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Giovedì 18 novembre 2021, alle ore 14.30 si riunisce la Commissione per l’utilizzazione dei fondi 
destinati ad iniziative culturali e sociali degli studenti, per l’esame dei progetti presentati dalle 
associazioni studentesche. 

La riunione avviene tramite l’utilizzo della piattaforma online, google meet, nel rispetto delle ultime 
disposizioni ministeriali emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Sono presenti: 

Prof. SALVATORE MADONNA presidente della Commissione 
Prof.ssa LICIA UCCELLI 
Sig.ra DE FAZIO ALESSANDRA 
Sig. GABRIELE ACERBI 
È presente il Dottor Galvani Massimo dell’Ufficio Diritto allo Studio, con la sola funzione di 

segretario verbalizzante. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1.  “Esame dei progetti presentati ed assegnazione dei fondi” 

2. “Varie ed eventuali” 

Sul primo oggetto: “Esame dei progetti presentati” 

Il Presidente ricorda alla Commissione che la somma posta a Bando per l’assegnazione dei fondi 
per le attività culturali e sociali degli studenti, per l’anno accademico 2021-2022 ammonta a Euro 
50.000,00.  

 
 
Il totale delle richieste pervenute per l’assegnazione dei fondi per le attività culturali e sociali degli 

studenti, ammonta ad Euro 127.526,00 
 
 
Il Presidente menziona quali sono i requisiti stabiliti dal bando per l’ammissibilità delle domande. 

A tal fine, le domande devono contenere: 
 
1. - un’indicazione dettagliata delle iniziative per cui si richiede il contributo; 
2. - il preventivo delle spese; 
3. - la designazione di un delegato e di un supplente, in qualità di responsabili del progetto; 
 
Costituiscono motivo di esclusione: 
1. - la funzione sostitutiva di attività assimilabili alla didattica o il carattere sportivo delle iniziative; 
2. - la totale o parziale mancanza di documentazione; 
3.- Acquisto di materiale inventariabile di cui non si dimostri l’utile sinergia di utilizzo tra i progetti 

didattici e di ricerca del dipartimento di riferimento e le finalità del progetto presentato 
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dall’associazione studentesca.Il Presidente ricorda inoltre quali sono i criteri ed i punteggi prescritti 
dal bando per la valutazione delle richieste di finanziamento: 

 
1. - rilevanza culturale della proposta (0 - 45); 
2. - rilevanza organizzativa (0 - 30); 
3. - ampiezza dei destinatari                                                (0 - 25); 
 

 

Il Presidente rammenta alla commissione che, in base al punto 6 dell’art. 4 del Regolamento per 
il fondo culturale, il presente verbale dovrà essere reso pubblico e che gli abstract delle singole 
iniziative che verranno finanziate dovranno essere pubblicati.  
 
Il Presidente ricorda che potranno essere ammesse alla valutazione per il finanziamento le iniziative che 
otterranno un punteggio, relativamente alla rilevanza culturale della proposta, almeno pari a 25. 

Il Presidente rammenta che la soglia minima di punteggio per essere ammesse al finanziamento 
è pari ad un totale di 60 punti.  

Per le iniziative che ottengano almeno 60 punti su 100, stante il citato ammontare complessivo delle 
richieste superiore ai 50.000 euro disponibili, la Commissione prende atto di dover ricorrere alla 
possibilità, prevista dal bando, di finanziare anche solo in parte la richiesta e di dovere, quindi, ridurre 
gli importi delle singole domande di finanziamento cercando di salvaguardare la fattibilità e la 
valenza culturale delle medesime, sia pure in dimensioni o con caratteristiche meno ampie del 
previsto. 

A tal fine, la Commissione non ritiene opportuno ammettere le seguenti voci di spesa riportate dai 
preventivi: 

- Spese relative a buffet, rinfreschi od assimilabili; 

- Acquisto di materiale inventariabile di cui non si dimostri l’utile sinergia di utilizzo 
tra i progetti didattici e di ricerca del dipartimento di riferimento e le finalità del 
progetto presentato dall’associazione studentesca; 

- 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, se non a titolo di rimborso di spese 
contabilmente dimostrabili; 

 
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 

La Commissione specifica che l’acquisto di gadget, abbigliamento o assimilabili, dovrà essere 
limitato, per determinati progetti che lo prevedano, per il riconoscimento del personale organizzatore 
dell’evento, per la sua riconoscibilità. 
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 La Commissione ritiene opportuno che le Associazioni che presentano progetti, ove vi sia un fattivo 
coinvolgimento dei partecipanti all’iniziativa (viaggi culturali, corsi, ecc.), richiedano un 
cofinanziamento ai partecipanti. 
 

