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Decreto 
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Anno 2020  

 
Oggetto: Modifica del Regolamento per l’utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle 
attività culturali e sociali degli studenti dell’Università degli Studi della Basilicata. 
 
 

LA RETTRICE 

 
VISTO il “Regolamento per l’utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali 

e sociali degli studenti dell’Università degli Studi della Basilicata”, emanato con D.R. n. 
170 del 26 marzo 2009; 

 
ATTESO che il Senato accademico, nella seduta del 22 ottobre 2019, ha deliberato «di 

dare mandato alla Magnifica Rettrice di procedere alla nomina di una Commissione per 
avviare le procedure di revisione del Regolamento per l’utilizzazione dei fondi destinati alle 
iniziative e alle attività culturali e sociali degli studenti dell’Università degli Studi della 
Basilicata.»;  

 
VISTA la nota rettorale prot. n. 21759 del 29 novembre 2019, con la quale sono stati 

nominati i componenti della predetta Commissione nelle persone del Direttore 
generale - Coordinatore, del Prof. Ferdinando Di Carlo, della Dott.ssa 
Maddalena Curcio e, quali rappresentanti degli studenti, la Sig.ra Carmen 
Tesoro e il Sig. Francesco Coviello; 

 
VISTA la nota prot. n. 991 del 24 gennaio 2020, con la quale il Direttore generale ha 

trasmesso il testo del predetto Regolamento, nel quale sono evidenziate le 
modifiche dell’art. 3, comma 1-lettere a) e c), dell’art. 5, comma 4-lett. b), 
dell’art. 7, commi 2 e 5, e dell’art. 12, comma 1, proposte dalla predetta 
Commissione;  

 
ATTESO che il Consiglio degli Studenti, nella seduta del 7 febbraio 2020, ha espresso, 

all’unanimità, parere favorevole in merito alla proposta di modifica del 
Regolamento elaborata dalla Commissione; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 3 marzo 2020, adottata 

all’unanimità, con la quale è stato espresso parere favorevole sulle modifiche al 
predetto Regolamento; 

  
VISTA la deliberazione del Senato accademico del 21 aprile 2020, adottata 

all’unanimità, con la quale sono state approvate le modifiche al predetto 
Regolamento, 
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DECRETA 

 
Art. 1 
L’articolo 3 “Destinatari dei contributi”, comma 1-lettere a) e c), del Regolamento per l’utilizzazione 
dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali degli studenti dell’Università degli Studi della 
Basilicata è modificato come segue: 

 
Articolo 3 

Destinatari dei contributi 
  

1. Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi gli studenti iscritti all’Università 
degli Studi della Basilicata e precisamente: 
a) associazioni studentesche iscritte all’apposito Albo dell’Ateneo, composte da un minimo 
di venticinque studenti, che hanno rappresentanze nei Consigli delle Strutture Primarie; 
(…) 
c) gruppi di studenti composti da almeno cinquanta studenti in corso o fuori corso da non 
più di un anno, che non siano iscritti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) e che 
non abbiano aderito ad altri gruppi destinatari. 

 
 
Art. 2 
L’articolo 5 “Modalità e termini di presentazione delle domande”, comma 4-lett. b), del 
Regolamento per l’utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali degli studenti 
dell’Università degli Studi della Basilicata è modificato come segue: 

 
Articolo 5 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

4. Le richieste di finanziamento, a pena di esclusione, devono essere redatte secondo quanto 
prescritto nel bando e devono contenere:  

a) (…) 
b) l’indicazione dei soggetti partecipanti, ove previsti (ospiti, artisti, esperti, etc. …); 

Art. 3 
L’articolo 7 “Valutazione delle iniziative e attribuzione dei contributi”, commi 2 e 5, del 
Regolamento per l’utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali degli studenti 
dell’Università degli Studi della Basilicata è modificato come segue: 

 
 

Articolo 7 
Valutazione delle iniziative e attribuzione dei contributi 

 
2. Le richieste saranno valutate individualmente e comparate tra di loro, attribuendo un 

punteggio in base: 
a) al valore aggregativo, all’opportunità di crescita culturale, ai caratteri di 
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innovazione e di sostenibilità della proposta progettuale; 
b) alla coerenza tra il progetto e il piano finanziario proposto per la sua attuazione; 
c) alla qualità dell’integrazione e/o del coordinamento con altri progetti candidati 

da altre associazioni o gruppi di studenti, rientranti nelle tipologie riportate 
nell’art. 3; 

d) alla possibilità di fruizione dell’iniziativa o dell’attività da parte della comunità 
universitaria e non. 

 
5. Il contributo assegnato ad un singolo destinatario non può superare il 30% dei fondi 

disponibili. 
 
Art. 4 
L’articolo 12 “Approvazione e modifiche”, comma 1, del Regolamento per l’utilizzazione dei fondi 
destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali degli studenti dell’Università degli Studi della Basilicata è 
modificato come segue: 

 
Articolo 12 

Approvazione e modifiche 
 

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole 
del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di 
entrambi gli organi, sentito il Consiglio degli studenti, ed è emanato con Decreto 
Rettorale. 

  
Art. 5 
Le modifiche dell’art. 3, comma 1-lettere a) e c), dell’art. 5, comma 4-lett. b), dell’art. 7, commi 2 
e 5, e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento per l’utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività 
culturali e sociali degli studenti dell’Università degli Studi della Basilicata entrano in vigore il quindicesimo 
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nell’Albo Ufficiale 
dell’Ateneo. 
 
Potenza, 7 maggio 2020 

 
 

         LA RETTRICE 
                                    Prof.ssa Aurelia SOLE 
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