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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                                                      Seduta del 22 marzo 2011 
 

OMISSIS 
 
N. 23 - Finanziamento Attività Culturali e Formative Studentesche-Scambi Culturali 
Interuniversitari Bilaterali 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
VISTO il regolamento di Ateneo per Attività Culturali e Formative Studentesche approvato dal Senato 

Accademico nella seduta del 18 settembre 2009 ed emanato con D.R. n. 5079 del 2.10.2009; 
VISTO l’avviso di selezione “ Scambi Culturali Interuniversitari Bilaterali” emanato con D.D. in data 

02.11.10. prot. 74486; 
VISTO l’impegno di spesa n. 2380 del 4.8.2010 di € 330.000,00 somma stanziata   per le attività 

previste dal succitato regolamento  per l’a.a. 2009/2010 di cui € 40.000,00 impegnati  per gli 
Scambi Culturali Interuniversitari Bilaterali alla voce di bilancio n. 3.3.0004.00000000 E.F. 2010; 

VISTE le risultanze contenute nel verbale n. 9 del 25 febbraio 2011;  
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
 

SI PROPONE 

che il Consiglio di Amministrazione 
 
attribuisca un contributo alle associazioni studentesche che hanno presentato richiesta di 
finanziamento di un progetto finalizzato ad un confronto  tra associazioni studentesche dell’Ateneo 
Palermitano e associazioni di università italiane e/o straniere, come di seguito specificato, la cui 
spesa graverà sulla voce 3.3.0004.00000000 E.F.2010 – impegno n. 2380 del 4.8.2010: 
  
€ 6.000,00  all’associazione   AIESEC ITALIA per il progetto “ Clelia – Commercio libero e legalità in 
azienda – 2° edizione “ con esclusione delle spese per telefono e fax; 
€ 7.000,00 all’associazione ASIA per il progetto “La cooperation, vecteur d’externalités de 
connaissances”;  
€ 5.000,00  all’associazione COOPERAZIONE  SENZA FRONTIERE per il progetto “La progettazione 
internazionale e gli strumenti ENPI “;  
€ 5.000,00 all’associazione FUORI ORARIO per il progetto “Scuola di Chicago: confronto e spunti per 
la ricerca sociologica in Italia” con esclusione delle spese tipografiche; 
€ 7.000,00 all’associazione S.I.S.M. Palermo per il progetto “Professional Exchange & Research 
Exchange” con esclusione delle spese per le magliette e per il materiale di cancelleria; 
€ 4.000,00 all’associazione UNIAMOCI ONLUS per il progetto “ No Barriers No Boundaries” con 
esclusione delle spese per affitto di materiale multimediale e per gadget; 
€ 6.000,00 all’associazione UNIVERSICILIA per il progetto “Eco-student  Exchange: responsabilità e 
spirito d’iniziativa del mondo studentesco nella tutela dei beni ambientali” con esclusione delle spese 
per il materiale didattico. 
 
Non viene finanziato il progetto  “City to City 2 “ presentato dall’’associazione ASSOCIATI SENZA 
KOLORE perché ritenuto lacunoso  e non si evincono le attività da svolgere in incoming e in 
outcoming; 
Il totale assegnato ammonta a € 40.000,00.   
 

Il Responsabile del Procedimento     Il Dirigente  
f.to Marina Costanzo  f.to Maria Averna 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Sentita la relazione del Presidente della Commissione di Ateneo per la disciplina e le modalità delle 
attività culturali e formative studentesche; 
all’unanimità, 

DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
 
La somma assegnata, pari a € 40.000,00, graverà l’impegno di spesa n. 2380/2010 sulla voce di 
bilancio 3.3.0004.0000.0000. 
 
Letto e approvato seduta stante 
 
            IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                           IL RETTORE 
                                Segretario                                                                  Presidente  
                      F.to Dott. Antonio VALENTI                                      F.to Prof. Roberto LAGALLA 

 

 
 
   
 


