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IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo;  
VISTO il “Regolamento disciplinante la concessione, da parte dell’Università di 
Palermo, di contributi per manifestazioni culturali e scientifiche” emanato con D.R. n. 
714 del 13 marzo 2015;  
VISTA la delibera n. 06/02 del 20/12/2022 del Senato Accademico;  
VISTA la delibera n. 06/02 del 20/12/2022 del Consiglio di Amministrazione;  
 
 

DECRETA 
 

Di emanare con le modifiche approvate il “Regolamento disciplinante la 
concessione, da parte dell’Università di Palermo, di contributi per manifestazioni 
culturali e scientifiche” nella stesura che di seguito si riporta: 
 
 
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE, DA PARTE 
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO, DI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI 
CULTURALI E SCIENTIFICHE 
 

Art. 1  
 Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione, da parte dell’Università di 
Palermo, di contributi per manifestazioni culturali e scientifiche organizzate e 
svolte nell’ambito dei fini istituzionali dell’Ateneo e, comunque, negli interessi 
culturali, scientifici e di ricerca dell’Ateneo stesso. 

2. I predetti contributi graveranno sull'apposita voce di costo del Bilancio Unico di 
Ateneo e potranno essere assegnati previo accertamento della relativa 
disponibilità. 

 
Art. 2  

 Destinatari del contributo 
1. Sono destinatari del contributo:  

 
a) i docenti ed i ricercatori che, nell’ambito del Dipartimento di appartenenza, 
stante il loro interesse culturale e scientifico per la manifestazione, hanno 
assunto l’onere dell’organizzazione. 
b) i Poli Territoriali che, stante il loro interesse culturale e scientifico per la 
manifestazione, hanno assunto l’onere dell’organizzazione. 

 
Art. 3  

Oggetto del contributo e modalità di concessione 
1. Sono oggetto di finanziamento convegni nazionali ed internazionali ed altre 

iniziative di rilevante interesse scientifico.  
2. I soggetti di cui all’Art. 2 dovranno avanzare circostanziata richiesta di 

contributo al Magnifico Rettore, con il visto del Direttore del Dipartimento, 
allegando documentazione illustrativa della manifestazione e relazione nella 
quale si evidenzi l’interesse scientifico. Nella documentazione si dovranno 
indicare le modalità di svolgimento della manifestazione, il nome dei relatori, 
la provenienza ed il loro ruolo scientifico, la sussistenza di eventuali fonti di 
finanziamento da parte di enti esterni all'Ateneo e il relativo ammontare.  

3. Il contributo va richiesto nell’anno solare in cui si svolge la manifestazione. Per 
le manifestazioni il cui svolgimento è previsto entro il 30 giugno la richiesta di 
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contributo va presentata entro il 15 gennaio dello stesso anno, per le 
manifestazioni il cui svolgimento è previsto dal 1° luglio al 31 dicembre, la 
richiesta va presentata entro il 15 maggio dello stesso anno. Richieste di 
contributo pervenute al di fuori di tali termini, e comunque almeno 30 giorni 
prima della data di svolgimento prevista per la manifestazione, debitamente 
motivate, potranno essere valutate dalla Commissione Didattica e Ricerca del 
CdA in presenza di disponibilità finanziaria. 

4. Non saranno finanziate le istanze relative a manifestazioni per le quali i 
finanziamenti provenienti da Enti esterni abbiano un importo superiore a € 
5.000,00 (cinquemila euro) anche se sopravvenute alla presentazione. 

5. I convegni a carattere nazionale dovranno prevedere la presenza di almeno 5 
relatori esterni all’Ateneo di Palermo; i convegni a carattere internazionale 
dovranno prevedere la presenza di non meno di 8 relatori esterni all’Ateneo di 
Palermo ed almeno il 40% del totale dei relatori esterni dovrà essere straniero. 

