UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
Comitato per lo Sport Universitario

Seduta del 29 giugno 2018

L'anno duemiladiciotto addì 29 del mese di giugno alle ore 10:00 in Palermo, nella sede del
Rettorato presso la Sala "M. Carapezza" di Palazzo Chiaromonte - Steri (Piazza Marina n' 6'l) si è
riunito il Comitato per lo Sport Universitario, convocato dal Presidente con nota prot. n.46004 del
2510612018, con il seguente ordine del giorno:

1.

2.
3.
4.

Comunicazioni
Programma attività 20"19
Piano finanziario 2019
Vatie ed eventuali

Sono presenti:
Prof. Antonio Palma
Prof. Michele Bevilacqua
Sig. Rosolino Siculiana
Sig. Maria Serena La Russa
Sig. Antonino Valenti
Dott. Antonio Romeo

Delegato del Rettore
Consigliere delegato dal CUSI
Consigliere delegato dal CUSI
Rappresentante degli studenti
Rappresentante degli studenti
Direttore Generale

Partecipano altresi alla riunione le Dott. Alessandra Corona e Margherita Morana, facenti parte
dello staff amministrativo contabile della Direzione generale e il Dott Salvatore Di Noto, Segretario
generale del CUS.
Sono altresì presenti i Sigg. Gerlando Passarello e Aldo Russo, invitati dal Delegato del Rettore.

Assume le funzioni di Presidente il Prof. Antonio Palma.
Assume le funzioni di Segretario il Dott. Antonio Romeo.

Sono altresì presenti

i Dott. Angelo Neri e Silvia Palesano quali collaboratori del Diretore

Generale.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Comunicazioni
ll Presidente comunica preliminarmente che si è tenuto un incontro con il Delegato del Rettore ai
Servizi lnformativi di Ateneo, Prof. Giuseppe Lo Re, con il Segretario generale del CUS e con un
esperto informatico. È stata verificata la possibilità di procedere all'inserimento sul portale Unipa
della programmazione delle attività del CUS, ma sarà necessario operare un rinvio al sito del CUS
dal momento che e prevista una gestione separata. lnforma altresì che il SIA ha fornito una mailing
list dedicata, attraverso la quale si potrà tempestivamente mettere al corrente la popolazione
studentesca delle manifestazioni sportive.

ll Dott. Di Noto ritiene opportuno che vengano organizzati degli incontri mensili presso il CUS per
pianificare al meglio le attività.

La Dott. Corona comunica che è stata mandata alla Regione Siciliana la richiesta relativa ai
mandati non incassati. È stata anche inviata una PEC di richiesta di riemissione dei mandati.
Anche alla banca è stata inviata la suddetta nota. E stata infine acquisita la nota sui pagamenti
delle fatture relative all'anno 20'17.
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ll Direttore Generale ringrazia prioritariamente lo staff amministrativo della Direzione che sta
seguendo queste praliche. Chiede di essere messo al corrente delle problematiche contabili e
invita anche gli Uffici a comunicare idati al Prof. Palma e al Rettore.
ll Dott. Di Noto mette al corrente il CSU che i locali del CUS point che si trovano vicino alle
Segreterie studenti necessitano di interventi di ripristino e rileva altresì che l'ERSU ne rivendica
l'assegnazione.

ll Direttore Generale ritiene che l'Università possa scrivere una nota
segnalata dal Dott. Di Noto.

in merito alla questione

2. Programma attività 20'19
ll Presidente comunica che si è riunita la Commissione composta dal Dott. Di Noto e dagli studenti
per la valutazione delle proposte relative alla programmazione delle attività 2O1812019.
Viene quindi illustrato il documento esitato dalla suddetta Commissione, che di seguito si riporta:

La seguente relazione preventiva si pone I'obiettivo di programmare l'attività sportiva da offrire alla
popolazione studentesca universitaria e quella dei Dipendenti dell'Università degli Studi e alle loro
famiglie.

La

di

pianificazione degli induizzi programmatici
gestione degli spazi disponibili e
dell'organizzazione consequenziale delle attività proposte, tenderà a garantire un impiego ottimale
delle strutture sportive con I'obiettivo principale di coinvolgere un numero sempre maggiore di
studenti alle attività che vengono di seguito proposte.

