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Decreto N. 50 del 10/05/2017

IL DIRETTORE

Visto il Regolamento per la concessione degli spazi agli studenti e alle associazioni studentesche
dell'Universita' degli studi di Palermo (D.R. 3853/2016);

Vista la delibera n. 3 del 02/5/2017 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha
individuato uno spazio da destinare alle associazioni studentesche;

Considerato che il locale individuato si trova presso la sede di Piazza Bologni, 8 piano terra entrando
da Via D' alessi sulla dx e che lo stesso presenta le caratteristiche per poter essere assegnato alle
Associazioni studentesche.

DISPONE

Di emanare il seguente bando
Art. l

Oggetto dell'avviso

Il Dipartimento di Giurisprudenza avvia la procedura selettiva per concedere in utilizzo alle Associazioni
studentesche interessate il seguente locale:

• N. 1 stanza presso la sede di Piazza Bologni , 8 - piano terra entrando da Via D'Alessi a
destra-

Art. 2
Soggetti richiedenti

Possono essere soggetti richiedenti le Associazioni studentesche iscritte all'Albo denominato A ,
che perseguono per fine statutario finalità di carattere culturale, sociale e ricreativo nell'ambito
della vita della comunità accademica.

Art.3
Modalità di presentazione delle domande

La richiesta di concessione in utilizzo del locale di cui al precedente art. 1 deve essere indirizzata
al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Prof. Aldo Schiavello Piazza Bologni , 8 - 90134
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Palermo e deve pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando e inoltrate
secondo una delle seguenti modalità:

• In formato cartaceo presso il Protocollo degli Uffici Amministrativi del Dipartimento di
Giurisprudenza I piano Piazza Bologni ,8 Palermo

• Tramite posta elettronica al seguente indirizzo del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
direttore.digi@unipa.it

Art. 4
Valutazione delle domande'

Le richieste saranno valutate dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza secondo quanto stabilito
dal Regolamento per la concessione degli spazi agli studenti e alle associazioni studentesche
dell'Università degli studi di Palermo.

Art. 5
Gestione e utilizzo degli spazi - responsabilità - sospensione e scadenza delle concessioni

Si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento per la concessione degli spazi agli studenti e alle
associazioni studentesche dell'Università degli studi di Palermo emanato in data 24/1 0/2016 Decreto
Rettorale n.3853.

Art. 6
Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi con le richieste saranno raccolti e trattati dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Palermo nel rispetto dei diritti alla protezione dei dati e alla tutela della riservatezza
dell'identità personale e usati esclusivamente per le fmalità istituzionali dell'Università di Palermo e in
particolare per gli adempimenti connessi al presente avviso.

Art. 7
Responsabile del Procedimento

E' nominata Responsabile del procedimento la
Dipartimento di Giurisprudenza Piazza
rosalba.damiata@unipa.it

Dott.ssa Rosalba Damiata - Direzione del
Bologni 8 Palermo 091 23892216
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