BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLE
ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI ANNO 2020
Allegato al D.R. Rep n. 839 del 9 ottobre 2019

Art. 1 - Modalità di presentazione delle domande
Le richieste per il finanziamento delle iniziative devono essere presentate utilizzando il modello
“Iscrizione Bando Attività Culturali” e il file excel relativo al budget, scaricabili dal sito web d’Ateneo
nella pagina “Attività Culturali” (https://www.unibs.it/didattica/attivit%C3%A0-culturali-deglistudenti), pena l’inammissibilità.
La domanda è costituita da tre parti:
1. modulo richiesta di partecipazione al bando, da compilare a computer e non a mano e da
inviare sia in formato word che in formato PDF;
2. file excel relativo al budget, da compilare a computer e non a mano e da inviare sia in formato
word che in formato PDF;
3. scansione della carta di identità fronte e retro di entrambi i referenti da inviare in PDF.
La domanda e gli allegati, compreso i preventivi devono essere inviati, pena di esclusione, utilizzando la
propria email istituzionale entro le ore 13.00 del 15 novembre 2019:
 al Servizio Protocollo Generale dell’Università amm.centr@cert.unibs.it;
 per conoscenza, all’ufficio Inclusione e Partecipazione attivita-studenti@unibs.it

Art. 2 Soggetti proponenti e requisiti delle domande
Possono presentare domanda i soggetti di seguito indicati.
a) Rappresentanze Studentesche negli organi dell’Ateneo ad eccezione di Consiglio di
Amministrazione e Comitato per lo Sport
b) Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni studentesche riconosciute dall’Università degli
Studi di Brescia.
c) Gruppi di Studenti universitari, le cui richieste dovranno essere accompagnate dalle firme di almeno
50 Studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Brescia (vedi modulo firme studenti).
In caso di più domande presentate dal medesimo soggetto, ogni domanda dovrà essere corredata
da una distinta e differenziata raccolta di firme in originale.
Per Studenti iscritti si intendono coloro che siano regolarmente iscritti ai corsi di laurea di Primo livello,
di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, ai Dottorati di Ricerca e alle Scuole di
Specializzazione.
Per ogni iniziativa l’importo finanziabile non può superare il 10% dell’importo complessivo del bando
destinato alle attività culturali degli Studenti. Nel caso di importo superiore, va indicata la modalità di
cofinanziamento.

La compilazione incompleta del modello “Iscrizione Bando Attività Culturali” sarà causa di
inammissibilità della domanda. Inoltre le domande saranno oggetto di valutazione solo a condizione
che:
a. sia dichiarato nel modulo di Iscrizione al Bando l’accesso gratuito alle manifestazioni;
b. l’iniziativa sia collocata nell’anno solare 2020.

