
 

Manuale di identità visiva del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 novembre 2022, ha adottato all’unanimità dei 
presenti la seguente deliberazione n. 358/2022 – Verb. 469 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività 
degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso 
di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 
luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 
2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019; 
VISTA la relazione predisposta dall’Unità Comunicazione afferente funzionalmente alla 
Presidenza, prot. AMMCNT-CNR n. 0086854 del 26 novembre 2022; 
VISTA la nota del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0087163 del 28 novembre 2022 con 
la quale si trasmette il Manuale di identità visiva del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
CONSIDERATA l’esigenza di fornire criteri generali per riqualificare e rafforzare l’immagine 
dell’Ente attraverso l’utilizzo di strategie di comunicazione visiva unitarie; fornire nuovi strumenti 
volti a supportare la realizzazione ai diversi livelli istituzionali di un’immagine univoca e 
coordinata per offrire all’esterno un’immagine coesa, di eccellenza e con standard qualitativi 
elevati; comunicare i valori fondanti dell’Ente, veicolandone la realtà variegata e complessa, 
l’elevata qualità della ricerca svolta, la capacità di referenza, la solidità, la tradizione, la modernità; 
rinnovare e fortificare l’idea di appartenenza e il senso di comunità nelle persone che ogni giorno 
lavorano per l’Ente; 
RAVVISATA altresì l’esigenza di provvedere a definire con un atto di indirizzo criteri 
predeterminati e trasparenti cui attenersi per sistematizzare linee guida e best practice omogenee 
finalizzate all’identificazione di un’immagine visiva coordinata del CNR che si ponga come primo 
elemento di impatto dell’Ente, non soltanto estetico, anche nei confronti della moltitudine di 
soggetti con cui quotidianamente si rapporta al fine di creare uniformità, evitando ambiguità visive 



 

 2. 

e di comunicazione, sia verso l’esterno, sia verso l’interno e al contempo contribuire a promuovere 
e diffondere un profondo e radicato senso di appartenenza al CNR da parte di tutte le strutture che 
lo costituiscono. Il Manuale di Identità Visiva si inserisce nel quadro degli strumenti di 
informazione e comunicazione di cui le Pubbliche Amministrazioni devono dotarsi sin dall’entrata 
in vigore della legge 7 giugno 200 n. 150, la quale prevede espressamente che le attività di 
informazione e di comunicazione siano “attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad 
assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-
editoriale”; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere;  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare come atto di indirizzo il manuale di identità visiva del Consiglio Nazionale delle 
Ricerca che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
2. di dare mandato agli uffici della Amministrazione centrale di porre in essere tutti gli atti necessari 
a rendere esecutivo quanto sopra deliberato. 
 

LA PRESIDENTE 
F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza 

 
IL SEGRETARIO 

F.to digitalmente Laura Ravazzi 
 
 
 
VISTO DIRETTORE GENERALE 
F.to digitalmente Giuseppe Colpani 
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