Alle iniziative di cui si individua la funzione sostitutiva di attività assimilabili alla didattica, o 
abbiano prevalente carattere sportivo, o che si giudichino incompatibili con i fini del fondo culturale, 
sarà attribuito un punteggio pari a zero. 

 
L’assegnazione dei fondi alle singole iniziative, terrà conto del valore primario, espresso dai 

parametri di valutazione formulati nel Regolamento del Fondo Culturale. La percentuale di fondi 
assegnati dovrà altresì tener conto anche del rapporto tra la richiesta comunicata dall’associazione 
e la disponibilità del budget, nell’ottica dell’equilibrio finanziario generale e particolare. 

 
Fatte queste premesse la Commissione procede all’esame di dettaglio dei progetti presentati, per 

poter stilare la graduatoria come previsto dall’art. 4 del Regolamento del Fondo Culturale. 
 
I Commissari Alessandra De Fazio e Gabriele Acerbi, rappresentanti, rispettivamente, delle 

associazioni studentesche Link e RUA/UDU, si astengono dal partecipare all’esame dei progetti 
presentati dalle proprie associazioni.  

 
Sentiti i membri della Commissione, e tenuto conto dei punteggi definiti dal regolamento per 

l’analisi dei progetti, il Presidente, propone la seguente griglia di valutazione: 
 
RILEVANZA CULTURALE 

a) Rilevanza culturale della proposta per punti 45-40: Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale 

b) Rilevanza culturale della proposta per 39-35: Iniziativa giudicata di elevato interesse 
culturale 

c) Rilevanza culturale della proposta per 34-30: Iniziativa giudicata di significativo 
interesse culturale 

d) Rilevanza culturale della proposta per 29-25: Iniziativa giudicata di discreto interesse 
culturale 
 

RILEVANZA ORGANIZZATIVA 
a) Rilevanza organizzativa della proposta per 30-25: ottima la descrizione dei dettagli 

organizzativi 
b) Rilevanza organizzativa della proposta per 24-20: buona la descrizione dei dettagli 

organizzativi 
c) Rilevanza organizzativa della proposta per 19-15: discreta la descrizione dei dettagli 

organizzativi 
 

AMPIEZZA DEI DESTINATARI 
a) Ampiezza dei destinatari della proposta per 25-23: elevata l’ampiezza dei destinatari 
b) Ampiezza dei destinatari della proposta per 22-20: buona l’ampiezza dei destinatari 
c) Ampiezza dei destinatari della proposta per 19-15: discreta l’ampiezza dei destinatari 
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Al termine dell’esame viene stilata una graduatoria, che è parte integrante del presente verbale, 
degli idonei e non idonei al finanziamento, come previsto dall’art. 4 del Regolamento del Fondo 
Culturale. 

La graduatoria è ordinata in base al punteggio totale realizzato da ciascuna associazione. 

La graduatoria si compone inoltre dei punteggi parziali assegnati a ciascun progetto presentato, 
l’entità del finanziamento richiesto, l’entità del finanziamento concesso alle iniziative ritenute idonee 
ed i giudizi sintetici per ciascuna delle iniziative presentate. 

 

La riunione si chiude alle ore 17.30. 

 

 

Sul secondo oggetto. “Varie ed eventuali” 

Nulla da dichiarare 

 
Verbale letto e condiviso da tutti i membri della Commissione, tramite la piattaforma Google Drive. 