Si cercherà, di offrire la piir ampia e qualificata offerta di attività sportive/ludico/ricreative che
spazieranno dalla partecipazione alle attività propedeutiche di base a quella agonistica, offrendo
anche la possibilità di potere scegliere di svolgere, una sana e piacevole attività sportiva per tutti
coloro che si approcciano allo sport per il gusto di stare bene o per il puro piacere e divertimento.
ll programma presentato, tenderà a consolidare le esperienze precedenti, maturate dall'idea che lo
sport, inteso nella concezione più moderna, non rappresenta soltanto attività fisica ma anche
momento di cultura, stile di vita ed integrazione.

ll sistema adottato, è stato sviluppato mantenendo inalterati quei corsi e quelle attività che negli
anni hanno riscosso maggiore interesse e cercherà nei limiti del budget disponibile di promuovere
e realizzare nuove ed avvincenti attività sportivo/ricreative.
A tal proposito per il 2019 vengono qui rappresentate le attività sportive proposte:
ln testa alle attività programmate è confermato il sistema Fitness in sala altrezzi, con l'orario
continuato dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 21:00 e il Sabato ore 14.00

Corsi Bisettimanali e Trisettimanali a numero chiuso di

.
.

:

Ginnastica Dolce
Pilates
2
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Yoga
Tango
Aerobica e GaG
Super Tonic Step
Total Body
Zumba
Power Body Tone

.
.
.

Difesa Personale
Taekwondo
Kick Boxing

Awiamento e perfezionamento nelle seguenti attività con Corsi e Tornei tra Universitari e
Dipendenti dell'Università di:

.
.
.
.
o
.

Pallavolo
Pallacanestro
Calcio a 5
Tennis
Tennis Tavolo
Canottaggio

Attività natatorie:
corsi di awiamento e perfezionamento al nuoto.
Corsi di Acqua Gym
Nuoto avanzato
Pallanuoto

.
.
.
.

Turni orari e modalità di partecipazione, saranno disponibili consultando il sito ufficiale del CUS
Palermo alla pagina wrrvw. cuspalemo. it
La piscina resterà aperta dalle 8.00 alle 20.00 dal Lunedi al Venerdi, il Sabato e la Domenica alle
ore 14.00

Oltre alle seguenti attività promozionali, si potranno praticare le seguenti attività agonistiche
federali:
Pallacanestro
Pallanuoto
Atletica Leggera
Calcio a 5
Calcio a 11
Canottaggio,

.
.
.
.
.
.

Tutti gli studenti/atleti potranno partecipare alle selezioni per la partecipazione alle fasi eliminatorie
e alle finali dei * Campionati ltaliani Universitari primaverili CNU.
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(-

per la partecipazione a questa attività verrà approntato apposito regolamento)

Le suddette attività si svolgeranno presso gli impianti in convenzione del Polo Sportivo
Universitario, presso la Palestra del Pensionato San Saverio e la struttura ubicata nel molo
Trapezoidale del Porto di Palermo.

Le quote di partecipazione alle attività, conformandosi a quanto stabilito dall'art.
convenzione, stipulata in data 30/05/2018 resteranno invariate per tutto il 2019.
Al presente documento è allegato il prospetto informativo dell'attività 201712018

I

della nuova

Per la migliore organizzazione delle attività e l'efficienza degli impianti occorrerà porre rimedio a le
seguenti criticità:
a) lntervenire per mettere in efficienza e/o acquistare nuove attrezzature a corredo della sala
Fitness e installazione di un nuovo climatizzatore.
b) lnterventi di manutenzione negli spogliatoi della Palestra di Via Vesalio.
c) Manutenzione straordinaria dei manti sintetici e nelle recinzioni dei campi all'aperto, sia
quelli di calcio a 5 che quelli per il tennis
d) Realizzazione di almeno un gruppo di spogliatoi, anche mobili, a servizio dei campi
all'aperto.
e) Ripristino di alcune porzioni della pista di atletica leggera che presenta pericolose bolle e
distaccamenti dal tappetino originale dovute all'infiltrazione di acqua piovana.

sarebbe auspicabile, la realizzazione di una tensostruttura, su uno dei campi all'aperto o sul
campo ubicato sopra iservizi della Piscina per potere aumentare il numero dei partecipanti che
attualmente svolgono la loro attività in spazi angusti.

