Bando delle attività socio-culturali
degli studenti (Fondo Culturale)
anno accademico 2022/2023

BANDO DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI
Anno Accademico 2022-2023
(LEGGE 3 AGOSTO 1985 N. 429 E D.M. 15 OTTOBRE 1986)
Regolamento dell’Università degli Studi di Ferrara riguardante i fondi destinati alle iniziative
per le attività culturali e sociali degli studenti - http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti
É pubblicato il bando per la ripartizione della somma di euro 70.000,00 (settantamila/00) per
le iniziative e attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria promosse dagli studenti
iscritti all’Ateneo ferrarese.
Le domande di partecipazione al concorso, devono essere presentate compilando il modulo
online all’indirizzo http://www.unife.it/it/x-te/agevolazioni/fondo-culturale entro le ore 24.00 del
31 maggio 2022.
Non saranno accettate domande presentate in altro modo.
Per ogni informazione, contattare il servizio SOS all’indirizzo http://www.unife.it/it/x-te/servizionline/sos/sos-supporto-online-studentesse-e-studenti
Le richieste di utilizzazione del fondo possono essere presentate da (art. 2 del Regolamento
del Fondo Culturale):
a)
Associazioni studentesche universitarie iscritte all’albo delle Associazioni Universitarie
di Ferrara
b)
Associazioni studentesche universitarie non iscritte all’albo, le quali dovranno presentare lo statuto all’atto della domanda per il finanziamento;
c)
Gruppi di studenti universitari composti da almeno cinquanta studenti in corso o
iscritti da non più di un anno oltre la durata legale del corso di studi partendo dall'anno di prima
immatricolazione in una qualsiasi università italiana e che non siano firmatari di altre iniziative.
I gruppi di cui al punto c) devono allegare alle richieste di finanziamento un elenco di almeno
50 studenti, corredato dalle generalità, corso di studio di iscrizione, anno di corso, numero di
matricola e relativa firma.
Le associazioni o i gruppi di studenti cui sono state finanziate iniziative nell’Anno Accademico
2019/2020, sono tenute ad allegare alla richiesta di finanziamento una relazione illustrativa
dell’iniziativa svolta e delle forme di pubblicità adottate (art. 11 comma 1 del Regolamento del
Fondo Culturale).
Valutazione
La valutazione delle domande è affidata ad una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione in base all’apposito regolamento delle attività culturali e sociali degli studenti
Nella valutazione delle proposte e al fine di definire le priorità di finanziamento delle medesime,
verranno utilizzati i seguenti criteri:
1.
rilevanza culturale della proposta: le iniziative saranno valutate in base al valore dei
contenuti, dei metodi e delle tecniche comunicative adottate, alla qualità dei relatori e dei programmi, (fino a 45 punti su 100);
2.
rilevanza organizzativa: le iniziative saranno valutate in base alla capacità della proposta di descrivere in modo sufficientemente dettagliato le diverse fasi dell’iniziativa stessa,
le modalità di svolgimento ed il razionale impiego delle risorse finanziarie ed umane, sempre
tenendo conto della reale attuabilità dell’iniziativa (fino a 30 punti su 100);

3.
ampiezza dei destinatari della medesima: le iniziative saranno valutate in base al più
ampio coinvolgimento che possono suscitare tra agli appartenenti alla comunità studentesca
e universitaria, tenendo anche conto dell’ampio bacino geografico-culturale a cui attinge l’Università di Ferrara, (fino a 25 punti su 100).
Potranno essere ammesse alla valutazione per il finanziamento le iniziative che otterranno un punteggio, relativamente alla rilevanza culturale della proposta, almeno pari a
25.
Saranno ammesse al finanziamento le proposte che otterranno almeno 60 punti su 100.
Non saranno finanziate quelle iniziative che assumeranno funzione sostitutiva di attività curriculari assimilabili alla didattica e le iniziative di carattere esclusivamente sportivo.
La mancanza anche di uno solo dei documenti indicati al punto 4 comporterà l’esclusione della
richiesta.
La Commissione si riserva il diritto, ove sussista la possibilità di positive sinergie culturali ed
organizzative, di cofinanziare i progetti, anche di associazioni diverse, con il vincolo di attuazione congiunta delle iniziative.
La Commissione convoca il rappresentante od il supplente dell’iniziativa in data prefissata per
illustrare i contenuti del progetto.
Le proposte ammesse saranno finanziate in base ad una valutazione delle loro effettive necessità economiche. Pertanto la Commissione potrà finanziare in tutto od in parte la somma
indicata nel preventivo del progetto.
Il verbale della Commissione è pubblico.
Sarà pubblicato un elenco delle iniziative ammesse al finanziamento, con i relativi importi finanziati e punteggi ottenuti, e delle iniziative non finanziate con i punteggi ottenuti.
Saranno inoltre pubblicati gli abstract delle iniziative con relativo indirizzo ed e-mail di riferimento.
La Commissione rinnova l’auspicio alle Associazioni Studentesche partecipanti al
Bando, un'approfondita riflessione sulle opportunità, modalità e obiettivi dei progetti, in considerazione delle trasformazioni imposte dal momento socio-sanitario e dai nuovi obbiettivi generati dal programma NextGenerationEU (NGEU)
Tale riflessione vuole essere vista come risorsa e non come vincolo.
La speranza è che il fondo culturale possa stimolare una sperimentazione culturale e tecnologica, che ben si integri con l’innovazione dell'attività accademica e sociale attualmente in atto.

Espletamento e liquidazione
La gestione contabile ed amministrativa delle attività finanziate sarà espletata in base alle regole di contabilità pubblica ed al regolamento contabile ed amministrativo di ateneo.
Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:
•

Spese relative a buffet, rinfreschi od assimilabili;

•

Acquisto di gadget, abbigliamento o assimilabili

•

Acquisto di materiale inventariabile

•

Spese per segreteria organizzativa

•

Rimborsi telefonici

•
Affitto e custodia di immobili con contratti gratuiti od onerosi (sono escluse l’affitto di
sale per brevi periodi per lo svolgimento di eventi legati all’iniziativa)
•

Compensi ai membri delle associazioni.

Sono ammissibili rimborsi spese analitici a membri dell'associazione per l'esecuzione di attività
svolte nell'ambito di iniziative autorizzate. La richiesta di rimborso dovrà contenere, oltre ai
giustificativi di spesa da cui sia possibile risalire alla natura del costo, anche la descrizione
dell’attività svolta da parte del percipiente (ruolo nell' organizzazione di un evento, partecipazione ad un seminario in qualità di relatore, etc.).
La Commissione precisa che le voci di spesa relative ai compensi per i relatori a seminari
saranno ammesse solo per personale esterno all’Università di Ferrara
I termini per le richieste di rimborso, pagamento notule o fatture per prestazioni seminariali e
pagamenti diretti da parte dell'Amministrazione, sono i seguenti:
1. entro il 31 ottobre 2023 potranno essere avviate le procedure per la richiesta del
pagamento diretto da parte dell'Amministrazione.
2. entro il 15 novembre 2023 potranno essere inviate le richieste di rimborso;
3. entro il 15 novembre 2023 potranno essere richiesti il pagamento notule o fatture per
prestazioni seminariali;

Trattamento dei dati personali
Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con la domanda di partecipazione al
bando sono pubblicate all’indirizzo http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Dott. Mattia Giacomelli, Responsabile
dell’ufficio Diritto allo Studio studentesse e studenti
FIRMATO LA RETTRICE

