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DELIBERA CDA/29-03-2018/97 BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER
L’UTILIZZAZIONE DEL FONDO DESTINATO A INIZIATIVE E ATTIVITA’ CULTURALI E
SOCIALI PROMOSSE DAGLI STUDENTI - ANNO 2018

Il Consiglio,
preso atto della ministeriale ACG/2/11/78/98 del 10 ottobre 1998 “Sostegno alle attività culturali
ed associative degli studenti”;
preso atto del “Regolamento per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli
studenti” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 509/29820 del 5 aprile 2013
ed emanato con D.R. n. 1678 del 30 aprile 2013;
accertato che il Budget economico del Bilancio autorizzatorio del 2018 assegnato alla struttura
analitica UA.PR.AC.AR04.UOSDIRSTUD sul progetto “Bando Contributi agli Organismi Studenteschi
2018” ammonta ad euro 100.000,00;
preso atto del Bando per la presentazione delle richieste di finanziamento per iniziative e attività
culturali e sociali per l’anno 2018, nel testo allegato alla presente deliberazione, per l’importo
complessivo di Euro 100.000,00 che rientra nelle disponibilità indicata dal Bilancio Preventivo

2018 autorizzatorio, specificamente sul progetto “Bando Contributi agli Organismi Studenteschi
2018” assegnato alla struttura analitica UA.PR.AC.AR04.UOSDIRSTUD;
ritenuto di dover provvedere, fin da ora, all’accantonamento, sul progetto “Bando Contributi agli
Organismi Studenteschi 2018”, di una quota di Euro 10.000 a disposizione della Commissione, per
la gestione delle urgenze di cui all’art. 3 del Regolamento succitato;
preso atto del parere espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 16 febbraio 2018;
considerato che per l’anno 2017 è stato nominato quale Presidente della Commissione per le
Attività Culturali e Sociali degli Studenti il Prof. Stefano Selleri;
preso atto che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 556/31983 del 26 gennaio
2017, ha approvato il piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Università degli Studi
di Parma per il triennio 2017/2019, che prevede tra l’altro che, ai fini della costituzione della
Commissione per le attività culturali e sociali degli studenti, sia garantita la rotazione della
componente docente;
preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 luglio 2015, ha stabilito, con
deliberazione n. 539/31212 “Provvedimenti in ordine alla finanziabilità delle attività culturali e
sociali degli studenti” che, come criterio generale, non sono concessi contributi e/o finanziamenti
a soggetti individuali e/o collettivi, in qualunque forma costituiti, che occupino abusivamente
locali o che utilizzino abusivamente beni mobili e/o immobili facenti parte del patrimonio
dell’Ateneo stesso; ed inoltre ha stabilito di dare mandato al Presidente della Commissione
consiliare per le attività culturali e sociali degli studenti affinché detti principi vengano recepiti in
sede di valutazione dei progetti presentati dalle associazioni e dai gruppi studenteschi prima di
sottoporre gli esiti di tale valutazione all’approvazione di questo Consiglio di Amministrazione;
ritenuto di nominare la Commissione per le Attività Culturali e Sociali degli Studenti, preposta
all’esame istruttorio delle medesime;
preso atto della necessità di approvare il Bando per il finanziamento di Attività Culturali e Sociali
promosse dagli Studenti per l’anno 2018 e di nominare la Commissione incaricata di valutare le
richieste che perverranno;
preso atto dell’attestazione resa dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, agli atti dell’Ufficio
della U.O. Programmazione, Organi e Affari Istituzionali, in ordine alla regolarità contabile e alla
copertura della spesa;
unanime,
delibera

1. di approvare il Bando nel testo allegato alla presente deliberazione, concernente il
finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli studenti per l’anno 2018, per
l’importo di Euro 90.000,00;
2. di attribuire alla disponibilità della Commissione, per i fini sopra riferiti, la somma di Euro
10.000,00;
3. di imputare la spesa di Euro 100.000,00 sul progetto “Bando Contributi agli Organismi
Studenteschi 2018” del Budget economico assegnato alla struttura analitica
UA.PR.AC.AR04.UOSDIRSTUD del Bilancio preventivo autorizzatorio in corso, che presenta la
necessaria disponibilità;
4. di nominare la Commissione per le Attività Culturali e Sociali promosse dagli Studenti, per
l’anno 2018, costituita dai rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Amministrazione,
dalla Prof.ssa Maria Careri: Presidente
dalla Dott.ssa Sara Buffetti: Membro
5. di dar mandato all’Area Didattica e Servizi agli Studenti, U.O. Contributi, Diritto allo Studio e
Benessere studentesco, per ogni ulteriore adempimento.
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