
  

UNIVERSITÁ  DEGLI  STUDI  DI  TERAMO 
FONDI  PER  INIZIATIVE  E  ATTIVITA'  CULTURALI   E  SOCIALI  DEGLI STUDENTI 

Con decreto rettorale n. 77 del 7 marzo 2008 sono state fissate le norme e le modalità per la presentazione delle domande per 
l’utilizzo dei fondi stanziati nel bilancio 2007 destinati alle Iniziative e attività culturali e sociali delle organizzazioni studentesche da 
svolgere nel corso dell’anno accademico 2007/2008. 

VERRANNO PRIVILEGIATE LE INIZIATIVE CHE: 
A) abbiano contenuti culturali,ricreativi, sportivi e sociali che possano coinvolgere il maggior numero di studenti dell’Ateneo; 
B) non superino, di massima, un importo indicativo di € 5.000,00 al fine di consentire una più larga partecipazione; 

IN PARTICOLARE 
1) entro le ore 12:00 del 2 aprile 2008, potranno essere presentate le richieste di finanziamento entro un limite massimo di 3, 

indicando nelle richieste una scala di priorità che la Commissione potrà tenere presente nell’attribuzione dei fondi, da parte di: 
 a) associazioni studentesche che hanno la rappresentanza nei Consigli di Facoltà dell’Università di Teramo; 

b) associazioni studentesche universitarie, purché composte da soci fondatori iscritti o che siano stati iscritti all’Università di 
Teramo, che abbiano come associati almeno 200 studenti dell’Università di Teramo in corso o fuori corso da non più di un 
anno; 

c) gruppi di studenti universitari composti da almeno 300 studenti dell’Università di Teramo in corso o fuori corso da non più 
di un anno (ciascuno studente può firmare fino ad un massimo di tre richieste, ed a pena di esclusione delle firme, unica-
mente in appoggio dello stesso gruppo); 

2) le richieste dovranno essere redatte sugli appositi moduli e contenere: 
 a) l’indicazione dettagliata dell’iniziativa per cui si chiede il contributo, delle relative spese e del periodo di svolgimento, non-

ché delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti; 
b) il preventivo di spesa per ciascuna iniziativa corredato da adeguata documentazione con l’indicazione del minimo sufficiente 

alla realizzazione del progetto; 
c) la designazione di un delegato e di un supplente, con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, quali responsabili nei confronti 

dell’Università ed eventualmente di terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione dell’iniziativa; 
d) i soggetti indicati alla lettera c devono essere regolarmente iscritti all’Università di Teramo; 

3) le richieste prodotte dalle associazioni di cui alla lettera a) del punto 1) dovranno prevedere che almeno uno studente compo-
nente di un Consiglio di Facoltà di questo Ateneo, eletto nelle liste presentate dall’Associazione stessa, figuri come delegato o 
supplente dell’iniziativa della quale si richiede il finanziamento. 

4) Le richieste prodotte da associazioni di cui alla lettera b) del  punto 1) dovranno contenere: 
 a) apposito prospetto con dichiarazione del Presidente attestante che l’Associazione ha almeno 200 associati che siano studen-

ti in corso o fuori corso da non più di un anno, autenticate ai sensi del D.P.R. 445/2000, e con le modalità indicate al punto 
7; 

b) apposito prospetto firmato da almeno 200 studenti dell’Università di Teramo in corso o fuori corso da non più di un anno, 
con cui gli stessi dichiarano di essere soci dell’Associazione e di condividere l’iniziativa culturale; 

c) copia conforme dell’atto costitutivo dell’Associazione e dello Statuto, nonché degli atti attestanti l’avvenuta registrazione. 
I Presidenti di tali Associazioni dovranno provvedere alla designazione di un delegato e di un supplente dell’iniziativa della quale 
si richiede il finanziamento. 

5) Le richieste prodotte da gruppi di studenti di cui alla lettera c) del punto 1) dovranno contenere: 
 a. apposito prospetto firmato da almeno 300 studenti dell’Università di Teramo in corso o fuori corso da non più di un anno, 

autenticate ai sensi del D.P.R. 445/2000, e con le modalità indicate al punto 7; 
b. la designazione di un delegato e di un supplente dell’iniziativa della quale si richiede il finanziamento. I delegati o supplenti 

di un gruppo non devono essere iscritti ad alcuna associazione studentesca e non possono firmare le iniziative delle asso-
ciazioni stesse. 

6) Le Associazioni studentesche o i gruppi di studenti universitari che hanno promosso manifestazioni culturali e sociali nell’anno 
accademico 2006/2007 devono presentare copia della relazione sulle iniziative realizzate. 

7) Le firme indicate ai punti 4 lettera a e 5 lettera a  vanno autenticate mediante dichiarazione sostitutiva utilizzando per ciascuna 
firma il prospetto N. 5 ed allegando copia di valido documento di identità.  

8) Le iniziative proposte devono essere realizzate e gestite attraverso la prevalente partecipazione degli studenti. Tale requisito co-
stituirà elemento preferenziale nell’attribuzione dei fondi. 

9) Tutti i documenti richiesti dovranno essere prodotti in originale. Al momento della presentazione della domanda di finanziamen-
to, tutti i richiedenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi nei confronti dell’Università di Teramo. 

10) Le varie forme di pubblicità delle iniziative ed attività finanziate dovranno recare la dicitura “Fondi per le iniziative culturali e so-
ciali degli studenti - Università degli Studi di Teramo”. 

11) Il finanziamento verrà erogato, a realizzazione avvenuta, esclusivamente al delegato designato o al suo supplente e a presenta-
zione di regolare documentazione contabile intestata al delegato stesso o al supplente, recante la dicitura “Iniziative culturali e 

sociali degli studenti - Università degli Studi di Teramo”, corredata da apposita relazione su quanto realizzato. Il delegato o il 
supplente sono tenuti a presentare all’Amministrazione, nelle modalità e nei termini previsti dall’Amministrazione stessa,  regola-
re documentazione contabile attestante l’effettuazione dei pagamenti.” 

12) Le iniziative approvate dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31 dicembre 2008 
IL BANDO E IL MODULO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.UNITE.IT 
(OPPURE PRESSO GLI USCIERI DEL RETTORATO).  
LE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO ANDRANNO PRESENTATE UNICAMENTE PRESSO L’UFFICIO 
PROTOCOLLO E ARCHIVIO DELL’UNIVERSITÀ DI TERAMO, SITA IN VIALE F. CRUCIOLI, 122 – TERAMO. 
Teramo, 7 marzo 2008 

      IL RETTORE 
F.TO: Prof. Mauro MATTIOLI 


