
 

 

 

 

 

 

VERBALI DELLA  

COMMISSIONE PER L’UTILIZZO DEI FONDI 

DESTINATI AD INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI  

DEGLI STUDENTI – ANNO ACCADEMICO 2018/19 

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE INIZIATIVE  

 

(D.M. 15 ottobre 1986: Regolamento di esecuzione della Legge 429/85) 

Regolamento dell’Università di Ferrara riguardante i fondi destinati alle iniziative per le attività culturali e sociali 

degli studenti - http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/statuto-e-regolamenti/statuto-e-regolamenti 

 

 

 

Sedute del 27 e 28 giugno 2018  



 

 

 

 

 

Mercoledì 27 giugno 2018, alle ore 15.30 presso la sala riunioni del terzo piano del Blocco B del Polo Scientifico 

Tecnologico di Via Saragat – 44121 Ferrara, si è riunita la Commissione per l’utilizzazione dei fondi destinati ad 

iniziative culturali e sociali degli studenti, per la prima giornata di audizioni delle associazioni studentesche. 

Sono presenti: 

Prof. ALESSANDRO ROCCATAGLIATI 

Sig.ra MARTINA PAOLETTI 

Sig. FRANCESCO GANZAROLI 

 

E’ altresì presente il Dottor Galvani Massimo con la sola funzione di segretario verbalizzante. 

La Professoressa Carmelo Vaccaro è assente giustificata. 

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente alla validità dell’adunanza ai sensi dell’art. 1 comma 5 del 

Regolamento di Ateneo sui fondi destinati alle iniziative per le attività sociali e culturali degli studenti (Fondo 

Culturale) la Commissione inizia la trattazione degli oggetti contemplati nel seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Audizione dei responsabili e/o dei supplenti dei progetti delle associazioni studentesche, per l’illustrazione dei 

progetti presentati per concorrere al bando per l’assegnazione dei fondi per le attività culturali e sociali degli 

studenti, per l’anno accademico 2018/19. 

2.  Varie ed eventuali. 

 

Sul primo oggetto: “Audizione dei responsabili e/o dei supplenti dei progetti delle associazioni studentesche”, 

per l’illustrazione dei progetti presentati per concorrere al bando per l’assegnazione dei fondi per le attività 

culturali e sociali degli studenti, per l’anno accademico 2018/19.  

 

Il Prof. Roccatagliati ricorda che il punto 2 dell’art. 4 del Regolamento del fondo culturale, prevede l’audizione dei 

rappresentanti e/o dei supplenti delle iniziative che hanno presentato domanda di finanziamento, secondo il 

calendario allegato al presente verbale. 

 

Il Prof. Roccatagliati, ricorda inoltre che l’audizione delle associazioni si svolgeranno secondo i seguenti orari: 

• 27/06/2018 dalle ore 15.30 alle ore 18.00 

• 28/06/2018 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

 

Le convocazioni sono state ordinate seguendo l’ordine di protocollo. 

 

L’audizione della prima giornata si è conclude alle ore 18.00 del giorno medesimo. 



 

 

 

 

 

Giovedì 28 giugno 2018, alle ore 10.00, presso la sala riunioni del terzo piano del Blocco B del Polo Scientifico 

Tecnologico di Via Saragat – 44121 Ferrara - si è riunita la Commissione per l’utilizzazione dei fondi destinati ad 

iniziative culturali e sociali degli studenti, per la seconda giornata di audizioni delle associazioni studentesche. 

Sono presenti: 

Prof.ssa CARMELA VACCARO  

Prof. ALESSANDRO ROCCATAGLIATI 

Sig.ra MARTINA PAOLETTI 

Sig. FRANCESCO GANZAROLI 

 

E’ altresì presente il Dottor Galvani Massimo con la sola funzione di segretaria verbalizzante. 

La Professoressa Carmelo Vaccaro è nominata, all’unanimità, Presidente della Commissione. 

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente alla validità dell’adunanza ai sensi dell’art. 1 comma 5 del 

Regolamento di Ateneo sui fondi destinati alle iniziative per le attività sociali e culturali degli studenti (Fondo 

Culturale) la Commissione inizia l’audizione delle associazioni, non trattate nella giornate precedente. 

Tutte le associazioni si sono presentate, nelle giornate di mercoledì 27 giugno e giovedì 28 giugno, alle audizioni, come 

si evince dal foglio presenze, allegato al presente verbale. 

