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L’immagine dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
rappresenta, anche attraverso il suo Marchio, un patrimonio dotato 
di valore e reputazione che richiede un’attenzione e una tutela 
rigorose e continuative. 

L’Ateneo, riconoscendo il valore identitario che il Marchio 
rappresenta, ha registrato in Europa e in diversi altri paesi del 
mondo una serie di marchi che gli conferiscono il diritto esclusivo 
di usare tanto l’elemento denominativo “Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna” quanto l’elemento figurativo costituito dal 
“sigillum”. 

Questo manuale è stato prodotto per garantire la coerenza e la 
riconoscibilità dell’Università di Bologna all’esterno, per valorizzare 
al meglio la propria identità distintiva di Ateneo Multicampus, per 
fornire indicazioni sul corretto uso del Marchio da applicare sugli 
strumenti di comunicazione. 

INTRODUZIONE
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Il Sigillum Magnum fu ideato dal pittore Augusto Sezanne nel 1888 in occasione delle celebrazioni dell’VIII 
Centenario dalla nascita dello Studium bolognese. Inciso ad opera del Prof. Giorgi di Firenze fu coniato in argento e 
bronzo dall’Archivio di Stato. Dell’antico Studio bolognese non si conosceva alcuno stemma quindi, nel ricomporre 
il sigillo, si seguirono le regole osservate dagli antichi Studi universitari e le regole consuetudinarie presenti nei 
primi del XV secolo nella nostra regione.

L A STOR IA

Gli elementi del Sigillum Magnum 
Il Sigillum Magnum si compone dei singoli sigilli delle due corporazioni che 
formavano lo Studio bolognese: le “Università degli scolari” (“Leggisti”, “Medici” 
e “Artisti”) e i tre “Collegi dei Dottori” (Collegi di Diritto canonico, di Diritto civile 
e di Medicina e d’Arti).

Lungo il bordo esterno corre la scritta in caratteri gotici: S[IGILLVM) MAGNVM 
STVDII GEN[ERALIS) BONON[IENSIS). Le parole sono separate da rosette e in capo 
è posta una croce. All’interno si staglia una struttura goticheggiante divisa in una 
nicchia centrale e quattro laterali, a due a due sovrapposte. 

Le cinque parti sono sormontate da cuspidi, più grande quella centrale. 
Dentro il cerchio perlinato, negli esergi destro e sinistro, le due scritte “LEGVM 
BONONIA MATER” e “PETRVS UBIQVE PATER” che sono i due emistichi di un verso 
leonino dal palese significato politico. 

Nicchia dedicata alla Corporazione 
degli studenti di Diritto 
VNIV [ERSITAS] *IVRISTAR[VM] 
rappresentata da una Madonna con 
bambino e Santa Caterina orante, 
protettrice degli studi giuridici (la scritta 
laterale destra è INITIVM SAPIENTIA). 

Nicchia dedicata alla Corporazione 
degli studenti di Medicina e delle 
altre Arti (Matematica, Astronomia, 
Lettere e filosofia), è individuata dai 
SS. Cosma e Damiano, protettori dei 
medici (le scritte laterali riportano i 
nomi dei due Santi). 

Nicchia dedicata ai Collegi 
dei docenti di Diritto canonico 
COLL[EGIVM] IVR[IS] PONT[IFICII], 
con i dottori inginocchiati ai lati della 
Madonna con bambino.

Nicchia dedicata ai Collegi dei 
docenti di Diritto civile COLL[EGIVM] 
IVR[IS] CIVIL[IS], 
con l’emblema dell’Annunciazione. 

Nicchia dedicata ai Collegi dei docenti 
di Medicina e delle altre Arti 
COLL[EGIVM] MED[ICINE] ET.ART[IVM], 
con l’emblema di San Luca (altro 
tradizionale protettore dei medici) 
seduto e con alle spalle un toro 
accovacciato.

Nella nicchia centrale superiore: a 
sinistra è posto lo scudo con lo stemma 
del Comune di Bologna sovrastato dal 
Capo d’Angiò, a destra quello del Popolo 
con la parola LIBERTAS. 
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Il Marchio dell’Ateneo è un marchio «misto» composto sia da un elemento figurativo che da un elemento 
denominativo. 

L’ELEMENTO FIGURATIVO: IL SIGILLUM 
La realizzazione di un’identità grafica forte e distintiva per l’Università di Bologna 
ha reso necessario lo studio di una versione unica e ufficiale di logotipo, che 
riproducesse in modo chiaro i simboli e gli elementi rilevanti del sigillum. 
Il restyling figurativo del 2001, privo delle diciture e dei dettagli meno visibili 
che comparivano nel sigillum originale, riporta nella fascia esterna la dicitura 
“Alma Mater Studiorum” e, collocata in basso, la data d’origine dell’Università di 
Bologna. All’interno si trova la scritta “Università  di Bologna” e la riproduzione 
stilizzata degli elementi araldici del sigillum originale.

