
CONCORSO DI IDEE PER CREAZIONE LOGO QBS_ar 

Il gruppo di lavoro QBS-ar della Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS)
indice un concorso di idee per la realizzazione del  logo QBS-ar - Indice per la
qualità biologica del suolo.

L’Indice di Qualità Biologica del Suolo (QBS-ar) è stato ideato da Vittorio Parisi
(e  pubblicato  nel  2001)  per  la  valutazione  della  QBS in  relazione  al  livello  di
adattamento alla vita nel suolo della comunità dei microartropodi (ar). Il metodo è
stato applicato a livello nazionale e livello internazionale.

L’obiettivo  dell’iniziativa  è  quello  di  promuovere  la  creazione  di  un  progetto
grafico che sia in grado di rappresentare lo scopo ed il ruolo dell'indice QBS-ar
nelle tematiche ambientali e nella scienza del suolo tramite un logo rappresentativo
del gruppo di lavoro. Il logo potrà essere utilizzato sul sito della SISS, su poster e
slide  presentate  dai  membri  del  gruppo  in  congressi  e  convegni  nazionali  ed
internazionali.

Partecipazione

Il  concorso  è  aperto  a  tutti  gli  interessati.  La  partecipazione  all’iniziativa  è
gratuita. Non è previsto alcun rimborso spese.

Requisiti

Le proposte dovranno rispettare i seguenti criteri:

 attinenza alle tematiche proprie della scienza del suolo e alla mesofauna del
suolo;

 integrare il nome della SISS;

 originalità  ed  unicità,  immediatezza  e  chiarezza  comunicativa,  semplicità  e
praticità di realizzazione.

Non vi sono limiti sul numero di loghi o versioni di uno stesso logo, proposti da
ogni partecipante. Il logo dovrà essere presentato preferibilmente sotto forma di
elaborato  grafico  a  colori.  Non  verrà  considerata  la  sola  esposizione  scritta
dell’idea ma saranno accettati disegni eseguiti a mano. Dovrà essere evitata ogni
possibilità  di  plagio.  Il  tema  grafico  proposto  non  dovrà  contenere  elementi,
disegni,  scritte  o  motivi  che  richiamino  direttamente  o  indirettamente  loghi  di
proprietà protetta o soggetti a copyright. Al vincitore viene concesso il diritto di
citarsi quale autore del logo tramite CV, Book o sito professionale. Il vincitore cede
alla SISS ogni diritto di uso del progetto grafico sottomesso. 

Selezione e scadenze

 Scadenza per l’invio degli elaborati grafici: venerdi 31 gennaio 2020.



 Prima fase selettiva dei  loghi ricevuti  entro il  29 febbraio 2020. I soci SISS
regolarmente  iscritti  per  l’anno  2020  potranno  votare  e  eventualmente
esprimere  suggerimenti  esclusivamente  in  relazione  al  logo  votato.  La
votazione e le modalità di votazione saranno comunicate tramite il sito della
SISS  (https://scienzadelsuolo.org/),  per  e-mail  a  soci  storici  e  iscritti  alla
società ed ai membri del gruppo di lavoro, anche se non iscritti. I loghi più
votati (5) saranno successivamente sottoposti al giudizio di una commissione
esaminatrice per la selezione del motivo grafico vincitore.

 Seconda fase selettiva ed individuazione del logo vincitore entro l’8 marzo
2020 a cura di una commissione esaminatrice individuata all’interno del GdL
QBS-ar. La commissione si riserva il diritto di richiedere all’autore del motivo
grafico risultato vincitore di apportare piccole correzioni o miglioramenti al
logo, come pure di svilupparlo graficamente nel caso in cui sia stato presentato
in forma di disegno.

Premio

Al partecipante, vincitore del concorso, la Società Italiana della Scienza del Suolo
(SISS) offre, a titolo di premio:

 un’annualità di associatura gratuita alla SISS;
 una copia omaggio di ciascuno dei volumi dei  Metodi di analisi chimica del

suolo e Proverbi italiani sul suolo (con traduzione anche in inglese);
 la partecipazione gratuita alla scuola della SISS Biodiversità e Bioindicazione

che si terrà a Piacenza nel 2020;
 la  partecipazione a quota ridotta al  convegno SISS-SICA-SIPE 2020 che si

terrà a Firenze.

Modalità di presentazione

Gli interessati possono sottoporre i loro progetti grafici all'indirizzo:

qbs@scienzadelsuolo.org  ed in cc ad anita.maienza@ibe.cnr.it

entro il 31 gennaio 2020 riportando in oggetto la dicitura: CONCORSO DI IDEE
LOGO QBS-ar

Avendo cura di indicare: Nome, Cognome, Professione, Recapito telefonico.
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