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LARETTRICE

Visto lo Statuto;
Visto il Bilancio Autorizzatorio 2018;
Vista la Legge n.429 del 3.8.1985;
Visto il D.M. del 15 ottobre 1986;
Visto il D. M. n. 408 del 16.05.1991 con il quale è stato emanato il Regolamento di esecuzione della

predetta Legge;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 27

e 28 marzo 2018 con le quali è stato approvato il testo del Regolamento recante norme per l'accesso ai
fondi per iniziative e attività culturali e sociali degli studenti dell'Ateneo e autorizzano l'emanazione del
bando per l'anno accademico 2017 /2018;

Visto il Regolamento recante norme per l'accesso ai fondi per iniziative e attività culturali e sociali
degli studenti dell'Ateneo emanato con D.R. n. 359 del 04/05/18;

Considerato che alla voce COAN Ci\-. 04.46.08.02.01 "II1i:::jativee attÌllittì mlturali gestite dagli studenti"
del BiI. Aut. 2018 è stata appostata per l'a.a. 2017/2018 la somma di € 10.500,00 per l'emanazione del
bando in epigrafe;

Per i motivi di cui in premessa:
DECRETA

Si autorizza l'emissione del seguente Bando per l'assegnazione dei fondi destinati ad iniziative
culturali e sociali proposte dagli studenti a.a. 2017/2018:

Art.1
E' indetto un concorso per l'utilizzazione dei fondi destinati ad Iniziative ed Attività Culturali e

Sociali proposte dagli studenti dell'Orientale per l'anno accademico 2017/2018.
Il fondo disponibile per il finanziamento delle iniziative che saranno proposte ammonta a euro

10.500,00;
Le proposte di iniziative ed attività culturali e sociali sono esaminate da apposita Commissione

paritetica del Consiglio di Amministrazione.
Art.2

Le richieste di finanziamento debbono essere atte a favorire attivitàculturali, fruibili da parte degli
studenti dell'Orientale in cui gli studenti esprimano conoscenze ed esperienze relative alla vita culturale
sociale e politica del mondo orientale, occidentale ed africano nell'ambito delle finalità generali dell'Ateneo
e che fruiscano per la realizzazione dei progetti, ove possibile, delle strutture esistenti presso l'Orientale.

Art. 3
La richiesta di utilizzazione dci suddetti fondi può essere presentatada:

a) associazioni studentesche universitarie che abbiano rappresentanze _nelle strutture didattiche,
scientifiche e di servizio dell'Ateneo;

b) altre associazioni studentesche universitarie che abbiano come associati almeno cinquanta studenti in
corso o fuori corso da non più di un anno;

c) gruppi di studenti universitari composti da almeno cinquanta studenti in corso o fuori corso da non più
di un anno.
I soggetti di cui alla lettera a) - b) - c) - hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle
Entrate e ad essere in regola con le norme vigenti in materia di "codice fiscale".



Art.4
La richiesta redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Relazioni Esterne e Progetti

Speciali sito in Via Chiatamone, 61/62 - 80121 Napoli, oppure sul sito internet www.unior.it nella
sezione news (AIl.~), dovrà comprendere, pena l'esclusione:

1. la denominazione dell'Associazione o del gruppo di studenti;
2. l'indicazione dell'iniziativa per ClÙsi chiede il contributo, la spesa complessiva e le modalità di

pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti;
3. la designazione di un delegato e di un supplente, quale responsabile nei confronti dell'Orientale e

dei terzi per tutto quanto attiene alla regolarità delle richieste, esecuzione ed attuazione
dell'iniziativa.

Art.5
Il modulo di richiesta delle aSSOClaZlOl11studentesche dovrà essere sottoscritto dal responsabile

designato e dal delegato.
Il modulo di richiesta dei gruppi di studenti dovrà essere sottoscritto dal responsabile designato e dal

delegato e accompagnato da almeno cinquanta firme di studenti in corso o fuori corso da non più di un
anno, con l'indicazione del numero di matricola.

Art. 6
Al modulo di richiesta dovrà essere allegato:

a) relazione analitica dell'iniziativa e dell'attività per ClÙ si chiede il finanziamento, corredata di un
dettagliato cronoprogramma che ne temporizzi l'attuazione;

b) un preventivo dettagliato delle voci di spesa con l'indicazione della tipologia e dell'importo di ciascuna
di esse;
La richiesta dovrà, inoltre, contenere l'indicazione dell~ cifra minima entro la quale il progetto potrà

essere realizzato, rirnodulato in alcune sue parti.
Alle richieste di finanziamento dovrà, altresì, essere allegata una relazione descrittiva che illustri

eventuali precedenti iniziative intraprese ed espletate nello spirito della legge.
Le Associazioni studentesche, inoltre, dovranno allegare al modulo di richiesta, anche il libro dei soci

nella sua forma aggiornata ed autenticata. Il libro sarà restituito dopo gli opportuni controlli.
Art.7

Le richieste devono essere indirizzate al Magnifico Rettore dell'Orientale e dovranno pervenire a mano
presso l'Ufficio Rel.az~nd ~~~rnetÒlrgetti Speciali sito in Via Chiatamone, 61/62 - 80121 Napoli,
entro le ore 12.00 di .k : .

Le richieste di finanziamento, essendo subordinate agli accertamenti di rito, sono accettate con
nserva.

Art.8
Le iniziative fihanziate dovranno espletarsi entro il 31 ottobre 2018.
I contributi saranno erogati a rimborso, nei limiti del finanziamento concesso, su richiesta del

responsabile.
La richiesta di rimborso, con relativa relazione e documentazione di spesa, dovrà essere intestata al

Magnifico Rettore dell'Orientale e consegnata a mano improrogabilmente all'Ufficio Relazioni Esterne e
Progetti Speciali sito in Via Chiatamone 61/62 - 80121 Napoli entro il 16 novembre 2018.

Allo scadere eli tale termine le domande di rimborso non saranno più accettate.

La spesa di euro 10.500,00 graverà sulla voce COAN CA. 04.46.08.02.01 "IlIi::jatùJe e attioità (1I1turaii
gestite dagli studenti" d~l b,ilapci~ di previsione esercizio fin ..2018.
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