
 
 

 

 
  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2018 
  

COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Andrei Paolo Rettore Presidente X   

Bettuzzi Saverio Membro  X  

Careri Maria Membro X   

Puliatti Salvatore Membro Segretario X   

Selleri Stefano Membro X   

Buffetti Sara Membro X   

Della Rovere Antonio Membro X   

Toma Lorenzo Membro   X 

Ferrarini Ivano Membro   X 

Pontremoli Andrea Membro  X  

 
DELIBERA CDA/26-07-2018/255 APPROVAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LE 

ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI PROMOSSE DA ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI 

STUDENTESCHE PER L’ANNO 2018. 

 
Il Consiglio, 
 
preso atto della Legge 3 agosto 1985, n. 429 Capo I “Iniziative ed Attività culturali e sociali”; 
 
richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 509/29820 del 5 aprile 2013 di 
approvazione del “Regolamento per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli 
studenti”;  
 
richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29-03-2018/97 del 29 marzo 2018 con la 
quale è stato approvato il “Bando  per la presentazione di domande per l’utilizzazione del fondo 
destinato a iniziative e attività culturali e sociali promosse dagli studenti – anno 2018” per un 
importo, da destinare ai progetti, pari a €. 90.000,00, oltre ad un importo pari a €. 10.000,00 a 
disposizione della Commissione per eventuali esigenze che si dovessero presentare in corso d’anno, 
e contestualmente a nominare la Commissione preposta all’esame istruttorio delle domande di 
finanziamento presentate dagli organismi ed associazioni studentesche; 
 
preso atto dei verbali, agli atti dell’ufficio, redatti dalla Commissione incaricata di esaminare le 
richieste, riunitasi nei giorni 14 giugno, 18 giugno, 21 giugno, 29 giugno e 12 luglio 2018; 



 
 

 

 
accertato che alla voce COAN CA.C.B.09.01.03.01 “Contributi agli Organismi Studenteschi” del 
progetto BANDO_CONTRIBUTI_ORGANISMI_STUDENTESCHI_2018 del Budget economico 
assegnato alla struttura analitica UA.PR.AC.AR04.UOSDIRSTUD esiste la necessaria disponibilità; 
 
preso atto che i dettagli relativi ai singoli progetti approvati e i relativi finanziamenti sono riportati 
specificamente nei verbali della Commissione, agli atti dell’ufficio, assieme alle note e alle 
disposizioni ivi contenute ed approvate per singolo progetto; 
 
preso atto che, come previsto dal Bando di Concorso anno 2018, a ciascun progetto  è stato 
assegnato dalla Commissione un punteggio di valutazione e che tali punteggi risultano essere 
riportati specificatamente nei verbali della Commissione, agli atti dell’ufficio; 
 
preso atto che i finanziamenti complessivi proposti dalla Commissione per le singole associazioni 
risultano essere quelli rappresentati dalla seguente tabella, per un totale di €. 91.780,73:  
 
-Tabella 1: piano di ripartizione progetti 
 
 

Associazione Progetto 
Importo 

Finanziato 

Aiso 1 - Crescere nel digitale € 6.113,95 

Aiso 2 - Risus Abundat € 4.092,28 

Aiso 3 - Giovani Manager: le regole del gioco € 3.294,00 

ARCHIVAL 1 – Archival VI ed. € 3.389,58 

ASSP 1 - Public Speaking and Debate  € 2.592,00 

ASSP 
2 - Guerra e Diritto: Croce Rossa e la sfida del 
diritto internazionale umanitario € 1.846,80 

Ducatus 1 - Concerto Piazza € 2.242,50 

Ducatus 2 - Lab. Teatro € 1.176,80 

Ducatus 3 - Inaugurazione A.A. € 943,00 

Ducatus 4 - Archivio € 600,00 

Ems 1 - Energia e Mobilità Sostenibile € 3.008,32 

Mattone 1 - Alimentazione di supporto € 28,53 

Radio 
Revolution 1 - Laboratorio € 1.012,26 

Radio 
Revolution 2 - Parma Come Mangi € 1.150,00 

Radio 
Revolution 3 - Museo Per Tutti € 1.150,00 



 
 

 

