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Allegato 1 

 
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI FONDI ALLE ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI  

DEGLI STUDENTI A.A 2017/2018 
 
 

Art. 1 Finalità  
 

1. L’Università di Siena invita per l’A.A. 2017/2018 a presentare proposte relative alle attività culturali e 
sociali promosse dagli studenti iscritti all’Ateneo. 

2. La disponibilità finanziaria è di € 60.000= a favore delle iniziative e attività culturali e sociali promosse 
dagli studenti dell’Ateneo. 

 
Art. 2 Requisiti per l’ammissione 

 
1. Possono concorrere ai finanziamenti di cui al presente bando:  

a. le Associazioni studentesche con rappresentanti negli organi statutari dell’Ateneo;  
b. i Gruppi di studenti universitari liberamente costituiti, attraverso la raccolta di almeno n. 50 

firme di studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti all’a.a.2017/2018,  in corso o 
fuori corso da non più di un anno oltre la durata legale del corso di studi.  

2. Le firme devono essere apposte in presenza del personale dell’Ufficio borse e incentivi allo studio, 
nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30. 

3. Per la sede di Arezzo, la raccolta delle firme è possibile recandosi presso l’ufficio studenti e 
didattica, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.30. 

4. Lo stesso studente non può firmare per più gruppi. 
 

Art. 3 Domanda e termine di presentazione 
 

1. Le domande devono pervenire entro il giorno mercoledì 23 maggio 2018 ore 13:00 esclusivamente 
tramite email, in formato pdf, all’indirizzo: iniziative.studenti@unisi.it  .  

2. La richiesta deve essere presentata dal presidente dell’associazione o dal responsabile del gruppo, 
inviando via email i seguenti documenti: 
- Modello A, allegato al presente bando, in cui sono indicati il referente e il supplente dell’iniziativa, 

responsabili nei confronti dell’Università e di terzi della regolare attuazione del progetto, con 
relativi indirizzi e recapiti; 

- Modello B, allegato al presente bando, contenente la descrizione dettagliata del progetto; 
- Una copia dello Statuto per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a.; 
- Modello C, allegato al presente bando, nel caso dei Gruppi di cui al precedente art. 2, comma 1 

lettera b., per i quali è richiesto il numero minino di firmatari. 
3. Qualora l’Associazione/Gruppo richieda il finanziamento di più progetti, deve essere compilato il 

modello B per ogni progetto. 
4. Non sono finanziate iniziative che assumono funzione sostitutiva di attività curriculari assimilabili alla 

didattica e le iniziative di carattere esclusivamente sportivo. 
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Art. 4 Commissione e valutazione   
 

1. La valutazione delle proposte e l’assegnazione dei finanziamenti sono affidate alla Commissione 
consiliare paritetica, nominata dal Consiglio di Amministrazione e composta da due docenti e da due 
rappresentanti degli studenti. 

2. I criteri per la valutazione delle proposte, sono i seguenti: 
a. rilevanza culturale e sociale della proposta: viene considerato il valore del contenuto, i metodi e le 
tecniche comunicative, la qualità dei relatori e dei programmi; 
b. ampiezza dei destinatari: viene considerato il coinvolgimento del maggior numero di studenti 

dell’Ateneo afferenti a più Dipartimenti; 
b. fattibilità del progetto e attinenza alla realtà universitaria: le diverse fasi dell’iniziativa devono 
essere descritte in maniera dettagliata, indicando le modalità di svolgimento e le necessarie risorse 
finanziarie ed umane, in relazione all’attuabilità dell’iniziativa. 

3. La Commissione, qualora riscontri similarità nella struttura e nella finalità delle proposte ritenute 
meritevoli, può proporre ai responsabili l’aggregazione delle iniziative, ove possibile, per una migliore 
allocazione delle risorse e per favorire la realizzazione del progetto.  

4. Il responsabile o il supplente del progetto viene convocato dalla Commissione per presentare i 
contenuti del progetto e le necessità di finanziamento. 

5. Le proposte ammesse saranno finanziate in base ad una valutazione delle effettive necessità 
economiche; la Commissione può decidere il finanziamento totale o parziale dell’importo indicato nel 
preventivo del progetto. 

6. Il verbale della Commissione è pubblico. 
7. L’elenco delle iniziative ammesse al finanziamento sarà pubblicato con i relativi importi finanziati, nelle 

pagine web dell’Ufficio borse e incentivi allo studio, www.unisi.it/borse menu Associazioni 
studentesche.  

8. Il materiale relativo alla pubblicità delle iniziative deve riportare la dicitura “Iniziativa realizzata con il 
contributo dell’Università di Siena”. 

 
Art. 6 Rendicontazione e liquidazione 

 
1. Le attività devono essere svolte entro l’anno solare 2018. 
2. Le procedure contabili e amministrative delle iniziative finanziate devono essere gestite in base al 

Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e nel rispetto delle normative 
vigenti.  

3. Le richieste di rimborso devono essere presentate in originale entro il 28 dicembre 2018 all’Ufficio 
borse e incentivi allo studio, secondo le modalità descritte nelle Linee guida allegate al presente bando 
(All. D), e disponibili all’indirizzo: www.unisi.it/borse menu Associazioni studentesche.  

 
Art. 7 Trattamento dei dati personali 

 
1. 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 2017/18, 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. 
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2. Gli interessati possono esercitare i diritti indicati all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, 
tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 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. 

 
Art. 8 Responsabile del procedimento 

 
1. Il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Ufficio borse e incentivi allo studio. 
2. Il bando e il modulo per la raccolta delle firme sono disponibili all’indirizzo: www.unisi.it/borse menù 

Associazioni studentesche. 
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