 

 
Prof. SALVATORE MADONNA Presidente commissione Approvato 

Prof. LICIA UCCELLI Componente 
commissione 

Approvato 

Sig.ra ALESSANDRA DE FAZIO Componente 
commissione 

Approvato 

Sig. GABRIELE ACERBI Componente 
commissione 

Approvato 

Dottor Massimo Galvani  Segretario verbalizzante Preso atto 
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ASSOCIAZIONI 
UNIVERISTARIE 

PROGETTI RIL_CULTURALE max 45 RIL_ORG max 30 AMP_DEST max 25 
TOTALE 

PUNTEGGIO 

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO 
CONCESSO 

NOTE 

RUA rete universitaria attiva 

“BIOTECH 20s: le 
biotecnologie e le 

sfide dei nuovi anni 
20 (Salute, 

Ambiente e Lavoro) 

45 28 25 98 

              1.777,01 €              1.500,00 €  
Iniziativa giudicata di notevole interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi; elevata l’ampiezza dei 

destinatari    

LINK 
CONTROGUIDA E 

MOSTRA 
FOTOGRAFICA 

45 28 25 98 

               800,00 €                600,00 €  
Iniziativa giudicata di notevole interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi; elevata l’ampiezza dei 

destinatari  

RUA rete universitaria attiva FESTHOOD 45 27 25 97 

           13.945,00 €             8.500,00 €  
Iniziativa giudicata di notevole interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi; elevata l’ampiezza dei 

destinatari  

LINK 
FESTIVAL 

INDIPENDENTE 
45 27 25 97 

            5.000,00 €             3.500,00 €  
Iniziativa giudicata di notevole interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi; elevata l’ampiezza dei 

destinatari  

RUA rete universitaria attiva 
"HOW TO GET 

AWAY WITH LAW" 
40 30 23 93 

            3.000,00 €             2.000,00 €  
Iniziativa giudicata di notevole interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi;elevata l’ampiezza dei 

destinatari    

SISM - Segretariato Italiano 
Studenti in Medicina - Sede 

Locale di Ferrara -  
APS 

PEER 
EDUCATION 

42 28 23 93 

               660,00 €                450,00 €  
Iniziativa giudicata di notevole interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi;elevata l’ampiezza dei 

destinatari    

SISM - Segretariato Italiano 
Studenti in Medicina - Sede 

Locale di Ferrara -  
APS 

…Human library 43 30 20 93 

                150,00 €                 100,00 €  
Iniziativa giudicata di notevole interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi;buona l’ampiezza dei 

destinatari    
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ASSOCIAZIONI 
UNIVERISTARIE 

PROGETTI RIL_CULTURALE 
max 45 

RIL_ORG 
max 30 

AMP_DEST 
max 25 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO 
CONCESSO 

NOTE 

SISM - Segretariato Italiano 
Studenti in Medicina - Sede 

Locale di Ferrara -  
APS 

OSPEDALE DEI 
PUPAZZI 

45 30 18 93 

               610,00 €                600,00 €  
Iniziativa giudicata di notevole interesse 

culturale; ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi; discreta l’ampiezza dei 

destinatari     

SISM - Segretariato Italiano 
Studenti in Medicina - Sede 

Locale di Ferrara -  
APS 

MEDICINA DELLE 
MIGRAZIONI 

40 29 23 92 

               300,00 €                200,00 €  
Iniziativa giudicata di notevole interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi;elevata l’ampiezza dei 

destinatari    

RUA rete universitaria attiva 

"Fascismo e 
antifascismo tra 

Storia, memorie ed 
oblio" 

43 26 21 90 

            1.900,00 €              1.000,00 €  
Iniziativa giudicata di notevole interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi; buona l’ampiezza dei 

destinatari    

RUA rete universitaria attiva 
«poliFEmo: 
Giornalino 
d’Ateneo» 

39 25 25 89 

             1.610,00 €              1.000,00 €  
Iniziativa giudicata di elevato interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi;elevata l’ampiezza dei 

destinatari    

Associazione dottorandi e 
dottori di ricerca in Italia 

GALASSIA 
DOTTORATO - V 

EDIZIONE 

40 27 22 89 

             1.568,00 €                950,00 €  
Iniziativa giudicata di notevole interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi; buona l’ampiezza dei 

destinatari    

SISM - Segretariato Italiano 
Studenti in Medicina - Sede 

Locale di Ferrara -  
APS 

GIORNATA 
DELL’AMBIENTE 

40 28 20 88 

                583,11 €                300,00 €  
Iniziativa giudicata di notevole interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi; buona l’ampiezza dei 

destinatari    

Associazione Universitaria 
Uniservices 

FRA REPARTO E 
REALTA' 2022 

40 28 20 88 

             1.700,00 €              1.000,00 €  
Iniziativa giudicata di notevole interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi; buona l’ampiezza dei 

destinatari    
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ASSOCIAZIONI 
UNIVERISTARIE 

