciting field in computer science.
Study within one of the world’s leading research
institutes in this field.
Practice with state of the art tools and methodologies.

Facoltà
di
scienze
informatiche

Università
della
Svizzera
italiana
Facoltà
di
scienze
informatiche

A master
based on
30 years
of research
at the Swiss AI
Lab IDSIA.

Master of Science
in Financial Technology
and Computing

Be at the forefront
of the growing
FinTech industry.

www.mft.usi.ch

A unique technology-driven FinTech programme,
with a flexible curriculum covering a wide variety
of subjects in finance and technology.

A programme
accredited by
Swiss Finance Institute

www.mai.usi.ch
Poster

Master the skills to work in banks, hedge funds, insurance
companies, or start your own business, and leverage Switzerland’s
unique position as innovation hub and traditional finance centre.

Poster

Pubblicità

Master Meetings
3–14 April 2017

Master
your future.

Pubblicità

Università
della
Svizzera
italiana

Master
your future.

Università
della
Svizzera
italiana

Programme
and
registration:
www.
opendays.usi.ch

Campus
Lugano
and
Campus
Mendrisio

Master
Info Day
10 March
2017

Campus
Lugano
and
Campus
Mendrisio

Programme
and
registration:
www.
masterinfoday.usi.ch
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Applicazione del concetto grafico al merchandising

T-shirt

Borsa
in tela

Università
della
Svizzera
italiana

www.usi.ch

Blocco
A5
rigato

16

Applicazione del logo in contesti grafici esterni

Flyer
A6

7th European
Communication Conference
(ECC2018)

Università
della
Svizzera
italiana

Save the date
31 October —
3 November
2018

Centres and Peripheries:
Communication,
Research, Translation
ECREA2018
Palazzo dei Congressi
Lugano / Switzerland
www.ecrea2018lugano.eu
#ecrea2018
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10. Manuale d’uso e materiali a disposizione
Il manuale completo sarà pubblicato prossimamente.
L’identità visiva dell’USI poggia su un sistema di griglie, elementi e regole molto precise. La qualità è uno dei
principi fondamentali di questo progetto: per la produzione di materiali è quindi necessario l’intervento
professionale del Servizio grafica (grafica@usi.ch).
Sono nel frattempo messi a disposizione della comunità USI, per un uso autonomo, modelli utili per lo
svolgimento delle attività didattiche, amministrative e di comunicazione. In particolare sono forniti modelli di
presentazione power point, carta intestata e word. Maggiori dettagli su www.desk.usi.ch/it/corporate-design.

