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Lunedì 13 giugno 2022, 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 google meet. 

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” 

La riunione inizia alle ore 14,30 

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 2022-2023 ammonta a Euro 
70.000,00.  

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

studenti, ammonta ad Euro 143.907,85 
 
 
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. 

 
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 70.000 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 che 
abbiano prevalente carattere sportivo, o che vengano giudicate 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 

 
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. 
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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. 

 

Sul secondo oggetto. “Varie ed eventuali” 

La commissione ha individuato fini e obiettivi comuni nelle seguenti iniziative: 

● Corso di economia domestica presentato dall’Associazione Studentesca Libera 
Associazione Ferrarese Universitaria de li 4S; 

● Guida per le matricole LINK- STUDENTI INDIPENDENTI FERRARA; 
● CONTROGUIDA: IL KIT DELLə STUDENTə RUA - Rete universitaria attiva. 

Pur considerando e apprezzando le peculiarità di ciascuna proposta, la Commissione ritiene che i 
progetti in parola presentino, nella sostanza, finalità sovrapponibili. Pertanto, si è deciso di 
assegnare un finanziamento comune alle tre iniziative, richiedendo alle diverse Associazioni uno 
sforzo congiunto per sviluppare le idee progettuali in sinergia e collaborazione tra loro e con l’Ufficio 
amministrativo orientamento, welcome ed incoming, dell’Ateneo. 

La riunione si chiude alle ore 16,00. 

 
Verbale letto e condiviso da tutti i membri della Commissione. 

 

 
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 PROGETTI 
RIL_CULTURALE 
max 45 

RIL_ORG 
max 30 

AMP_DEST 
max 25 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO 
CONCESSO 

giudizio sintetico 22/23 

LINK- STUDENTI 
INDIPENDENTI 
FERRARA 

Controguida alla violenza 
e mostra fotografica 

45 28 25 98 2.100,00 1000 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale.ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Elevata 
l’ampiezza dei destinatari 

RUA - Rete universitaria 
attiva 

Biotech 20's: le 
biotecnologie e le sfide nei 
nuovi anni 20 

45 28 25 98 2.227,00 1800 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale.ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Elevata 
l’ampiezza dei destinatari 

RUA - Rete universitaria 
attiva 

IL CAMPUS DELLE 
DIVERSITA' 

45 28 25 98 5.200,00 2500 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale.ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Elevata 
l’ampiezza dei destinatari 

LINK- STUDENTI 
INDIPENDENTI 
FERRARA 

Festival indipendente 45 27 25 97 11.000,00 6713 

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 16.875,00 10000 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale.ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Elevata 
l’ampiezza dei destinatari 

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

Est&bici 45 27 24 96 1.500,00 800 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale.ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Elevata 
l’ampiezza dei destinatari 

RUA - Rete universitaria 
attiva 

poliFEmo 43 28 25 96 1.750,00 1750 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale.Ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Elevata 
l’ampiezza dei destinatari 

SISM 
LA SALUTE SCENDE IN 
PIAZZA 

45 25 25 95 643,35 640 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale. Ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Elevata 
l’ampiezza dei destinatari 
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RUA - Rete universitaria 
attiva 

HOW TO GET AWAY 
WITH LAW 

40 30 23 93 3.300,00 2000 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale.ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Elevata 
l’ampiezza dei destinatari 

SISM Ospedale dei Pupazzi 45 30 18 93 610,00 600 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale.ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Discreta 
l’ampiezza dei destinatari 

associazioni PROGETTI 
RIL_CULTURALE 
max 45 

RIL_ORG 
max 30 

AMP_DEST 
max 25 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO 
CONCESSO 

giudizio sintetico 22/23 

SISM Peer Education 42 28 23 93 660,00 450 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale. Ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Elevata 
l’ampiezza dei destinatari 

SISM Peach october/November 42 25 25 92 320,00 320 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale. Ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Elevata 
l’ampiezza dei destinatari 

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

30 anni senza Voi 45 24 22 91 1.300,00 1000 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale. Ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Buona 
l’ampiezza dei destinatari 

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

VENTO D’ORIENTE - 
riscoperta delle arti 
Orientali e delle origini del 
Japonisme- 

40 30 20 90 3.150,00 1000 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale. Ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Buona 
l’ampiezza dei destinatari 

RUA - Rete universitaria 
attiva 

Fascismo e antifascismo: 
tra Storia, memorie ed 
oblio 

43 26 21 90 2.360,00 1000 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale. Ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Buona 
l’ampiezza dei destinatari 