6. Le manifestazioni oggetto del contributo dovranno svolgersi entro l’ambito 
territoriale della Regione Sicilia. 

7. Nel corso dello stesso esercizio finanziario, il numero delle richieste 
finanziabili, nell’ambito di ciascun Dipartimento, viene così determinato: 

 meno di 50 afferenze, un massimo di 4 richieste; 

 pari o superiore a 50 e inferiore a 70 afferenze, un massimo di 6 
richieste; 

 pari o superiore a 70 e inferiore a 100 afferenze, un massimo di 8 
richieste; 

 superiore a 100 e inferiore a 200 afferenze, un massimo di 10 richieste; 

 superiore a 200, un massimo di 15 richieste; 
8. Ciascun docente o ricercatore, nell’arco dell’anno solare, potrà avanzare una 

sola richiesta, nell’ambito del Dipartimento di afferenza.  
9. Ciascun Polo Territoriale potrà avanzare una sola richiesta per anno solare. 
10. Le istanze, istruite dal competente Ufficio dell’Amministrazione Centrale, 

saranno vagliate dalla pertinente Commissione consiliare istruttoria 
(Commissione Didattica e Ricerca del C.d.A.), la quale, sulla base della 
disponibilità finanziaria, assegnerà il contributo, che successivamente sarà 
comunicato al Direttore del Dipartimento/Polo dall’ufficio competente. Il 
contributo verrà stanziato nell’apposita voce di spesa del Dipartimento/Polo 
affinché lo stesso possa procedere alla gestione delle attività organizzative 
dell’iniziativa culturale e alle connesse procedure di spesa ai sensi del vigente 
“Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 
degli Studi di Palermo”, le procedure di spesa gestite dal Dipartimento 
includono la predisposizione delle disposizioni di impegno, delle disposizioni 
di liquidazione e l’emissione degli ordinativi di pagamento. Il Direttore del 
Dipartimento/Polo trasmetterà all’ufficio competente dell’Ateneo, entro 60 
giorni dalla data della manifestazione, idonea dichiarazione sull’avvenuto 
svolgimento dell’iniziativa, sulla conformità alle disposizioni contemplate e 
sulla somma effettivamente secondo quanto previsto dal successivo art. 4. La 
dichiarazione a firma del Direttore dovrà inoltre indicare se la manifestazione 
ha prodotto utili e il relativo ammontare. Le eventuali economie sul contributo 
attribuito saranno recuperate dall’Amministrazione Centrale.   

 
Art. 4 

Ammontare del contributo 
1 Il contributo sarà determinato nelle seguenti misure:  

a. per convegni e simposi a carattere nazionale o internazionale fino ad 
un massimo, rispettivamente, di € 2.000,00 e di € 3.000,00;  
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b. per le altre iniziative di rilevante interesse scientifico fino ad un 
massimo di € 2.000,00; 

2 L’ammontare del contributo dipenderà, oltre che dalla tipologia e rilevanza 
della manifestazione, dal numero di relatori esterni all’Ateneo, dal numero di 
relatori stranieri e dalla durata.  

3 Nel caso in cui la manifestazione produrrà utili, dovuti ad esempio alle quote 
di iscrizione, il contributo di Ateneo sarà erogato a titolo di anticipo. A 
consuntivo, qualora l’ammontare degli utili sia pari o superiore al contributo 
concesso, questo dovrà essere restituito per intero, se l’ammontare degli utili 
risulterà inferiore al contributo questo sarà detratto dell’utile e quindi dovrà 
essere restituito parzialmente. 

4 I contributi potranno essere utilizzati per la copertura delle seguenti spese: 
a. spese di viaggio, vitto e alloggio dei relatori esterni all’Ateneo 

intervenuti al convegno;  
b. spese relative alla predisposizione di eventuali pagine web;  
c. spese per sorveglianza e pulizia dei locali interni all’Ateneo ospitanti 

la manifestazione; 
d. spese relative alla pubblicazione degli atti del convegno. 

 
Art. 5 

Decorrenza 
Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.  
I contributi assegnati negli anni precedenti, il cui utilizzo è previsto dopo l’entrata in 
vigore del presente regolamento, seguono la regolamentazione previgente. 

 

 

IL RETTORE  

        Prof. Massimo Midiri 
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