Radio 
Revolution 4 - Convegno Giornalismo € 1.324,93 

Radio 
Revolution 5 - Campionato Interfacoltà € 507,41 

SISM 1 - ProMed € 2.963,11 

Student Office 2 - Experience Camerun € 6.583,20 

SSU 1 - Keep an Eye on Genes € 2.451,57 

SSU 2 - Sviluppare Competenze Comunicative € 6.300,00 

SSU 3 - Proiezioni Sul Passato € 1.114,02 

SSU 4 - Architettura 2.0 € 1.099,50 

SSU 5 - Visita Oasi Torrile e Trecasali € 471,60 

SSU 6 - Gli Affari della Signora Europa € 1.797,60 

SSU 7 - La Catena della Sopravvivenza € 6.006,00 

SSU 8 - The Crisis of Democracy € 1.614,06 

SSU 9 - Tell me a story € 1.150,00 

SSU 10 - UniPharma € 1.516,20 

UDU 1 - Notte d'evasione € 7.133,60 

UDU 2 - Farmacia 360 € 3.391,50 

UDU 3 - Moretti Night € 519,66 

UDU 4 - CERN € 1.885,41 

UDU 5 - The Hack Week € 486,00 

UDU 6 - Gene Therapy € 1.326,00 

UDU 7 - Luoghi del potere € 785,28 

UDU 8 - Battaglia della musica universitaria € 1.100,57 

Vita Activa 1 - Idee in bozza € 1.305,66 

Vita Activa 2 - Religione e Cultura nell’Islam € 411,84 

Vita Activa 3 - A Voce alta € 3.240,73 

Vita Activa 4 - La poesia e il suo altro € 2.655,26 

   

 Totale  
€ 

91.780,73 

 
  
Considerato che gli importi finanziati per l’acquisto di materiale inventariabile risultano essere quelli 
rappresentati dalla seguente tabella 2, per un totale di euro 4.578,79, e che tali importi graveranno 
sui fondi a disposizione della Commissione per l’anno 2018; 
 
-Tabella 2: materiale inventariabile 
 



 
 

 

Associazione Importo 

RADIO 
REVOLUTION € 1.600,64 

SISM € 1.349,50 

Student Office € 198,85 

SSU € 720,91 

UDU € 708,90 

 
 
considerato che la Commissione ha provveduto, come da relativo verbale, a ridefinire in Euro € 
4.640,48 la somma a disposizione della Commissione per l’anno 2018, ai sensi dell’art.3 del 
Regolamento, terzo capoverso lettere a,b,c, ovvero per le esigenze del Presidente che dovessero 
manifestarsi nel corso dell’anno, di cui euro 3.640,48 relativi all’anno 2018 ed euro 1.000,00 
rimanenti dell’anno 2017, mentre la restante somma viene destinata per euro 1.780,73 al 
finanziamento dei progetti delle associazioni come da piano risultante dalla tabella n. 1 
soprariportata, per un importo complessivo pari a € 91.780,73,  per euro 4.578,79 all’acquisto del 
sopracitato materiale inventariabile come da piano risultante dalla tabella n. 2 soprariportata e per 
euro 481,94 all’associazione “Archival” come ulteriore finanziamento per completare il progetto 
“festival dell’architettura”; 
 
preso atto dell’attestazione resa dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, agli atti della U.O. 
Programmazione, Organi e Affari Istituzionali, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura 
della spesa; 
 
unanime, 
 

delibera  
 
per tutto quanto sopra premesso, parte integrante del presente dispositivo e sulla base delle 
determinazioni assunte dalla Commissione, risultanti dai verbali agli atti dell’ufficio: 
 

1. di approvare il piano di ripartizione fondi da assegnare ai progetti presentati dalle 
associazioni studentesche come definito in tabella 1, per un totale pari a  € 91.780,73; 

 
2. di approvare il piano di ripartizione fondi relativo al materiale inventariabile come definito 

in tabella 2, per un totale pari a  € 4.578,79; 
 

3. di approvare l’assegnazione pari a € 4.640,48 alla Commissione per eventuali esigenze che 
si dovessero presentare in corso d’anno; 

 
4. di dar mandato al presidente della Commissione, Prof.ssa Maria Careri, per ogni interazione 



 
 

 

con gli uffici che si rendesse necessaria per l’attuazione della presente delibera; 
 

5. di imputare la spesa complessiva di €. 101.000,00 così ripartita: per € 100.000,00 alla voce 
COAN CA.C.B.09.01.03.01 “Contributi agli Organismi Studenteschi” del progetto 
BANDO_CONTRIBUTI_ORGANISMI_STUDENTESCHI_2018 e per euro 1.000,00 al progetto 
BANDO_CONTRIBUTI_ORGANISMI_STUDENTESCHI_2017 del Budget economico assegnato 
alla struttura analitica UA.PR.AC.AR04.UOSDIRSTUD, che presenta la necessaria 
disponibilità. 
 

 
 
 

                                                                                                                                           Il Segretario 
                                                                                                                                          Salvatore Puliatti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINAZIONE DELIBERE                N. 

Rettore 

Direttore Generale 

Pro Rettore Vicario 

Dirigente Area Affari Generali e Legale 

Dirigente Area Economico Finanziaria 

Dirigente Area Edilizia 

Dirigente Area Ricerca 

 

Dirigente Area Didattica 

Dirigente Area Personale e Organizzazione 

Dirigente Area Sistemi Informativi 

 

Atti 

 

Aff. Istituz. 
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