
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
CONSIGLIO DI AMMINISTMZIONE Seduta del 21 luglio 2015

Omissis

N. 74 - Finanziamento attività culturali e formative studentesche. Scambi Culturali lnteruniversltari

Bilaterali - A. A. 2014115

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il regolamento di Ateneo per attività culturali e formative studentesche approvato dal Senato

Accademicò nella seduta del 18 settembre 2009 ed emanato con D.R. n. 5079 del 2.10.2OO9;

VISTO l'awiso di selezione per attività culturali e formative "Scambi Culturali lnteruniversitari

Bilaterali - A. A.2014115" emanato con D .D. n.1347 in data 1610412O15;

VISTA la somma di 3O.00O,OO di cui alla nota n. 2849 dettaglio 2 del 231O312015 dell'Area

Economico-Finanziaria sul conto di costo n. CA.C.B. 01.02.09 "Viaggi e soggiorni degli studenti"

E.C. 2015 del Bilancio Unico d'Ateneo i

VISTE le risultanze di attribuzione dei contributi, formulate dalla Commissione Cultura, Didattica e

Servizi agli Studenti da cui, tra l'altro, si evince che il fabbisogno per il finanziamento. degli Scambi

Culturali Interuniversitari Bilaterali, per l'a. a. 2O14t2O15, è di €. 15.450 a fronte degli € 30 000'00

stanziati;
TENUTd CONTO che, qualora il numero degli studenti partecipanti dovesse risultare, al momento

della partenza, inferiore a quello ufficialmenté comunicato (di seguito specificato), il contributo sarà

proporzionalmente ridotto;
si propone che il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

di concedere un contributo, come di seguito specificato, alle Associazioni Studentesche che hanno

pr"""nt"to richiesta di finanziamento,là cui spesa grava sul conto di costo n. CA.C.B- 01.02.09
Iùàùi 

" 
soggiorni degli studenti" E.C. 2015 del Bilancio Unico d'Ateneo per il totale complessivo di

a ,5-j56,g6 - impegno n. 2849 dettaglio 2 del 2310312015;

Lasommastanziataèparia€3o.ooo,oo,laSommaassegnataammontaa€15.450,00elaSomma
residua è pari a € 14.550,00.

ll Responsabile del Procedimento

f.to Marina Costanzo

ll Dirigente dell'Area Formazione, Cultura, Servizi agli Studenti
ad interim

f.to Dott. Antonio Valenti

ASSOCIAZIONE PROGETTO
CONTRIBUTO
ASSEGNATO

NUMERO
PARTECIPANTI

CONTRIBUTO
PER STUOENTE

PSICOTABU'

-goNFRoNlllNELLASToRIA

E NELLA CULTURA
€. 3.500 1O STUDENTI €. 350,00

SEGRETARIATO
ITALIANO

STUDENTIIN
MEDICINA -
PALERMO

S.I.S.M

PROFESSIONAL &
RESEARCH EXCHANGE

€ "t 1.950

1 7 studenti per
viaggi

continentali
'15 studenti per

viaggi
intercontinentali

350,00

400,00

€.

€.
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentita la relazione del Presidente della Commissione di Ateneo per la disciplina e le modalità di

viaggi e soggiorni di studio degli studenti;
Sentita la relazione del Presidente della Commissione Cultura Didattica e Serviziagli studenti;

all'unanimità,
DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto ed approvato seduta stante

IL DIRETTORE GENERALE

,"uffi=*,,

2


