
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 10 marzo 2015

Omissis

N. 25 - Finanziamento Scambi Culturali lnteruniversitari Bilaterali Associazione A.Do.P. - A.A.
2013t14

RELMIONE 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 I'awiso di selezione " Scambi Culturali lnteruniversitari Bilaterali " emanato con D.D. n.

2313 del 10.06.201 4 prot. n. 40806 - anno accademico 2013114;
VISTA l'istanza inoltrata dal Presidente dell'Associazione A.Do.P., Dott. Di Bella Giuseppe, ricevuta
in data 2'l gennaio 2015, da cui si evince che, a causa di un'anomalia del sistema di posta

elettronica dell'Ateneo, il progetto inviato tramite pec e registrato entro itermini di scadenza (
311O7114) è stato ricevuto fuori termine;
VISTA l;autorizzazione del Prorettore Vicario Prof. lng. Vito Ferro a riaprire i lavori della

Commissione Cultura, Didattica e SeNizi agli studenti al fine di valutare il progetto dal titolo'
Associazionismo e rappresentanza dei Dottorandi e Dottori di Ricerca nelle lstituzioni universitarie
italiane';
VISTA la delibera del CdA n. 93 del 251111'14 con cui è stato concesso un contributo alle

Associazioni ASIA, C.S.F. SEARCH e S.l.S.M. per un totale di € 14.775,00;
VISTE le risultanze contenute nel verbale del '12 febbraio 2015 di assegnazione di un

finanziamento pari a € 3.600,00;
GoNS|DERATO che sull'impegno di spesa n. 6031 sub 2 del 0310612014, assunto dall'Area
Economico-Finanziaria sulla voce coan CA.C.B.01 .02.09 ex gestione residui 2014, è disponibile

la somma residua di € 15.225,00;
CONSIDERATO che il numero massimo dei partecipanti al viaggio è di 20 studenti;
TENUTO CONTO che, qualora il numero degli studenti partecipanti dovesse risultare, al momento

della partenza, inferiore a quello uffìcialmente comunicato ( 20 studenti ), il contributo sarà
propozionalmente ridotto;
si propone che il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

1)di concedere un contributo all' Associazione Studentesca A.Do.P.,, la cui spesa grava sulla voce

coan cA.c.B.01.02.09 ex gestione residui 2014 - impegno n. 6031 sub 2 del 0310612014, di

€ 3.600,00.
2) di rendere disponibile sulla medesima voce di bilancio la somma di € 11.625'00.

ll Responsabile del procedimento ll Dirigente dell'Area Formazione, Cultura, Servizi agli Studenti
f.to Marina Costanzo ad interim

f.to Doft. Antonio Valenti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentita la relazione del Presidente della Commissione Cultura, Didattica e Servizi agli Studenti;
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all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENEMLE
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