PROGETTI RIL_CULTURALE 
max 45 

RIL_ORG 
max 30 

AMP_DEST 
max 25 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO 
CONCESSO 

NOTE 

SISM - Segretariato Italiano 
Studenti in Medicina - Sede 

Locale di Ferrara -  
APS 

WORLD AIDS DAY 35 27 25 87 

               400,00 €                200,00 €  
Iniziativa giudicata di elevato interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi; elevata l’ampiezza dei 

destinatari  

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria de li 

4S 

“Corso di 
Acquerello – IV 

Edizione” 

35 27 25 87 

             1.500,00 €                 750,00 €  
Iniziativa giudicata di elevato interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi;elevata l’ampiezza dei 

destinatari  

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria de li 

4S 

“I Mondi di 
Miyazaki e lo 
Studio Ghibli” 

35 27 22 84 

             1.050,00 €                500,00 €  
Iniziativa giudicata di elevato interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi; buona l’ampiezza dei 

destinatari    

RUA rete universitaria attiva 
“Meeting point FE: 

osservatorio sul 
mondo del lavoro” 

35 27 22 84 

            2.100,00 €              1.000,00 €  
Iniziativa giudicata di elevato interesse 

culturale;ottima la descrizione dei dettagli 
organizzativi; buona l’ampiezza dei 

destinatari    

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria de li 

4S 

“ MUSICAFE’- 
Music contest ” 

32 27 23 82 

            2.640,00 €              1.200,00 €  
Iniziativa giudicata di significativo 

interesse culturale;ottima la descrizione 
dei dettagli organizzativi;elevata 

l’ampiezza dei destinatari    

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria de li 

4S 

“Contest 
Fotografico – VII 

Edizione” 

33 25 23 81 

            1.000,00 €                450,00 €  
Iniziativa giudicata di significativo 

interesse culturale;ottima la descrizione 
dei dettagli organizzativi;elevata 

l’ampiezza dei destinatari    

SISM - Segretariato Italiano 
Studenti in Medicina - Sede 

Locale di Ferrara -  
APS 

SCAMBI 
INTERNAZIONALI 
- SCOPE/SCORE 

34 27 20 81 

            6.850,00 €             3.000,00 €  
Iniziativa giudicata di significativo 

interesse culturale;ottima la descrizione 
dei dettagli organizzativi; buona 

l’ampiezza dei destinatari    
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ASSOCIAZIONI 
UNIVERISTARIE 

PROGETTI RIL_CULTURALE 
max 45 

RIL_ORG 
max 30 

AMP_DEST 
max 25 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO 
CONCESSO 

NOTE 

PREHISTORICA 
PREISTORIA IN 

CITTÀ 5.0 
32 25 23 80 

            6.000,00 €             2.500,00 €  
Iniziativa giudicata di significativo 

interesse culturale;ottima la descrizione 
dei dettagli organizzativi;elevata 

l’ampiezza dei destinatari    

SISM - Segretariato Italiano 
Studenti in Medicina - Sede 

Locale di Ferrara - APS 
DISASTERSISM 40 20 20 80 

               625,00 €                250,00 €  
Iniziativa giudicata di notevole interesse 

culturale; buona la descrizione dei dettagli 
organizzativi;buona l’ampiezza dei 

destinatari     

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria de li 

4S 

“Anime salve: il 
Cantautore degli 

Ultimi” 

30 25 23 78 

            1.300,00 €                500,00 €  
Iniziativa giudicata di significativo 

interesse culturale;ottima la descrizione 
dei dettagli organizzativi;elevata 

l’ampiezza dei destinatari    

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria de li 

4S 

“Arte in Facoltà – 
IX Edizione” 

