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Siena, data della firma digitale 

N. allegati: 1 
 
 
AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA NOTTE DEI RICERCATORI 2018 
 
L’Università degli Studi di Siena, organismo di diritto pubblico, con sede in Banchi di Sotto 55 – 53100 Siena, 
codice NUTS: ITE19, le cui principali attività esercitate attengono all’istruzione superiore, alla ricerca 
scientifica, alla formazione scientifica e professionale, innovazione scientifica e tecnologica e al 
trasferimento tecnologico, con il presente avviso pubblico, intende procedere alla ricerca di sponsor per la 
realizzazione della Notte dei Ricercatori 2018 che si terrà il 28 – 29 settembre 2018. L’evento, inserito 
nell’ambito della progettazione dell’Unione Europea, vuole promuovere l’attività dei ricercatori con la 
predisposizione di tutta una serie di appuntamenti che si terranno all’interno delle piazze principali di 
Siena. E’ questo un evento europeo che si svolge contestualmente in diverse città dell’Unione e che a Siena 
è arrivato oramai alla VII edizione. 
 
Coloro che sono interessati a proporsi come sponsor dell’evento sopra richiamato possono inviare la 
propria candidatura per contribuire con una sponsorizzazione economica o con un contributo materiale alla 
realizzazione di tutto il calendario degli eventi alla seguente PEC: rettore@pec.unisipec.it entro il 24 agosto 
2018 compilando l’allegato modello. 
 
Si ricorda che l’attività dello sponsor non deve essere in contrasto con gli interessi pubblici. 
Sono in ogni caso escluse opere e sponsorizzazioni riguardanti: 

a) la propaganda di natura politica o religiosa; 
b) la pubblicità diretta o indiretta alla produzione e/o distribuzione di tabacco, bevande alcoliche 

distillate, materiali di dubbia moralità; 
c) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque 

lesive della dignità umana; 
d) disposizioni in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti; 
e) messaggi pubblicitari espliciti. 

 
Ricordiamo inoltre che in virtù di questa sponsorizzazione il logo o la dicitura dell’operatore sarà presente 
in tutta la comunicazione ufficiale della Notte dei Ricercatori 2018. 
 
Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti a Pasquale Colella pasquale.colella@unisi.it  
 
Il Dirigente 
Guido Badalamenti 
 

 
ALLEGATI 
1. Modello candidatura per sponsorizzazione economica o contributo materiale. 
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