RUA - Rete universitaria 
attiva 

Sex Education 44121 40 25 23 88 2.732,00 1000 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale. Ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Elevata 
l’ampiezza dei destinatari 
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SISM Giornata dell'ambiente 40 28 20 88 583,00 500 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale. Ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Buona 
l’ampiezza dei destinatari 

Uniservice - Student 
office 

Tra reparto e realtà 2023 40 28 20 88 1.700,00 1200 

Iniziativa giudicata di notevole 
interesse culturale. Ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Buona 
l’ampiezza dei destinatari 

SISM WAD (World AIDS Day) 35 27 25 87 170,00 170 

Iniziativa giudicata di elevato 
interesse culturale. Ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Elevata 
l’ampiezza dei destinatari 

Uniservice - Student 
office 

The Place* 39 27 20 86 4.000,00 2000 

Iniziativa giudicata di elevato 
interesse culturale. Ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Buona 
l’ampiezza dei destinatari 

associazioni PROGETTI 
RIL_CULTURALE 
max 45 

RIL_ORG 
max 30 

AMP_DEST 
max 25 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO 
CONCESSO 

giudizio sintetico 22/23 

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

Workshop di musica 
universitaria 

40 25 20 85 2.300,00 1000 

Iniziativa giudicata di elevato 
interesse culturale. Ottima la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Buona 
l’ampiezza dei destinatari 

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

Cineforum Cyberpunk 35 27 22 84 1.150,00 500 

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 2.500,00 1200 

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 32 27 23 82 6.200,00 1500 

Iniziativa giudicata di 
significativo interesse 
culturale. Ottima la descrizione 
dei dettagli organizzativi. 
Elevata l’ampiezza dei 
destinatari 
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Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

Workshop fotografico 33 25 24 82 1.150,00 700 

Iniziativa giudicata di 
significativo interesse 
culturale. Ottima la descrizione 
dei dettagli organizzativi. 
Elevata l’ampiezza dei 
destinatari 

SISM 
SCAMBI 
INTERNAZIONALI - 
SCOPE/SCORE 

34 27 20 81 6.850,00 3000 

Iniziativa giudicata di 
significativo interesse 
culturale. Ottima la descrizione 
dei dettagli organizzativi. 
Buona l’ampiezza dei 
destinatari 

PreHistorica Preistoria in Città 6.0 32 25 23 80 6.000,00 2500 

Iniziativa giudicata di 
significativo interesse 
culturale. Ottima la descrizione 
dei dettagli organizzativi. 
Elevata l’ampiezza dei 
destinatari 

SISM Basic DisasterSISM 40 20 20 80 240,00 240 

Iniziativa giudicata di elevato 
interesse culturale. Buona la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Buona 
l’ampiezza dei destinatari 

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

“se puoi sognarlo puoi 
farlo” Conferenza per i 100 
anni di Disney 

40 20 19 79 3.400,00 1000 

Iniziativa giudicata di elevato 
interesse culturale. Buona la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Discreta 
l’ampiezza dei destinatari 

Uniservice - Student 
office 

Pretest 2023 34 22 20 76 3.500,00 3000 

Iniziativa giudicata di 
significativo interesse 
culturale. Buona la descrizione 
dei dettagli organizzativi. 
Buona l’ampiezza dei 
destinatari 

associazioni PROGETTI 
RIL_CULTURALE 
max 45 

RIL_ORG 
max 30 

AMP_DEST 
max 25 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO 
CONCESSO 

giudizio sintetico 22/23 

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

Workshop scrittura 
creativa 

34 22 19 75 1.700,00 700 

Iniziativa giudicata di 
siginficativo interesse 
culturale. Buona la descrizione 
dei dettagli organizzativi. 
Discreta l’ampiezza dei 
destinatari 

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

corso di blender* 35 20 19 74 2.000,00 1000 

Iniziativa giudicata di elevato 
interesse culturale. Buona la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Discreta 
l’ampiezza dei destinatari 
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Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

CORSO DI DIZIONE 30 20 23 73 900,00 450 

Iniziativa giudicata di 
significativo interesse 
culturale. Buona la descrizione 
dei dettagli organizzativi. 
Elevat l’ampiezza dei 
destinatari 

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

Il volume dei gesti 35 18 20 73 2.900,00 700 

Iniziativa giudicata di elevato 
interesse culturale. Buona la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Elevata 
l’ampiezza dei destinatari 

LINK- STUDENTI 
INDIPENDENTI 
FERRARA 

Corso di scrittura creativa 34 20 19 73 3.300,00 700 

Iniziativa giudicata di 
significativo interesse 
culturale. Buona la descrizione 
dei dettagli organizzativi. 
Discreta l’ampiezza dei 
destinatari 

