
       
                  

        UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO,  

                     BORSE E PREMI DI LAUREA 

        Disposizione del direttore generale 

        Classificazione: V-10 

        N. allegati: 0 

     

 BANDO PER LE ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI 

A.A 2016/2017 

     (Legge 3/8/1985 N. 429 e D.M. 15 Ottobre 1986) 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria; 

- visto l’art.6, comma 1, lettera c) della legge 341/90 in base al quale gli Statuti delle Università debbono prevedere attività 

formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero;   

- visto l’art. 2 coma 5 dello Statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

- vista la legge 3/8/1985 n. 429 recante norme per la gestione dei contributi universitari richiesti agli studenti,  di cui alla 

legge n. 1551/51; 

- visto il D.M. 15 ottobre 1986 “ Regolamento di esecuzione della legge n. 429/ 85”; 

- visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, ed in particolare l’art. 3  comma 4 lettera d), che recita “ le Università 

promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative, mediante l’istituzione di servizi e 

strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome, avvalendosi delle associazioni e 

cooperative studentesche e promuovendo eventualmente, le attività di servizio svolte da quest’ultime; 

- visto che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2016 ha deliberato l’approvazione del Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione annuale Autorizzatorio 2017, prevedendo un impegno di  spesa  di 60.000,00= euro 

destinato alle attività culturali e sociali degli studenti dell’Università di Siena,  che graverà sul budget economico 2017 

assegnato alla Divisione orientamento e diritto allo studio; 

- vista che il  Consiglio studentesco nella seduta del 13 Marzo 2017  ha espresso parere favorevole alla bozza del bando per  

il finanziamento  per attività culturali e sociali degli studenti dell’Università di Siena;  

-  accertata  la disponibilità dei fondi cosi definiti : € 60.000=  progetto  2159-2017-CG-FUNZION_003 - ;    

- effettuato i controlli previsti; 

- considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa 

DISPONE 

1.Nelle more di redigere apposito Regolamento dell’Università di Siena riguardante i fondi destinati alle iniziative per 

le attività culturali e sociali degli studenti dell’Università degli Studi di Siena, viene emanato  il seguente bando per la 

ripartizione della somma di € 60.000= per le iniziative e attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria promosse dagli 

studenti iscritti all’Ateneo di Siena. 
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2.  Le richieste di utilizzazione del fondo possono essere presentate da: 

a) Associazioni studentesche con rappresentanti in un organo statutario dell’Università di Siena, le quali dovranno presentare lo 

statuto dell’Associazione  all’atto della domanda per il finanziamento; 

 

b) Gruppi di studenti universitari liberamente costituiti, attraverso le firme di almeno 50 studenti in corso o iscritti da non più di un 

anno oltre la durata legale del corso di studi partendo dall'anno di prima immatricolazione in una qualsiasi università italiana  

 

I gruppi di cui al punto b) devono allegare alle richieste di finanziamento un elenco di almeno 50 studenti dell’Università di Siena, 

corredato dalle proprie generalità, corso di studio di iscrizione, anno di corso ( non oltre il primo fuori corso), numero di matricola, 

estremi di un documento di identità e relativa firma, su apposito modello “C” fornito dall’ Ufficio. Le firme dovranno essere apposte 

in presenza dell’impiegato addetto dell’Ufficio Diritto allo Studio, Borse e Premi di Laurea. Lo stesso studente non può firmare per 

più gruppi. 

Per le  sede Universitaria  di Arezzo o altre sedi diverse da Siena  la raccolta delle firme necessarie da parte dei c. d 

Gruppi studenteschi,  devono essere  apposte in presenza dell’impiegato/a delle sedi  distaccate, che comunque 

verranno comunicate ai  responsabili dei  Gruppi studenteschi che inoltreranno domanda. 

 

3. Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate solo ed esclusivamente in maniera diretta presso l’ Ufficio 

Diritto allo studio, borse e premi di laurea  - Via Sallustio Bandini, 25 - Siena, nei giorni e orari di apertura dell’Ufficio: lunedi, 

 mercoledi e venerdi  ore 9-13.30, martedi e giovedi ore 14-15.30, entro il termine perentorio del giorno 5 MAGGIO 2017 

 
 4. Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al finanziamento dovrà essere presentata dal presidente dell’associazione, o rappresentante del 

gruppo studentesco, compilando  l’apposito modello “A” indicando il referente ed il supplente per l’iniziativa, con relativi indirizzi e 

recapiti anche telefonici, quali responsabili nei confronti dell’Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione 

ed attuazione del progetto. 

Al modello “A” dovrà essere allegato  il modello  “B” il quale dovrà contenere la descrizione dettagliata del progetto per il quale 

viene richiesto il finanziamento. 

Nel caso in cui l’Associazione/Gruppo richieda il finanziamento di più progetti dovrà compilare per ciascuno il relativo modello “B”.  

 

Non saranno finanziate quelle iniziative che assumeranno funzione sostitutiva di attività curriculari assimilabili alla didattica e le 

iniziative di carattere esclusivamente sportivo. 

