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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
SEDUTA DEL 24 LUGLIO  2019 

 

COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
ASSENTE  

GIUSTIFICATO 

Andrei Paolo 
Rettore  

Presidente 
X   

Bettuzzi Saverio Membro X   

Careri Maria Membro X   

Puliatti Salvatore Membro  X    

Selleri Stefano Membro X   

Buffetti Sara Membro X   

Arrigoni  Francesca Membro X   

Semeraro Manuela Membro X   

Ferrarini Ivano Membro   X 

Pontremoli Andrea Membro   X 

 

DELIBERA CDA/24-07-2019/353 - APPROVAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LE 
ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI PROMOSSE DA ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI 
STUDENTESCHE PER L’ANNO 2019 
 

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. 28-03-2019/126 del 28 marzo 2019 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 2019” 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; 
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preso atto dei verbali, agli atti dell’ufficio, redatti dalla Commissione incaricata di esaminare le 
richieste, riunitasi nei giorni 6 giugno, 11 giugno, 14 giugno e 21 giugno 2018; 
 
accertato che alla voce COAN CA.C.B.09.01.03.01 “Contributi agli Organismi Studenteschi” del 
progetto BANDO_CONTRIBUTI_ORGANISMI_STUDENTESCHI_2019 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 2019, 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 €. 94.344,47: 
  
-Tabella 1: piano di ripartizione progetti 
 

Associazione Progetto Importo 

Aiso 1- Digital R-Evolution 1.991,15 

Aiso 2- Bios- Vita e rigenerazione 3.092,42 

Aiso 3- Instilla 2.196,00 

CUT 1- Teatro in Inglese 2.500,00 

DUCATUS 1 - VIII Festival della Musica  3.534,58 

DUCATUS 2- Laboratorio di teatro universitario 1.156,01 

DUCATUS 3- Inaugurazione a.a. 2019/20 1.173,24 

EMS 1- Sostenibile Elettrizza 554,47 

EMS 2-Energia e mobilità sostenibile 2.660,44 

IL MATTONE 2- From milk 520,00 

IL MATTONE 3-La filosofia del cane 110,00 

LINK 3- UnivORTO 1.888,00 

LINK 4- Eyes wide open 417,28 

Parma 
sostenibile 1- Campus garden 

2.194,63 

RadioRevolution 1-Laboratorio radio 550,45 

RadioRevolution 2- Revolution alive 303,75 

RadioRevolution 3- Europhonica 209,60 

RAdioRevolution 4- Fru 2020 1.777,55 

RadioRevolution 5- Aper- linguistici 882,00 

RadioRevolution 6- Festival 1.348,22 
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RadioRevolution 7- Cineforum 1.302,00 

SSU 1- CERN 808,50 

SSU 2- Food and drugs 707,50 

SSU 3- In viaggio per l'Europa 5.494,50 

SSU 4- La catena della sopravvivenza 3.364,50 

SSU 5- Motori e modelli 977,50 

SSU 6- DUSIC on the road 8.584,50 

SSU 7-Dell'arte oratoria 4.344,50 

SSU 8- UNIPR all'IIT 296,50 

SSU 9-L'anatomia della medicina 256,50 

SSU 10-I piani urbanistici 163,50 

Student office 1- Experience in Camerun 8.806,32 

UDU 1 - Notte d'evasione 10.585,34 

UDU 2 - Farmacia e Farmaceutica 2.039,50 

UDU 3 - Tarantino Rules 207,45 

UDU 4 - CERN : La realtà della fisica 1.914,32 

UDU 
5 - Interazioni deboli: dai vaccini alle macchine 
molecolari 

884,41 

UDU 6 - I cristalli: dalla storia all'innovazione 382,61 

UDU 7 - Diritti umani: da Norimberga ad oggi 3.896,40 

UDU 8 - Automotive 363,22 

UDU 
9 - Il futuro del settore agroalimentare 
nell'Unione Europea 

290,68 

UDU 10 - Battaglia della musica universitaria 1.283,46 

Vita activa 1- Idee in bozza  979,35 

Vita activa 2- A voce alta 2.029,34 

Vita activa 3- Parma europa poesia 5.322,28 

   

 
Totale 94.344,47 

 

considerato che gli importi finanziati per l’acquisto di materiale inventariabile risultano essere 
quelli rappresentati dalla seguente tabella 2, per un totale di euro 2.286,74, e che tali importi 
graveranno sui fondi a disposizione della Commissione per l’anno 2019; 

-Tabella 2: materiale inventariabile 
 

Associazione Importo 

IL MATTONE € 232,06 

RADIOREVOLUTION € 1.656,99 

STUDENT OFFICE € 397,69 

  Totale € 2.286,74 
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considerato che la Commissione ha provveduto a ridefinire in Euro € 5.509,27 la somma a 
disposizione della Commissione per l’anno 2019, 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 3.368,79 relativi all’anno 2019 ed euro 2.140,48 rimanenti dell’anno 2018, 
mentre la restante somma viene destinata per euro 6.631,21 al finanziamento dei progetti delle 
associazioni come da piano risultante dalla tabella n. 1 soprariportata, per un importo pari a € 
94.344,47, e per euro 2.286,74 all’acquisto del sopracitato materiale inventariabile come da piano 
risultante dalla tabella n. 2 soprariportata; 
 

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 € 94.344,47; 

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

tabella 2, per un totale pari a € 2.286,74; 
 
3. di approvare l’assegnazione pari a € 5.509,27 alla Commissione per eventuali esigenze che si 

dovessero presentare in corso d’anno; 
 
4. di dar mandato al presidente della Commissione, Prof. Saverio Bettuzzi, per ogni interazione 

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

5. di imputare la spesa complessiva di €. 102.140,48 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_2019 e per euro 2.140,48 al progetto 
BANDO_CONTRIBUTI_ORGANISMI_STUDENTESCHI_2018 del Budget economico assegnato alla 
struttura analitica UA.PR.AC.AR04.UOSDIRSTUD, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

6. di dare atto che le iniziative promosse dalle Organizzazioni studentesche di rilevanza e 
interesse per gli stakeholder potranno essere pubblicizzate anche tramite i noti canali 
istituzionali, previa richiesta di autorizzazione nelle modalità stabilite dall’Ateneo.  

 
Il Segretario 

Silvana Ablondi 
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