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Martedì 27 ottobre 2020, 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. ALESSANDRO ROCCATAGLIATI – Presidente Commissione 
Prof.ssa LICIA UCCELLI 
Sig.na ELENA FERRUCCI 
Sig. PARSA TAHERIAN 
E’ presente il Dottor Galvani Massimo 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 2020-2021 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 130.064,62 
 
 
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 dall’associazione studentesca.
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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 gadget, abbigliamento o 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; 

- Ogni emissione dei titoli di viaggio deve essere effettuata utilizzando l’apposito form online, allegando 
un’esaustiva relazione che ne giustifichi la stretta attinenza all’iniziativa. 

 
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. 
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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 Elena Ferrucci e Parsa Taherian, rappresentanti, rispettivamente, delle associazioni studentesche 

Uniservice e Link, si asterranno dal partecipare all’esame dei progetti presentati dalle proprie associazioni.  
 
La Commissione auspica che le Associazioni Studentesche coinvolte nei progetti ritenuti idonei al finanziamento 

operino delle riconversioni che rendano attuabili i progetti, totalmente od in sinergia, grazie alle tecnologie messe a 
disposizione dal web. 

 
Tale valutazione non scaturisce solo dalla constatazione della attuale situazione di complessità socio-sanitaria, ma 

anche dalle prospettive future che il mezzo tecnologico offrirà, e che non possono essere trascurate, ma che anzi 
potranno costituire un supporto sinergico e paritario all’esecuzione dei progetti.  

 
La Commissione pone l’accento su due aspetti fondamentali, che sembrano essere passati in sordina durante le 

audizioni delle associazioni: 
1. Collaborazione e sinergie con le strutture universitarie e pubbliche territoriali, volte al contenimento dei 

costi ed ad un coinvolgimento positivo e costruttivo delle professionalità già presenti; 
2. Verifica costante degli aspetti legali legati alle attività svolte per porre in opera i progetti.  

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

 

Prof. ALESSANDRO 
ROCCATAGLIATI 

Presidente commissione Approvato 

Prof.ssa LICIA UCCELLI 
Componente 
commissione 

Approvato 

Sig.na ELENA FERRUCCI 
Componente 
commissione 

Approvato 

Sig. PARSA TAHERIAN 
Componente 
commissione 

Approvato 

Dottor Massimo Galvani  Segretario verbalizzante Approvato 

 