Modalità diverse di presentazione delle domande costituirà motivo di esclusione dal finanziamento.  

5. Valutazione 

La valutazione delle domande è affidata ad una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione. 

Nella  valutazione  delle  proposte e al fine di definire  le priorità di  finanziamento delle  medesime, verranno  utilizzati i 

seguenti criteri: 

a. rilevanza culturale  della proposta: le iniziative  saranno  valutate  in base al  valore dei  contenuti, de i metodi e delle 

    tecniche comunicative adottate, alla qualità dei relatori e dei programmi,; 

b. rilevanza  organizzativa: le  iniziative  saranno  valutate  in  base  alla capacità  della  proposta  di  descrivere  in modo 

    sufficientemente  dettagliato le diverse fasi dell’iniziativa  stessa, le modalità di svolgimento ed  il  razionale  impiego 

    delle risorse finanziarie ed umane, sempre  tenendo conto della  reale attuabilità dell’iniziativa; 

c. ampiezza dei destinatari  della  medesima: le  iniziative saranno valutate  in base al  potenziale  interesse che possono 

    far sorgere negli studenti di più Dipartimenti  di questa Università. 

La Commissione si riserva il diritto, ove sussista la possibilità di positive sinergie culturali ed organizzative, di cofinanziare i progetti, 

anche di associazioni diverse, con il vincolo di attuazione congiunta delle iniziative. 
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La Commissione convoca il rappresentante od il supplente dell’iniziativa in data prefissata per illustrare i contenuti del progetto. 

Le proposte ammesse saranno finanziate in base ad una valutazione delle loro effettive necessità economiche. Pertanto la 

Commissione potrà finanziare in tutto od in parte la somma indicata nel preventivo del progetto. 

Il verbale della Commissione è pubblico. 

Sarà pubblicato un elenco delle iniziative ammesse al finanziamento, con i relativi importi finanziati. 

Il materiale relativo alla pubblicità delle singole iniziative deve  riportare la dicitura “ Iniziativa realizzata con il contributo 

dell’Università di Siena”. 
 

6. Espletamento, rendicontazione  e liquidazione 

La gestione contabile ed amministrativa delle attività finanziate sarà espletata in base alle regole di contabilità pubblica ed al 

regolamento contabile ed amministrativo di ateneo.  

Le attività finanziate  dovranno essere svolte e rendicontate  nell’anno solare 2016.  Le richieste  di rimborso devono essere 

consegnate direttamente Alla Divisione Ragioneria    dell’Università di Siena (Via Banchi di Sotto, 55)    

per la verifica della documentazione, che verrà fatta  in collaborazione con l’Ufficio Diritto allo studio, borse e premi di laurea.  

Le   richieste di rimborso  dovranno esse presentate entro il  30 Novembre 2016  

Gli eventuali fondi residui, relativi o alla Non assegnazione da parte della Commissione, o dai contributi assegnati ma  non 

rendicontati, potranno essere  conteggiate con  l’importo previsto  dal  futuro  bando, salvo  diversa disposizione da  parte 

della  Commissione.                       
 

7. Trattamento dei dati personali 

Ai   sensi   dell’ art.  13,   comma  1,  del   decreto   legislativo    30  giugno  2003,  n.  196   i  dati  forniti  dalle  Associazioni/Gruppi 

Studenteschi dell’Università di  Siena partecipanti al   Bando per il Fondo  Culturale, anno  accademico 2015/16,  saranno 

trattati dall’Università di Siena ai  soli  fini  della  valutazione  delle   proposte e  delle altre operazioni concorsuali previste 

dal bando, nonché ai fini  della gestione  del rapporto con i soggetti finanziati  durante la  fase di realizzazione dei progetti. 

Gli  interessati  possono  esercitare i diritti  all’art. 7  del  citato decreto  legislativo  n. 196 del 2003, tra  i quali  il diritto di 

Accedere  ai  propri  dati  personali,  di chiederne  rettifica,  l’aggiornamento e  la  cancellazione,  se  incompleti, erronei o 

raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

8.  Responsabile del procedimento 

 Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile della Divisione Orientamento e Diritto allo Studio.  

 Il bando e il modulo per la relativa domanda di partecipazione (Allegato A) nonché il  modulo per la raccolta delle firme,  sono a 

disposizione presso l’Ufficio Diritto allo studio, borse e premi di laurea - Via Sallustio Bandini, 25 - Siena, e scaricabili dal sito:  

http://www.unisi.it/didattica/bandi-e-borse/agevolazioni-incentivi-e-fondi-attivit%C3%A0-studentesche. Inoltre il bando è 

disponibile nell’ Albo online dell’Università http://www.unisi.it/servizi-online. 

 

Siena,   data delle firma digitale 

 

 

Il Direttore generale vicario 

 Giovanni Colucci 

 

 

 

 

Visto 

 Il Responsabile del procedimento 

 Roberto Annarumi 
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