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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ’ DEGLI  STUDI  DI CATANIA 

 

VISTO Lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania, in particolare l’art. 60 comma 3;  

VISTA La Legge 2 dicembre 1991, n. 390, in particolare l’art. 12; 

VISTA La delibera del Senato Accademico del  23/03/2009; 

VISTA La delibera del Consiglio di Amministrazione del  27/03/2009; 

  

 

D E C R E T A  
Art.  1 

1. E indetto per l’anno accademico 2009-2010 un concorso di idee riservato ad Associazioni 
studentesche per la gestione annuale e l’utilizzo di  luoghi nel centro storico messi a disposizione 
dall'Amministrazione universitaria. 

2. E prevista le gestione di una  Struttura  denominata “Cittadella” - due vani, dotati di servizi, ubicati 
in via Androne. 

3.  La gestione è affidata, mediante convenzione con l’Università degli Studi di Catania, ad 
Associazioni studentesche per consentire e promuovere iniziative culturali e ricreative destinate 
agli studenti iscritti all'Università  medesima. 

4. La planimetria della  struttura è  disponibile  presso l'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università. 
 

Art.  2 
1. Le attività per le quali è  prevista la gestione della  struttura universitaria, adibita prioritariamente 

ad aula studio, da parte di Associazioni studentesche sono le seguenti: 
 

a) Incontri, dibattiti, mostre e conferenze; 
b)  attività di assistenza ed informazione agli studenti dell'Università; 
c) attività di accoglienza, informazione ed assistenza agli studenti stranieri partecipanti a 

programmi di mobilità; 
d) attività di sostegno allo studio, sala di lettura; 
e) attività di tutoring e similari; 
f) iniziative ricreative ed escursioni; 
g) ogni altra forma di attività utile agli studenti. 

 

Art.  3 
1. Possono partecipare al concorso le Associazioni regolarmente iscritte, entro il 20/09/2009, all’Albo 

delle Associazioni studentesche presso l’Ufficio Diritto allo Studio. 
  
2. Le Associazioni interessate devono presentare progetti di idee destinati alla struttura e devono 

prevedere cumulativamente o alternativamente, con carattere di analiticità e concretezza, 
iniziative ed attività aventi carattere di continuità parallele al calendario universitario, ovvero con 
cadenza periodica o predeterminata. 

3. I progetti presentati devono: 

• fornire indicazioni analitiche sulle attività, previste dal precedente art. 2., che le Associazioni 
intendono attuare durante la gestione; 

• indicare i giorni per  l'espletamento delle attività istituzionali,  nonché l’orario di apertura e di 
chiusura della sede,  che dovrà essere previsto  nell'intervallo tra le ore 07,00 e non oltre le ore 
24,00. L’Associazioni aggiudicataria è  tenuta a rispettare tale norma a pena della  revoca 
dell'affidamento della gestione. 
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4. Possono prevedere, altresì, la messa a disposizione dei locali ad altre Associazioni studentesche 
per lo svolgimento di iniziative coerenti con le finalità del bando,  fermo restando la responsabilità 
dell’Associazione aggiudicataria. 

 
Art.  4 

1. I progetti devono essere presentati in plico chiuso senza alcuna indicazione dell’Associazione 
presentatrice. 

 
2. Al fine di assicurare l’anonimato, il nome dell’Associazione ed i riferimenti alla documentazione 

relativa allo statuto e all’atto costitutivo devono essere racchiusi in altra busta non trasparente ed 
inserita nel plico. 

3. Detto plico,  indirizzato all’Università degli studi di Catania - Area della Didattica - Ufficio Diritto 
allo Studio, Via   Lanolina n. 51, deve essere presentato o fatto pervenire entro e non oltre le ore 
16,30  del    22 settembre  2009.  

 
4. Il plico, al suo esterno, deve riportare solo la scritta - Concorso di idee per la gestione annuale dei 

locali  universitari  “Cittadella di via Androne”. 
 
5. Sulla base dei progetti presentati un’apposita Commissione formula la graduatoria secondo i 

criteri di valutazione di cui al successivo art. 5. 
 
6. Detta Commissione è nominata con Decreto Rettorale, su designazione del Consiglio di 

Amministrazione.   
 
7. Il Rettore, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, approva la graduatoria di valutazione 

che viene affissa all’Albo dell’Ateneo e procede all’affidamento della gestione all’Associazione 
risultata vincitrice del concorso. 

Art.  5 
1. La graduatoria è stabilita in base alla valutazione dei progetti presentati ed è definita sulla base 

delle idee proposte per le attività programmate. 
 

Art.  6 
1. L’affidamento della struttura avverrà previa sottoscrizione di apposita convenzione, tra l’Università 

e l’Associazione aggiudicataria, che prevede diritti ed obblighi delle parti. 
 
2. La convenzione, tra l’altro, prevede l’erogazione di un contributo  pari a €. 5.000,00 per 

l’Associazione aggiudicataria, di cui €. 2.500,00 saranno erogati  alla  consegna dei locali,  e i 
restanti  €. 2.500,00 a fine gestione. 

 
 
3. La convenzione è annuale e non rinnovabile. 

4. L’inizio delle attività è prevista per il 10 ottobre 2009. 

5. L’Associazione è tenuta ad attuare e gestire le iniziative proposte secondo quanto stabilito nella 
convenzione ed è sottoposta alla vigilanza della Commissione di cui all’art. 4. 

 
6. La convenzione potrà essere risolta unilateralmente dall’Università per gravi  motivi  o  per  

inadempienza  da  parte  dell’Associazione aggiudicataria. 
 
7. L’Associazione aggiudicataria deve presentare, a fine gestione una relazione sull'attività svolta, 

accompagnata da una rendicontazione di massima sull’impiego delle somme erogate. 
 

Catania, 13 Luglio 2009 

 

IL DIRETTORE   AMMINISTRATIVO                                            IL RETTORE 
          (Dott . F. Portoghese)                                              (Prof. A. Recca) 

 