30 25 23 78 

               900,00 €                350,00 €  
Iniziativa giudicata di significativo 

interesse culturale;ottima la descrizione 
dei dettagli organizzativi;elevata 

l’ampiezza dei destinatari    

Associazione Universitaria 
Uniservices 

PRETEST 2022 34 22 20 76 

            3.250,00 €              1.200,00 €  
Iniziativa giudicata di significativo 

interesse culturale; buona la descrizione 
dei dettagli organizzativi; buona 

l’ampiezza dei destinatari      

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria de li 

4S 

“Workshop di 
scrittura creativa” 

34 22 19 75 

             1.700,00 €                600,00 €  
Iniziativa giudicata di significativo 

interesse culturale; buona la descrizione 
dei dettagli organizzativi; discreta 

l’ampiezza dei destinatari      

Azione Universitaria Ferrara. 
RAISE YOUR 

FLAG  
33 22 19 74 

               873,00 €                300,00 €  
Iniziativa giudicata di significativo 

interesse culturale; buona la descrizione 
dei dettagli organizzativi;discreta 

l’ampiezza dei destinatari      
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ASSOCIAZIONI 
UNIVERISTARIE 

PROGETTI RIL_CULTURALE 
max 45 

RIL_ORG 
max 30 

AMP_DEST 
max 25 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO 
CONCESSO 

NOTE 

Gruppo Studentesco 
Laboratorio Antirazzista 

Ferrara 

“Intersezioni di 
discriminazioni, 

intersezioni di lotte 
– Sguardi e 

strumenti contro il 
razzismo” 

35 18 20 73 

            4.700,00 €              1.500,00 €  
Iniziativa giudicata di elevato interesse 

culturale;discreta la descrizione dei 
dettagli organizzativi; buona l’ampiezza 

dei destinatari      

SISM - Segretariato Italiano 
Studenti in Medicina - Sede 

Locale di Ferrara -  
APS 

LIS lingua dei segni 35 18 20 73 

                815,00 €                250,00 €  
Iniziativa giudicata di elevato interesse 

culturale;discreta la descrizione dei 
dettagli organizzativi; buona l’ampiezza 

dei destinatari      

LINK 

“Helping hands: 
una statua per il 

supporto 
psicologico” 

35 18 20 73 

          10.200,00 €             3.200,00 €  Iniziativa giudicata di elevato interesse 
culturale;discreta la descrizione dei 

dettagli organizzativi ; buona l’ampiezza 
dei destinatari. Dall'importo totale 

richiesto la commissione ha detratto 
l'importo relativo all'acquisto del bene 

inventariabile, perché spesa non 
ammissibile dal bando. Inoltre, data la 

rilevanza dell'iniziativa, la commissione 
ritiene indispensabile il coinvolgimento 
del servizio di supporto psicologico di 

Ateneo.  

SISM - Segretariato Italiano 
Studenti in Medicina - Sede 

Locale di Ferrara -  
APS 

TECNICHE 
CHIRURGICHE DI 

BASE 

33 22 18 73 

             1.945,00 €                650,00 €  
Iniziativa giudicata di significativo 

interesse culturale; buona la descrizione 
dei dettagli organizzativi; discreta 

l’ampiezza dei destinatari      

Azione Universitaria Ferrara. 
GUIDA ALLA 
MATRICOLA 

30 22 20 72 

             1.667,40 €                500,00 €  Iniziativa giudicata di significativo 
interesse culturale; buona la descrizione 

dei dettagli organizzativi;buona l’ampiezza 
dei destinatari. Data la rilevanza 

dell'iniziativa, la commissione ritiene 
indispensabile il coinvolgimento del 

Welcome Office.     

Associazione Universitaria 
Uniservices 

CONVIVENZA 
STUDIO 

INVERNALE-
ESTIVA 2022 

30 22 20 72 

            6.600,00 €             2.000,00 €  
Iniziativa giudicata di significativo 

interesse culturale; buona la descrizione 
dei dettagli organizzativi ; buona 

l’ampiezza dei destinatari     
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ASSOCIAZIONI 
UNIVERISTARIE 

PROGETTI RIL_CULTURALE 
max 45 

RIL_ORG 
max 30 

AMP_DEST 
max 25 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO 
CONCESSO 

NOTE 

RUA rete universitaria attiva 
CONTROGUIDA: 

IL KIT DELLO 
STUDENTE 

30 22 20 72 

            2.000,00 €                600,00 €  Iniziativa giudicata di significativo 
interesse culturale; buona la descrizione 

dei dettagli organizzativi;buona l’ampiezza 
dei destinatari. Data la rilevanza 

dell'iniziativa, la commissione ritiene 
indispensabile il coinvolgimento del 

Welcome Office.      

