
   
 

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE, DA PARTE DELL’UNIVERSITA’ 

DI PALERMO, DI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI 

CULTURALI E SCIENTIFICHE 

Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2001 (ultima modifica  

C. di A. del 16 febbraio 2010) 

 

  

Art. 1 – Ambito di applicazione 

 

Il presente Regolamento disciplina la concessione, da parte dell’Università di Palermo, di contributi 

per manifestazioni scientifiche organizzate e svolte nell’ambito dei fini istituzionali dell’Ateneo e, 

comunque, negli interessi culturali, scientifici e di ricerca dell’Ateneo stesso. 

I predetti contributi graveranno sull'apposita voce di spesa del bilancio di Ateneo 

8.1.0001.0007.000 e potranno essere erogati previo accertamento della relativa disponibilità. 

 

                                                  Art. 2 - Destinatari del contributo 

 

 Sono destinatari del contributo:  

 

- i docenti ed i ricercatori che, nell’ambito della struttura di appartenenza (Facoltà, Dipartimenti, 

Istituti), stante il loro interesse culturale e scientifico per la manifestazione, hanno assunto l’onere 

dell’organizzazione. 

 

                                     Art. 3 – Oggetto del contributo e modalità per la sua concessione 

 

 a)      Sono oggetto di finanziamento convegni nazionali ed internazionali ed altre iniziative di 

rilevante interesse scientifico con esclusione di giornate di studio, conferenze, seminari, tavole 

rotonde ecc.  

b)      I soggetti di cui all’Art. 2 dovranno avanzare circostanziata richiesta di contributo al 

Magnifico Rettore allegando documentazione illustrativa della manifestazione e relazione nella 

quale si evidenzi l’interesse scientifico, con il visto del Responsabile della struttura. Nella 

documentazione si dovranno, comunque, indicare le modalità di svolgimento della manifestazione, 

il nome dei relatori, la loro provenienza ed il loro ruolo scientifico, la sussistenza di eventuali fonti 

di finanziamento da parte di enti esterni all'Ateneo e il relativo ammontare, nonché l'esistenza di 

richieste di finanziamento a enti esterni ancora in attesa di definizione. 

c)      I convegni a carattere nazionale dovranno prevedere la presenza di almeno sei relatori esterni 

all’Ateneo di Palermo; quelli internazionali non meno di 8 relatori esterni all’Ateneo di Palermo di 

cui almeno 3 stranieri. 

d)     Le manifestazioni di cui al punto a) dovranno svolgersi entro l’ambito territoriale della 

Regione Sicilia. 

e)      Nel corso dello stesso esercizio finanziario, il numero delle richieste finanziabili, nell’ambito 

di ciascun Dipartimento, non potrà superare il 15% della somma del numero  dei docenti e dei 

ricercatori ad esso afferenti: ciascun docente o ricercatore potrà avanzare una sola richiesta. 

 

Le istanze, istruite dal competente Settore Ricerca, saranno vagliate dalla pertinente Commissione 

consiliare istruttoria (Attività culturali didattico-scientifiche e servizi agli studenti), la quale, 

accertata anche la disponibilità finanziaria, proporrà la concessione del contributo.  

Il contributo sarà concesso con Decreto Rettorale, a consuntivo, previa dichiarazione del 

Responsabile della struttura riportante in dettaglio le spese sostenute per la realizzazione della 



manifestazione, l’elenco dei relatori effettivamente intervenuti e gli eventuali finanziamenti esterni. 

La dichiarazione suddetta dovrà pervenire entro e non oltre sessanta giorni dalla data di svolgimento 

della manifestazione di cui trattasi; trascorso tale termine il contributo non sarà più erogabile. Il 

contributo inoltre non verrà erogato se i finanziamenti provenienti da enti esterni superano Euro 

5.000,00.  

                                                 Art. 4 – Ammontare del contributo 

 

 Il contributo sarà determinato nelle seguenti misure:  

 

a) per convegni e simposi che, a consuntivo, risulteranno a carattere nazionale o internazionale 

fino ad un massimo, rispettivamente, di € 1.200,00 e di € 2.000,00; esso sarà commisurato 

esclusivamente alla copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio, dei relatori 

effettivamente presenti.  

b) per le altre iniziative di rilevante interesse scientifico fino ad un massimo di € 1.500,00, esso 

sarà commisurato esclusivamente alla copertura delle spese effettivamente sostenute per la 

realizzazione dell’iniziativa con esclusione di quelle relative a: cene sociali, coffee-break, 

addobbi, organizzazione, materiale pubblicitario. 

 

                                                      Art. 5 – Decorrenza 

 

 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da 

parte del Consiglio di Amministrazione.  

 

 

 