A

completamento di questa relazione programmatica, su specifiche richieste formulate dalla
componente studentesca del C.S.U., vengono proposte le seguenti nuove attivilà ed iniziative da
inserire nel palinsesto 2O1812019
1. Rendere possibile, da parte degli uffici preposti, la massima divulgazione, veicolando le
comunicazioni tra CSU e Realià Studentesche Universitarie in merito alle iniziative
promosse dal CSU;
2. Effettuazione di un censimento degli studenti/ atleti di livello nazionale tesserati presso le
Federazioni Sportive - per l'ottenimento dei benefici derivanti dal regolamento della doppia
carriera Studente/Atleta;
3. Concessione di CFU per gli studenti partecipanti a manifestazioni sportive;
4. Organizzazione, promozione e calendatizzazione delle seguenti iniziative:
Olimpiadi UNIPA-CSU-CUS 2018
Open Day Matricole con la possibilità di offrire un mese di attività gratuita per le
matricole che si iscrivono alle attività sportive universitarie;
Realizzazione di un villaggio sportivo denominato Villaggio .Street Sport,, nella
primavera 2019 all'interno del Campus Universitario.
5. Patrocinio tecnico/organizzativo da parte del CUS per la realizzazione delle seguenti
iniziative proposte da alcune realtà universitarie:
Corsa non Competitiva all'interno del Campus Universitario
Palio d'Ateneo

-

-

-

-
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6. Concessione dall'inizio del prossimo anno

accademico

di alcune gratuità per la

partecipazione alle attività sportive, per un numero determinato di studenti vincitori di borsa
di studio - tenendo conto delle graduatorie ERSU

7.

Programmazione di determinate attività spoÉive presso il Polo Universitario di
Agrigento, Caltanissetta e Trapani, con I'organizzazione di un incontro con il Dott.
Castorina, responsabile dei Poli decentrati per l'Ateneo, anche al fine di verificare la
situazione degli impianti sportivi in tali siti. Affinché si possano formalizzare opportune
convenzioni anche con privati per potere garantire le attività agli studenti dei Poli decentrati.
Alle suddette richieste seguono alcuni suggerimenti del CUS Palermo:

a)

richiesta presso gli uffici competenti del Comune di Palermo per l'attuazione del
doppio senso di circolazione su parte della Via Altofonte.

b)

richiesta di attivazione di un servizio di Bike Sharing con postazioni all'interno del
Campus Universitario e negli impianti sportivi

c)

Attivazione presso la palestra del San Saverio di corsi di Functional Traning e
l'attivazione di nuovi corsi di canoa presso la Baia del Corallo

d)

Oeanizzazione di una conferenza stampa di presentazione del programma di
attività approvato dal CSU e organizzalo dal CUS Palermo (la seguente iniziativa
potrebbe essere abbinata alla proposta al punto 4 - Open Day formulata dalla
componente studentesca.

e)

ln collaborazione con il CUSI - Delegazione Regionale organizzazione di un
quadrangolare tra le rappresentative studentesche universitarie di Palermo
Catania - Messina.

-

f)

Premiazione annuale delle eccellenze sportive universitarie (Studenti/atleti che
hanno vestito la maglia azzu a. ( da collegare alla doppia carriera universitaria ed
eventuale estensione della premiazione anche a docenti e personale
tecnico/amministrativo

g) lstituzione di un gruppo di lavoro formato da Tecnici collaboratori CUS e studenti
CSU o loro delegati e studenti del Corso di laurea in Scienze Motorie per la migliore
organizzazione di eventi e manifestazioni.
Conclusioni:

ll CUS e I'Università degli Studi di Palermo, in questo ultimo periodo hanno intrapreso un nuovo e
produttivo dialogo, continuare su questo cammino virtuoso di cooperazione, condividendo
programmi ed iniziative che hanno il fine comune di ampliare la platea dei servizi sportivi, cardini
essenziali del diritto allo studio consentirà una sicura crescita comune.