Art. 3 - Modalità e criteri di valutazione
La valutazione delle domande è affidata alla Commissione per le attività culturali e sociali degli Studenti.
La Commissione formulerà al Rettore una motivata proposta.
Nella valutazione e al fine di definire le priorità di finanziamento delle medesime, fermo restando
l’attinenza dei progetti nell’ambito del piano strategico dell’Ateneo, verranno seguiti i seguenti criteri.
a) Rilevanza culturale o sociale della proposta.
Le iniziative culturali saranno valutate in base ai contenuti, alla qualità, innovazione e alla varietà di
relatori, artisti o programmi. Non saranno comunque considerate iniziative che abbiano contenuti
didattici sostitutivi di un’attività didattica istituzionale.
Le iniziative a carattere sociale saranno valutate in base a originalità, innovazione ed efficacia nel
promuovere gli scambi culturali tra studenti, la conoscenza reciproca, la socializzazione e l’integrazione
dei partecipanti.
b) Ampiezza dei destinatari e luoghi di svolgimento.
Le attività dovranno svolgersi preferibilmente presso gli spazi all’interno delle strutture di Ateneo,
presso aule/chiostri/sale dell’Ateneo. Saranno privilegiate iniziative che abbiano come destinatari
potenziali gli Studenti di più Corsi di Laurea. Per le iniziative di carattere sociale sarà motivo di
valutazione positiva il numero di partecipanti coinvolgibili e il fatto che tali iniziative si rivolgano a
Studenti di altre università (privilegiando le straniere) in visita di studio a Brescia.
c) Concerto delle richieste fra rappresentanze/associazioni/gruppi.
Verranno privilegiate le iniziative che presentano il più largo spettro di adesioni, anche
interdipartimentali e tra associazioni studentesche e Rappresentanze studentesche.
d) Corretto svolgimento e presentazione di adeguata relazione finale, da parte del soggetto proponente,
di iniziative svolte nell’ultimo anno di richiesta. La Commissione potrà escludere il soggetto richiedente
nel caso in cui, nel precedente anno, le singole manifestazione non si siano svolte secondo le
caratteristiche indicate nella domanda o nei casi in cui non siano stati rispettati i requisiti richiesti nel
bando.
Non sono finanziabili proposte destinate alla promozione diretta o al finanziamento, anche indiretto,
delle Rappresentanze/Associazioni/Gruppi richiedenti.
Considerato che i fondi destinati alle attività culturali sono limitati, al fine di dare la possibilità a più
Studenti di partecipare, si suggerisce di richiedere per ciascuna tipologia di spesa più preventivi,
inserendo nella domanda quello economicamente più conveniente.
Le spese per la pubblicizzazione non potranno superare i €. 100 + iva per il singolo evento e €. 200 +
iva per attività che comprendono più eventi in giorni diversi.
Per le attività che verranno svolte fuori dall’orario di apertura stabili, il budget dovrà comprendere
anche il costo per il personale ausiliario, pari a €. 22 orari. In termini di fabbisogno, vanno conteggiati
due ausiliari per attività consistenti in proiezione di film, conferenze, corsi, seminari; tre ausiliari per
attività come concerti o che richiamino un numero alto di partecipanti.

La Commissione, in fase di valutazione delle proposte, potrà chiedere un supplemento di istruttoria ai
proponenti, anche invitandoli, se necessario, a una audizione. Eventuali fonti di finanziamento o
sponsorizzazione complementari indicate nel modulo di iscrizione verranno valutate dalla Commissione
in merito all’ammissibilità.
Ai componenti della Commissione si applicano le disposizioni del Codice Etico e le norme generali sul
conflitto d’interesse.

Artt. 4 - Espletamento delle iniziative finanziate e liquidazione delle spese
Le iniziative e attività culturali e sociali finanziate dovranno essere svolte entro il 31 dicembre 2020. I
responsabili, entro 10 giorni dal termine dell’iniziativa dovranno presentare all’UOC Inclusione e
Partecipazione (attivita-studenti@unibs.it) una relazione illustrativa dell’attività svolta, al fine di
procedere alla liquidazione delle spese inerenti l’attività in oggetto. L’assenza della relazione non darà
luogo a rimborso.
Nel caso si rendessero necessarie modifiche successive all’approvazione dell’iniziativa, ogni
cambiamento andrà sottoposto all’approvazione preventiva della Commissione che, a tale scopo, può
delegare il Presidente.
L’ufficio amministrativo deputato alla gestione delle attività culturali e sociali degli Studenti fisserà,
prima della scadenza del Bando, un incontro in cui saranno indicate le modalità per la compilazione
della domanda svolgimento delle attività.
I dati personali inseriti nelle richieste di finanziamento saranno trattati nel rispetto di quanto previsto
dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) per le finalità
inerenti il bando.
Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile unico del Procedimento Amministrativo, ai sensi della L. 241/90 così come modificato
dall’art.21 della L. 15/05, è la dott.ssa Gabriella Donda responsabile dell’U.O.C. Inclusione e
partecipazione.
NOTA INFORMATIVA
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi all’indirizzo e-mail: attivita-studenti@unibs.it Tel.
030.2016-084
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