L’ELEMENTO DENOMINATIVO 
La denominazione ufficiale è: “Alma Mater Studiorum - Università di Bologna”
scritta in carattere TRAJAN PRO Regular.
NON sono consentite modifiche come, ad esempio:
• l’uso parziale della denominazione (solo “Alma Mater Studiorum” o solo   
 “Università di Bologna”)
• denominazioni diverse (“Università degli Studi di Bologna”,
 “University of Bologna”, Unibo)

GLI  ELEMENTI  DEL MARCHI O
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LE PROP O RZIONI

VERSIONE POSITIVA VERTICALE (uso prevalente)

X

40x

3x

20x

La struttura del Marchio di Ateneo rispetta una geometria e una precisa distanza tra il sigillum e la denominazione. 
Queste proporzioni sono parte integrante del Marchio e non possono essere modificate. Il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 26 giugno 2019, ha approvato la modifica delle proporzioni del Marchio e ha 
stabilito che deve essere usato, in maniera univoca, nella versione prevalentemente verticale.
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L A VERSIONE IN NEGATIVO
L’utilizzo della versione negativa del Marchio deve limitarsi ai casi che non consentono di riprodurre il logotipo 
dell’Università di Bologna a colori perché incompatibile con lo sfondo su cui è inserito: di colore simile al rosso 
istituzionale, oppure troppo scuro oppure ancora fotografico. Per le corrette applicazioni di questa variante si 
vedano le pagg. 20-22.
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I  CARATTER I  T IP O GRAFICI

TRAJAN PRO REGULAR
È il carattere tipografico istituzionale.
È proposto solo in lettere maiuscole ed è 
utilizzato unicamente nei Marchi di Ateneo 
e  sue declinazioni e nelle testate web 
istituzionali

SOURCE SANS PRO
Carattere tipografico con licenza libera per 
corpo testo, sia sui formati cartacei (es. 
biglietti da visita) sia sulle pagine web 

SOURCE SERIF PRO
Carattere tipografico con licenza libera per 
vari usi o, in alternativa, per le titolazioni

CINZEL
Carattere tipografico con licenza libera 
utilizzabile per le testate dei siti web in 
alternativa al Trajan Pro regular

MERRIWEATHER SANS
Carattere tipografico con licenza libera per 
titolazioni nelle pagine web

CALIBRI
Carattere tipografico per documenti creati 
con programma word e ppt, firma mail, 
carte intestate

GILL SANS MT CONDENSED
Carattere tipografico utilizzato solo per 
la segnaletica interna di Ateneo e cartelli 
(fuori porta, aule) autoprodotti

Nome tipo carattere: Cinzel 
Versione: Version 1.001;PS 001.001;hotconv 1.0.56;makeotf.lib2.0.21325 
Layout OpenType,  PostScript Strutture 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
1234567890.:,; ' " (!?) +-*/= 
12 Cantami o Diva del pelide Achille l'ira funesta. 1234567890 

18 Cantami o Diva del pelide Achille l'ira funes
24 Cantami o Diva del pelide Achill

36 Cantami o Diva del pel
48 Cantami o Diva d
60 Cantami o Div
72 Cantami o 

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ 

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ 
abcdefghilmnopqrstuvz

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ 
abcdefghilmnopqrstuvz

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ 
abcdefghilmnopqrstuvz

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz

La scelta dei diversi caratteri tipografici individuati consente maggiori spazi di utilizzo - per gli usi istituzionali e di 
corporate - sia nei tradizionali formati cartacei, sia in quelli digitali. Essi si prestano a tutte le scale di riproduzioni e 
a tutti i supporti d’uso garantendo la leggibilità anche in corpi molto contenuti e su supporti mobili come schermi 
e video. Le famiglie tipografiche scelte sono le seguenti:

Per facilitare la produzione autonoma di documenti (carte intestate, 
segnaletica etc.) sono stati scelti due caratteri fra quelli a disposizione nel 
sistema windows. Per gli altri sistemi operativi si suggerisce l’utilizzo di un 
font simile qualora quelli indicati non siano disponibili.
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Pantone®: 1805
Quadricromia: C=0  M=91  Y=100  K=23
RGB: 187, 46, 41 
HEX: #bb2e29

Pantone®: COOL GRAY 11
Quadricromia: C=0  M=0  Y=0  K=82
RGB: 83, 86, 90  
HEX: #53565A

