
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Decreto n. 75552 (392) Anno  2017 

 
Rettifica Bando di concorso per l’attribuzione di fondi per Iniziative Studentesche 
Culturali e Sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze a.a. 
2016/2017 

 
- visto l’art. 6 della legge 341/90 il quale prevede che gli Statuti delle Università debbano 

contemplare “attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e    degli 
scambi culturali, dello sport, del tempo libero”; 

- visto l’art. 12 della legge 390/91 il quale prevede che le Università sostengano, senza 
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività sopraccitate; 

- visto il vigente Statuto che all’art. 9 c. 4 prevede che l’Università favorisca la creazione di 
strutture di vita collettiva, lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive, in 
collaborazione con gli Enti preposti; 

- visto il “Regolamento per l’attribuzione dei fondi per le iniziative studentesche culturali e 
sociali a favore degli studenti dell’Università degli Studi di Firenze” emanato con Decreto 
Rettorale n. 471 (prot. 39600) del 14 giugno 2010 che all’art. 3 prevede che ”con 
riferimento a ciascun anno accademico, l’Università degli Studi di Firenze bandisce un 
concorso per l’attribuzione di finanziamenti per la realizzazione di iniziative proposte  
dagli studenti”; 

- visto il “Regolamento per l’utilizzazione degli spazi universitari da parte degli studenti al 
di  fuori  dei  normali  orari  di  apertura”  emanato  ai  sensi  della  delibera  del   Senato 

Accademico del 24 novembre 2004; 

- nelle more delle modifiche del suddetto Regolamento; 

- vista la normativa transitoria approvata dagli Organi Accademici per la presentazione 
delle richieste di finanziamento di iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli 
studenti dell’Università degli Studi di Firenze; 

- vista la disponibilità finanziaria di € 140.000,00 sul CO.04.01.02.01.01.06 Iniziative e 
attività gestite dagli studenti per l’anno 2017; 

- visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Firenze; 

- preso atto che Il Bando di concorso per l’attribuzione di fondi per iniziative studentesche 
culturali e sociali a favore degli studenti dell’Università degli studi di Firenze per l’a.a. 
2016/2017 è stato emanato con Decreto Rettorale n. 65520(344) il 3.5.2017; 

- rilevato che l’articolo 7 comma 1, afferente i limiti e i vincoli di spesa, non risulta coerente 
con le finalità della fattispecie ivi disciplinata; 

- rilevata altresì la necessità di meglio chiarire la procedura per la scelta dei fornitori di cui 
all’articolo 7 comma 4; 

- ritenuto opportuno procedere quindi alla rettifica dell’articolo 7 comma 1 e comma 4 del 
suddetto Bando e per gli effetti posticipare il termine di presentazione delle domande 
dell’articolo 3 dal 25.5. al 31.5.2017; 

DECRETA 
di rettificare l’articolo 3 comma 1 comma 2 e l’articolo 7 comma 1 e comma 4 del D.R. n. 
65520(344) del 3.5.2017 nel seguente modo: 
articolo 3 

1. Le domande, indirizzate al Magnifico Rettore, dovranno essere presentate utilizzando il 
modulo appositamente predisposto, disponibile sul sito d’Ateneo (percorso 
Studenti/Vivere l’Università/Iniziative Studentesche finanziate dall’Ateneo) e, corredate 
della fotocopia di un documento di identità valido del presentatore, essere stampate, 
sottoscritte, inviate e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 31.5.2017 al 
seguente indirizzo: 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
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Area Servizi alla Didattica 
Unità Funzionale interventi a favore degli Studenti 
Piazza S. Marco, 4 – 50121 Firenze 

2. Le domande potranno anche essere consegnate personalmente all’Ufficio Posta del 
Rettorato in busta chiusa indirizzata all’Unità Funzionale Interventi a favore degli Studenti 
sempre entro e non oltre le ore 13.00 del 31.5.2017. 
 
articolo 7 comma 1 
Eventuali compensi a relatori partecipanti a convegni e seminari saranno consentiti solo 
nella misura di € 300 lordi a presenza. 
 
Articolo 7 comma 4 
Con riferimento all’acquisto di cancelleria, servizi tipografici, coffee-break, la 
segnalazione dei fornitori da parte del responsabile dell’iniziativa studentesca dovrà 
essere accompagnata dalla comparazione delle loro offerte (almeno tre). L’Università 
potrà affidare la fornitura al soggetto che presenta il minor costo, previa verifica del 
possesso dei requisiti di legge. 
 

Firenze, 19/5/2017  
 
 

F.to IL RETTORE 
Prof. Luigi Dei 
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