 

La seconda giornata di audizioni si è conclusa alle ore 13.00 del giorno medesimo. 

 

Sul secondo oggetto: “Varie ed eventuali” 

Nulla da dichiarare. 

 



 

 

 

 

 

 

Il presente verbale è stato redatto, letto e sottoscritto. 

 

 

Si allega il foglio delle presenze alle audizioni del bando per il fondo culturale a.a. 2018/19 

 

 

 

Prof.ssa CARMELA VACCARO  

 
Presidentessa commissione  

Prof. ALESSANDRO ROCCATAGLIATI 

 
Componente commissione  

Sig.ra MARTINA PAOLETTI 
Componente commissione  

Sig. FRANCESCO GANZAROLI 

 
Componente commissione  

Dottor Massimo Galvani  Segretario verbalizzante  

















 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

VERBALE DELLA  

COMMISSIONE PER L’UTILIZZO DEI FONDI 

DESTINATI AD INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI  

DEGLI STUDENTI – ANNO ACCADEMICO 2018/19 

ESAME DEI PROGETTI 

 
(D.M. 15 ottobre 1986: Regolamento di esecuzione della Legge 429/85) 

Regolamento dell’Università di Ferrara riguardante i fondi destinati alle iniziative per le attività culturali e sociali 

degli studenti - http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/statuto-e-regolamenti/statuto-e-regolamenti 

 

 

 

Seduta del 29 giugno 2018 



 

 

 

 

Venerdì 28 giugno 2018, alle ore 10.00, presso la sala riunioni del terzo piano del Blocco B del Polo Scientifico 

Tecnologico di Via Saragat – 44121 Ferrara - si è riunita la Commissione per l’utilizzazione dei fondi destinati ad 

iniziative culturali e sociali degli studenti, per l’assegnazione dei fondi alle associazioni studentesche che hanno 

partecipato al bando del fondo culturale a.a. 18/19. 

Sono presenti: 

Prof.ssa CARMELA VACCARO  

Prof. ALESSANDRO ROCCATAGLIATI 

Sig.ra MARTINA PAOLETTI 

Sig. FRANCESCO GANZAROLI 

 
E’ altresì presente il Dottor Galvani Massimo con la sola funzione di segretaria verbalizzante. 

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente alla validità dell’adunanza ai sensi dell’art. 1 comma 5 del 

Regolamento di Ateneo sui fondi destinati alle iniziative per le attività sociali e culturali degli studenti (Fondo 

Culturale) la Commissione inizia la trattazione degli oggetti contemplati nel seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1.  “Esame dei progetti presentati” 

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 2018/19 ammonta a Euro 40.000,00.  

 

 

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

ammonta ad Euro 103.597,51 

 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

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 e 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 40.000 euro disponibili, la Commissione prende atto con rammarico 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 gadget, abbigliamento o assimilabili 

- Acquisto di materiale inventariabile 

- Spese per segreteria organizzativa 

- Rimborsi telefonici 

- Spese per pubblicizzazione online presso social media od assimilabili 

- 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 ha 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 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 componenti della Commissione, in rappresentanza della parte studentesca, Ganzaroli Francesco e Paoletti 

Martina, si astengono da qualsiasi commento o giudizio al momento dell'esame delle iniziative presentate dalle 

associazioni a cui sono appartenenti. 

 

Al termine dell’esame viene stilata una graduatoria, che è parte integrante del presente verbale, degli idonei e non 

idonei al finanziamento, in cui comparirà, come previsto dall’art. 4 del Regolamento del Fondo Culturale. 

E’ presente il punteggio parziale e totale assegnato a ciascun progetto presentato, l’entità del finanziamento del 

finanziamento richiesto e l’entità del finanziamento concesso alle iniziative ritenute idonee.  

La Commissione decide inoltre di inserire all’interno della graduatoria i giudizi sintetici per tutte le iniziative 

presentate. 

 

La riunione si chiude alle ore 12.00. 

 

Sul secondo oggetto. “Varie ed eventuali” 

Nulla da dichiarare 

 

Il presente verbale è stato redatto, letto e sottoscritto. 

Prof.ssa CARMELA VACCARO  

 
Presidentessa commissione  

Prof. ALESSANDRO ROCCATAGLIATI 

 
Componente commissione  

Sig.ra MARTINA PAOLETTI Componente commissione  

Sig. Francesco Ganzaroli Componente commissione  



 

 

 

 

 

Dott. Galvani Massimo  Segretario verbalizzante  
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