I  COLORI  ISTITUZIONAL I
Il particolare punto di colore rosso utilizzato per il Sigillum è stato scelto perché in armonia con le tradizioni, 
l’atmosfera e l’estetica della città di Bologna. Fanno eccezione unicamente i casi che non consentono l’utilizzo del 
colore o i casi in cui particolari esigenze grafiche richiedano soluzioni diverse, ad esempio quando il fondo di colore 
sul quale si vuole apporre il Marchio è simile al rosso istituzionale. Per queste evenienze si raccomanda di attenersi 
rigorosamente alle alternative riportate in questo manuale, evitando occasionali variazioni di colore (si vedano le 
pagg.18-22 sugli usi impropri).
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LE DIMENS IO NI  MINIME
Gli esempi di riduzioni del Marchio dell’Università di Bologna riportati in questa pagina forniscono un’indicazione 
di massima sulle dimensioni che consentono la corretta leggibilità  delle diciture e dei simboli in esso contenuti.

2 cm2,5 cm3 cm

Le dimensioni minime devono essere rispettate anche in caso di utilizzo del 
Marchio in versione negativa.

2 cm2,5 cm3 cm
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L’AREA DI  R ISPETTO

6x

6x6x

6x

6x

6x6x

6x

X

Per garantire la leggibilità del Marchio è prevista un’area di rispetto che lo circonda e che indica lo spazio minimo 
necessario che deve intercorrere tra il Marchio e gli altri elementi (testo, immagini). Il rispetto di questa area è 
da considerarsi parte integrante del Marchio stesso. Eventuali abbinamenti con altri marchi o casi di co-branding 
devono rispettare obbligatoriamente tali distanze di sicurezza.
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NON sono consentite 
compressioni del sigillum 

o della denominazione

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

GLI  USI  IMP R O P R I

NON sono consentite modifiche  
alla distanza tra denominazione e 

sigillum

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

NON sono consentite denominazioni quali: 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA,

UNIVERSITY OF BOLOGNA, UNIBO

NON è consentito invertire la 
posizione dei due elementi

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

NON è consentito l’uso del solo sigillum: 
va sempre usato con la denominazione 

ALMA MATER STUDIORUM 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

NON è consentito l’suo 
parziale del sigillum

NON è consentito usare il Marchio 
con una risoluzione di bassa qualità

NON sono consentite modifiche 
alle proporzioni tra sigillum e 

denominazione

Per evitare il proliferare di versioni improprie del Marchio di Ateneo che, ricordiamo, è un marchio registrato, sono 
riportati di seguito gli usi non consentiti. A titolo esemplificativo riportiamo la casistica riferita prevalentemente al 
Marchio di Ateneo ma resta inteso che essa si riferisce anche ai Marchi di Campus e di Struttura.
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ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

NON sono consentite modifiche 
al carattere tipografico della 

denominazione 

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

NON è consentita la versione in 
grigio nemmeno su fondi colorati

GLI  USI  IMPROPR I

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

NON è consentito l’uso di colori 
diversi da quelli istituzionali

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

NON è consentito l’uso parziale 
della denominazione

NON è consentito l’uso del 
colore rosso istituzionale per la 

denominazione 

NON è consentito eliminare 
ALMA MATER STUDIORUM 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

dalla denominazione dei Campus 

NON è consentito eliminare 
ALMA MATER STUDIORUM 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

dalla denominazione di Struttura

NON è consentito l’uso di fondi 
bianchi sotto il sigillum ad 

eccezione dei Marchi di Campus 
e della sede di Buenos Aires
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GLI  USI  S U S FONDI  GRIGI

0% 40% 80%

10% 50% 90%

20% 60% 95%

30% 70% 100%

La tabella riporta gli usi consentiti del Marchio di Ateneo quando proposti su diverse percentuali di nero del fondo.
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GLI  USI  SU SFONDI  COLORAT I
Su fondi diversi dal bianco, tra la versione positiva e quella negativa, va utilizzata quella che assicura un contrasto 
tale da garantire la migliore leggibilità. 

▶

▶

▶

▶
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GLI  USI  S U S FONDI  FOTOGRAFICI
Si consiglia di posizionare il Marchio in positivo su fondi fotografici chiari e non texturizzati e in versione negativa 
su fondi scuri. Qualora non sia possibile ottenere una buona visibilità è consigliabile utilizzare in alternativa un 
tassello bianco, con trasparenza almeno 70%, da posizionare tra il Marchio e la foto come da esempi 2-3.

1  ▶

2  ▶

3  ▶

4  ▶





www.unibo.it

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Pubblicazione a cura di: 
ARTEC - Settore Comunicazione

Per maggiori informazioni sul Sistema di Identità e uso del Marchio di Ateneo:
www.unibo.it/ImmagineIdentitaMarchio


