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REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI
PER LE INIZIATIVE DI CARATTERE SCIENTIFICO-CULTURALE
PRESENTATE DAGLI STUDENTI
Art. I - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. il presenteRegolamentodisciplina le procedureper I'assegnazione
e la gestionedei
contributi erogatiper le iniziative di caratterescientifico-culturalepresentatedagli studenti
dell'Ateneo.
2. L'Ateneo annualmente,sulla base delle disponibilità di bilancio, destina contributi
ftnanziariper la realizzazionedelle iniziative di cui al comma 1.
presentatedebbonocontenereelementipertinentie coerenti
3. Le iniziative studentesche
con la specificarealtàscientifico-culturale
universitaria.
ATt.2 - INIZIATIVE E SPESEFINANZIABILI
l. Sonoammessea contributole seguentiiniziative:
- convegni,conferenze,
seminari,mostre;
- rassegnecinematografiche
a tema;
- attività teatrali;
- attivitàmusicalidal vivo;
- attività di cultura sportiva.
2.1 lrnanziamenticoncessipossonoessereutilizzati esclusivamente
per:
- spesedi stampae di pubblicità;
- speseper noleggiodi attrezzature;
- rimborsispeseper relatorie artisti;
- ulteriori speseprevia auforizzazionedella Commissionedi cui al successivoarticolo 3 ,
chene valutadirettamentela riferibilitàe la consruitàcon le finalitàdell'iniziativa.
Art.3 - COMMISSIONE DI ATENEO
1. La Commissionedi Ateneo per le iniziative culturali degli studentiè nominata con
decretorettorale.
2.La Commissioneè nominatacon Decretodel Rettore.E'compostadagli studentielettinel
Senatoaccademicoe nel Consigliodi Amministrazione,nonchéda settedocentidi cui sei
appartenentia ciascunamacroareae da uno con funzioni di Presidente.
3. Per il funzionamentodella Commissionesi applicano gli articoli da 21 a 24 del
Regolamentodelle strutturedidattichee di ricerca.
Art.4 - SELEZIONE ATTIVITA
1. La Commissionevalutale propostepresentate
nel rispettodelleseguentifinalità:
a) ilevanza culturalee sociale;
b) potenziale coinvolgimentodi ampi interessi e di partecipazionedella componente
studentesca;
c) attinenzaalla realtàuniversitaria.
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2) in relazioneai punti a) e c) di cui al comma 1) si richiede che la propostasia valutatae
sottoscrittada un docentedi ruolo dell'Ateneo.
3. La Commissione,in sede di esamedelle singole propostee nel caso in cui siano
presentatepiù proposteaventi ad oggettola medesimatematica,puo disporreI'aggregazione
delle iniziative,previa consultazionedei proponenti.
Art. 5 - SOGGETTI INTERESSATI
1. Il contributopuò essereerogatosolo per iniziative culturali che siano ideate, organizzafe
e gestitedirettamentedagli studentiproponenti.
2. Ai fini della realizzazionedelle iniziative culturali gli studenti proponenti possono
awalersi di associazioni,cooperativeed enti operanti nel campo educativo e culturale,
previae vincolanteapprovazione
dellaCommissionedi Ateneo.
Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. I tempi e le modalitàdi presentazione
dei progettisonodefiniti nel bando.