A dimostrazione di quanto asserito, vogliamo ricordare la recente organizzazione dei Campionati
Italiani Studenteschi, voluti presso i nostri impianti dal MIUR, che ha permesso a oltre 1200
partecipanti tra studenti ed accompagnatori provenienti da tutte le regioni d'ltalia di apprczzarc
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l'efficienza delle strutture sportive universitarie di Palermo
macchina organizzatrice messa in campo dal CUS Palermo.
Per il
Per il

CSU
CUS

e

complimentarsi per

la

perfetta

Serena La Russa Antonio Valenti
ll Presidente Rosolino Siculiana

Palermo 29.06.2018

ll Sig. Siculiana evidenzia le difficoltà finanziarie in cui versa il CUS e precisa che probabilmente
non tutto il programma potrà essere attivato. ll programma delle attività dovrà essere adattato alle
risorse del CUS.

ll Direttore Generale invita a fare una riflessione sulle spese per il personale e sulla opportunità di
mantenere solo le risorse necessarie.
ln relazione alla programmazione delle attività, evidenzia che altri Atenei hanno dato vita a
iniziative interessanti, come il Polimi Run organizzato dal Politecnico di Milano. Anche l'Università
di Palermo potrebbe awiare un'analoga iniziativa (UNIPA RUN) che sarebbe utile sia al fine di
incentivare la partecipazione al CUS, sia per accrescere il senso di appartenenza a Unipa.
Sottolinea che il CSU può diventare il tavolo in cui dare vita a queste iniziative creando una
sinergia anche con enti che possano partecipare come sponsor.
ll Direttore Generale chiede che l'iniziativa di UNIPA RUN possa essere inserita nel programma
delle attività 201812019.

ll Dott. Di Noto rileva la necessità che si crei un gruppo di lavoro ad hoc per la realizzazione del
progetto proposto dal Direttore Generale.
ll Direttore Generale ritiene che il progetto possa essere organizzato mediante la collaborazione e
il coinvolgimento del CUS e di tutte le componenti di Ateneo.

ll CSU all'unanimità approva il programma delle attività sopra riportato
dell'iniziativa UNIPA RUN avanzala dal Direttore Generale.

con

l'inserimento

3. Piano finanziario 2019
La Dott. Corona rileva I'opportunità che il piano finanziario replichi le voci del bilancio di previsione,
in modo che ci sia correlazione e anche al fine di avere una maggiore aderenza alla situazione
reale.
ll Sig. Siculiana risponde che il piano finanziario è il documento che il CUS è tenuto a rendicontare
al CSU.

La Dott. Corona evidenzia che a fine anno il CUS, per potere avere il versamento del saldo, deve
rendicontare all'Ateneo quello che ha fatto.
ll Presidente chiede se nel bilancio di previsione siano previste voci distinte.
ll Sig. Siculiana e il Prof. Bevilacqua rispondono affermativamente.

ll CSU prende pertanto atto che e stato rilevato che nel bilancio di previsione sono previste voci
distinte e approva all'unanimità il piano finanziario, di seguito riportato:
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PIANO FINANZIARIO 2019
ENTRATE PREVISTE
E.2 CONTRIBUTI

2.6
E 2.7
E 2.7.7
E

Contributi M.l.U.R. Legge 394/77
ContribUti UNIVERSITA,

Contributi UNIVERSITA' da progetti ReBione Siciliana
Totale Entrate

239.000,00
300.000,00
100.000,00
539.000,00

USCITE PREVISTE
U.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO

Oneri per il personale dipendente
Servizi in appalto a terzi

u.1.1
U L.2

u 1.3
u 1.4

236.407,0O

56.176,00
18.72 5,00

Collaborazioni organlzzative
Spese gestioni im pia nti

46.813,00

Totale U.l

358.121,00

U 2 SPESE GESTIONE ATTIVITA' SPORTIVA

Attività nazionale universitaria
Attività promozionale sportiva
Attività agonistico sportiva

u 2.4
u 2.6
u 2.7

74.O44,OO

Totale U.2
U.3

126.396,00
135.758,00
276.198,00

SPESE GENERALI GESTIONE ENTE

u 3.22

Acq

uisto beni di consumo

Totale U.3
TOTALE USCITE

4.681,00

4.581,00
639.000,00

ln ultimo si chiede che in corso d'anno la registrazione delle spese possa essere mantenuta
distinta (Miur, Università, Regione) in modo da poterle rendicontare separatamente.

4. Varie ed eventuali
ll Presidente comunica che nel mese di settembre convocherà una riunione al fine di fare il punto
della situazione delle attività.
La seduta è tolta alle ore

11

:30.

IL DIRETTORE GENERALE

IL
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