Associazione Universitaria 
Uniservices 

MOSTRA: NOI 
OLTRE IL MURO 

32 20 20 72 

             1.500,00 €                500,00 €  
Iniziativa giudicata di significativo 

interesse culturale; buona la descrizione 
dei dettagli organizzativi;buona l’ampiezza 

dei destinatari      

Associazione Universitaria 
Uniservices 

FERRARA 
UNIVESTY CUP 

2022 

30 18 19 67 

             1.750,00 €                500,00 €  
Iniziativa giudicata di significativo 

interesse culturale;discreta la descrizione 
dei dettagli organizzativi; discreta 

l’ampiezza dei destinatari      

SCIENZIATI IRRIDUCIBILI 
“HOW I MET 
SCIENCE!” 

30 15 20 65 

          16.444,00 €             3.500,00 €  
Iniziativa giudicata di significativo 

interesse culturale;discreta la descrizione 
dei dettagli organizzativi; buona 

l’ampiezza dei destinatari      

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria de li 

4S 

“Commedia 
O.C.S.” 

27 18 19 64 

            1.400,00 €                350,00 €  
Iniziativa giudicata di discreto interesse 

culturale;discreta la descrizione dei 
dettagli organizzativi; discreta l’ampiezza 

dei destinatari     

Azione Universitaria Ferrara. 
WELCOME 

MATRICOLE 
27 18 19 64 

            1.294,40 €                300,00 €  
Iniziativa giudicata di discreto interesse 

culturale;discreta la descrizione dei 
dettagli organizzativi; discreta l’ampiezza 

dei destinatari      



 

BANDO FONDO CULTURALE A.A. 2021-2022 

 

 

 

ASSOCIAZIONI 
UNIVERISTARIE 

PROGETTI RIL_CULTURALE 
max 45 

RIL_ORG 
max 30 

AMP_DEST 
max 25 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO 
CONCESSO 

NOTE 

Azione Universitaria Ferrara. 

SEASPIRACY – 
L’insostenibile 
leggerezza del 

nostro profondo blu 

30 15 19 64 

            1.346,00 €                300,00 €  
Iniziativa giudicata di significativo 

interesse culturale;discreta la descrizione 
dei dettagli organizzativi; discreta 

l’ampiezza dei destinatari      

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria de li 

4S 

“Fe-Memecon: 
viaggio nel mondo 

dei meme” 

26 16 21 63 

            1.600,00 €                320,00 €  
Iniziativa giudicata di discreto interesse 

culturale;dscreta  la descrizione dei 
dettagli organizzativi; buona l’ampiezza 

dei destinatari     

Associazione Universitaria 
Uniservices 

AFGHANISTAN:IL 
CUORE 

DELL'UOMO 
DETONATORE 
DELLA STORIA 

30 15 18 63 

             1.500,00 €                300,00 €  
Iniziativa giudicata di significativo 

interesse culturale;discreta la descrizione 
dei dettagli organizzativi; discreta 

l’ampiezza dei destinatari      

Azione Universitaria Ferrara. CORRI UNIFE! 25 18 19 62 

               973,00 €                 150,00 €  
Iniziativa giudicata di discreto interesse 

culturale;discreta la descrizione dei 
dettagli organizzativi; discreta l’ampiezza 

dei destinatari      

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria de li 

4S 
“IL VAMPIRO” 25 15 20 60 

            3.000,00 €                330,00 €  
Iniziativa giudicata di discreto interesse 

culturale;discreta la descrizione dei 
dettagli organizzativi; buona l’ampiezza 

dei destinatari     

Associazione Universitaria 
Uniservices 

ESSERCI IN 
PIAZZA 

25 15 20 60 

            5.000,00 €                250,00 €  
Iniziativa giudicata di discreto interesse 

culturale;discreta la descrizione dei 
dettagli organizzativi; buona l’ampiezza 

dei destinatari      

      TOTALE RICHIESTO 

127.526 € 50.000,00 € 

IMPORTO 
CONCESSO 

 