SISM 
Tecniche Chirurgiche di 
Base 

33 22 18 73 887,50 887 

Iniziativa giudicata di 
significativo interesse 
culturale. Buona la descrizione 
dei dettagli organizzativi. 
Discreta l’ampiezza dei 
destinatari 

SISM 
Corso LIS (Lingua Italiana 
dei Segni) 

35 18 20 73 700,00 700 

Iniziativa giudicata di elevata 
interesse culturale. Discreta la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Buona 
l’ampiezza dei destinatari 

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

Corso di economia 
domestica 

30 22 20 72 1.300,00 

2500 

Iniziative giudicate di 
significativo interesse 
culturale. Buona la descrizione 
dei dettagli organizzativi. 
Buona l’ampiezza dei 
destinatari. 
Il finaziamento è cumulativo. 
Le associazioni interessate 
dovranno coordinarsi ed 
integrarsi tra loro e con l'ufficio 
orientamento, welcome ed  
incoming. E' auspicabile che i 
contenuti espressi rivelino la 
sintesi tra l'aspetto cooperativo 
e le individualità di ciascuna 
associazione.   

LINK- STUDENTI 
INDIPENDENTI 
FERRARA 

Guida per le matricole 30 22 20 72 1.300,00 

RUA - Rete universitaria 
attiva 

CONTROGUIDA: IL KIT 
DELLə STUDENTə 

30 22 20 72 2.800,00 

associazioni PROGETTI 
RIL_CULTURALE 
max 45 

RIL_ORG 
max 30 

AMP_DEST 
max 25 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO 
CONCESSO 

giudizio sintetico 22/23 
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Uniservice - Student 
office 

Convivenza studio e 
invernale 2023 

30 22 20 72 6.600,00 2000 

Iniziativa giudicata di 
significativo interesse 
culturale. Buona la descrizione 
dei dettagli organizzativi. 
Buona l’ampiezza dei 
destinatari 

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

Arte in fiore 30 20 20 70 900,00 350 

Iniziativa giudicata di 
significativa interesse 
culturale. Buona la descrizione 
dei dettagli organizzativi. 
Buona l’ampiezza dei 
destinatari 

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

Corso di pastello 30 20 20 70 1.500,00 750 

Iniziativa giudicata di 
significativa interesse 
culturale. Buona la descrizione 
dei dettagli organizzativi. 
Buona l’ampiezza dei 
destinatari 

LINK- STUDENTI 
INDIPENDENTI 
FERRARA 

Corso di Adobe Illustrator 35 20 15 70 3.300,00 1500 

Iniziativa giudicata di elevata 
interesse culturale. Buona la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Discreta 
l’ampiezza dei destinatari 

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

Corso di scacchi 30 19 19 68 650,00 200 

Iniziativa giudicata di 
significativo interesse 
culturale. Discreto la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Discreta 
l’ampiezza dei destinatari 

Uniservice - Student 
office 

Ferrara University Cup 
2023 

30 18 19 67 2.000,00 1000 

Iniziativa giudicata di 
significativo interesse 
culturale. Discreto la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Discreta 
l’ampiezza dei destinatari 

scienziati irriducibili how I met science 30 15 20 65 7.000,00 4000 

Iniziativa giudicata di 
significativo interesse 
culturale. Discreto la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Buona 
l’ampiezza dei destinatari 

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

COMMEDIA OCS 27 18 19 64 1.400,00 350 

Iniziativa giudicata di discreto 
interesse culturale. Buono la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Discreta 
l’ampiezza dei destinatari 

Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

MEMECON: VIAGGIO 
NEL MONDO MEMETICO 

26 16 21 63 1.800,00 800 

Iniziativa giudicata di discreto 
interesse culturale. Discreto la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Buona 
l’ampiezza dei destinatari 
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Libera Associazione 
Ferrarese Universitaria 
de li 4S 

Il Vampiro 25 15 20 60 3.500,00 330 

Iniziativa giudicata di discreto 
interesse culturale. Buono la 
descrizione dei dettagli 
organizzativi. Buona 
l’ampiezza dei destinatari 

associazioni PROGETTI 
RIL_CULTURALE 
max 45 

RIL_ORG 
max 30 

AMP_DEST 
max 25 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO 
CONCESSO 

giudizio sintetico 22/23 

Uniservice - Student 
office 

Spazio Studio: da studenti 
a studenti 

0 0 0 0 2.000,00 0 

Iniziativa che sostanzialmente 
si sovrappone ad attività 
istituzionali di supporto alla 
didattica erogate dall'Ateneo, 
pertanto non finanziabile da 
parte del Fondo Culturale 

            
143.907,85 
Totale richiesto 

70000 
Totale 
finanziato 

  

 


