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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO, ALLE 
ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE ISCRITTE ALL’ALBO DI ATENEO, 
DEGLI SPAZI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE 

 
 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO  il D.R., rep. n. 3956 del 06.10.2021, prot.n. 8466, con 

cui il Prof. Vincenzo Arizza, viene nominato Direttore 

pro-tempore del Dipartimento STEBICEF per gli anni 

accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; 

VISTO  il “Regolamento per la concessione di spazi agli 

studenti e alle associazioni studentesche 

dell’Università degli Studi di Palermo”, emanato con 

D.R., rep- n. 3853 del 24.10.2016; 

VISTA  la deliberazione, assunta dal Consiglio del 

Dipartimento STeBiCeF, nella seduta n. 14 del 

10.11.2022, punto 7 all’o.d.g., relativa alla 

individuazione degli spazi e deii locali da destinare 

alle associazioni studentesche per il biennio 

2022/2023 – 2023/2024; 

 

 

DISPONE 
 

Di emanare il seguente Bando: 
 

Art.1 
 

OGGETTO DEL BANDO 
 

Il Dipartimento STeBiCeF avvia la procedura selettiva per concedere in 
utilizzo alle Associazioni studentesche del Dipartimento i seguenti locali: 
 

- n. 2 locali attigui, sovrastanti teatro Gregotti, vicini all'anfiteatro, 
ubicati fra l'edificio 16 e il 17 di Viale delle Scienze; 

- stanza PR008, via Archirafi 28; 
- stanza A32PR020, Via Archirafi 30, piano rialzato dell'Edificio B. 
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Art. 2  

SOGGETTI RICHIEDENTI 
  

Possono essere soggetti richiedenti le Associazioni studentesche del 
Dipartimento STeBiCeF, iscritte all’Albo denominato A, di cui al D.R., 
rep.n. 1738 del 15.05.2019, prot.n. 44376, che perseguono per fine 
statutario finalità di carattere culturale, sociale e ricreativo nell’ambito 
della vita della comunità accademica. 
 

Art.3 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
1. La richiesta di concessione in utilizzo dei locali di cui al precedente 

art. 1 deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento STeBiCeF, 
Prof. Vincenzo Arizza – Viale delle Scienze – Edificio 16 - 90128 
Palermo e deve pervenire, entro 10 giorni dalla pubblicazione del 
presente bando e inoltrata tramite posta elettronica al seguente 
indirizzo del Dipartimento STeBiCeF: dipartimento.stebicef@unipa.it. 

2. Le domande dovranno essere corredate, ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento per la concessione degli spazi agli studenti e alle 
associazioni studentesche dell’Università degli studi di Palermo (D.R. 
3853/2016), da tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della 
valutazione e dovranno contenere l’esplicita dichiarazione 
dell’eventuale ulteriore fruizione, a qualsiasi titolo, di altri spazi e/o 
locali universitari.  

3. Secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 5 del sopra citato 
Regolamento (emanato, con D.R., rep. n. 3853 del 24.10.2016) 
ciascuna Associazione non può ottenere più di uno spazio e/o locale 
in concessione. 

 
 

Art. 4 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le richieste saranno valutate dal Consiglio del Dipartimento STeBiCeF 
secondo quanto stabilito dall’art. 3 del Regolamento per la concessione 
degli spazi agli studenti e alle associazioni studentesche dell’Università 
degli studi di Palermo.  
La concessione ha luogo con provvedimento del Direttore del 
Dipartimento, contenente l’indicazione della durata, che comunque non 
può essere, in ogni caso, superiore a quella del mandato di 
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rappresentanza in Consiglio di Dipartimento o nei Consigli dei Corsi di 
studio afferenti al Dipartimento. 
 

Art. 5  
GESTIONE E UTILIZZO DEGLI SPAZI-RESPONSABILITA’-

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” di cui al Decreto Rettorale n. 3853 del 24.10.2016.  
 

Art. 6  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali trasmessi con le richieste saranno raccolti e trattati dal 
Dipartimento STeBiCeF per le finalità istituzionali dell'Università di 
Palermo e usati esclusivamente per gli adempimenti connessi al 
presente avviso, nel rispetto nel rispetto dei principi e delle disposizioni 
relative alla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza 
del Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. del 30.06.2003 n. 196 e 
ss.mm.ii.. 
 

Art. 7 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il 
Responsabile del procedimento di cui al presente Bando è la Dott.ssa 
Fiammetta Pantò, Responsabile dell’U.O. Didattica del Dipartimento 
STeBiCeF, email: fiammetta.panto@unipa.it, tel. 091.238.97213-Viale 
delle Scienze, Edificio 16, CAP 90128 –Palermo 
 
 
                                                                             Il Direttore  
                                                                       Prof. Vincenzo Arizza 
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