UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Settore Cittadinanza studentesca, Orientamento e Placement
D.R. n. 156/2019
Prot. N. 8562 del 28 02 2019

LA RETTRICE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341;
VISTO il D.lgs 29/03/2012 n. 68;
VISTO il D.R. n. 199-0224 del 24 giugno 1999 con il quale è stato emanato il “Regolamento
per l’utilizzo dei fondi per iniziative culturali ed integrazione didattica a favore degli studenti
dell’Università degli Studi dell’Aquila”;
VISTO il D.R. n. 1900/2012 del 07 agosto 2012 di modifica del citato regolamento;
VISTO lo stanziamento di bilancio riferito all’esercizio 2019 e pari a € 35.000,00;
DECRETA
Art.1
L’Università degli Studi dell’Aquila finanzia iniziative culturali e di integrazione della didattica
a favore degli studenti, mediante l’assegnazione di contributi finanziari, ed emana con il
presente provvedimento il “BANDO DI CONCORSO PER IL FINANZIAMENTO DI
INIZIATIVE CULTURALI E DI INTEGRAZIONE DELLA DIDATTICA”.
Art. 2
Possono essere ammessi al contributo:
a) Associazioni studentesche dell’Università degli Studi dell’Aquila.
b) Cooperative studentesche dell’Università degli Studi dell’Aquila.
c) Docenti appartenenti all’Università degli Studi dell’Aquila promotori di attività culturali
di specifico interesse per gli studenti aquilani, quali ad esempio, convegni, viaggi
d’istruzione didattico-scientifici, manifestazioni concertistiche e teatrali ecc.
Relativamente ai viaggi d’istruzione, il contributo da erogare sarà esclusivamente in
favore degli studenti con le modalità e i parametri indicati nei successivi paragrafi.
d) Gruppi di studenti universitari composti da almeno trenta studenti iscritti all’a.a.
2018/19 all’ Università degli Studi dell’Aquila. In tal caso la domanda di
partecipazione al concorso deve essere sottoscritta dal responsabile del progetto e
deve contenere il nominativo e la fotocopia di un valido documento d’identità di tutti
gli appartenenti al gruppo.
Art. 3
Chi intende proporre iniziative deve inoltrare alla Rettrice una domanda in carta semplice.
La richiesta deve contenere una breve descrizione del progetto e deve essere corredata da
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almeno trenta firme per i progetti di più corsi di Studio ed almeno 15 firme per quelli di un
corso di studio.
La raccolta delle firme si svolgerà presso il Settore Cittadinanza Studentesca, Orientamento
e Placement dell’Ateneo in presenza dell’addetto alla ricezione delle domande. Gli studenti
devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
Art. 4
Le richieste di finanziamento per le iniziative, da effettuarsi mediante la modulistica che si
allega al bando (Allegati da 1 a 6), vanno presentate presso il Settore Cittadinanza
Studentesca, Orientamento e Placement dell’Ateneo – P.le S. Tommasi, 1 – Blocco 11/a –
Coppito- L’Aquila, entro e non oltre il 15 aprile 2019. Le istanze devono contenere:
a) L’indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo, delle relative
spese e dei periodi di svolgimento, nonché delle modalità di pubblicità, intese a
promuovere la partecipazione degli studenti;
b) il preventivo di spesa per ciascuna iniziativa;
c) l’indicazione dei nominativi dello studente e del suo sostituto che presentano il
progetto, quali responsabili nei confronti dell’Università e dei terzi per tutto quanto
attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative.
Art. 5
E’ fatto obbligo di rispettare le istruzioni per l’utilizzo dei contributi dell'Ateneo che sono
consultabili alla pagina web: http://www.univaq.it/section.php?id=1337. Gli studenti sono
tenuti ad attenersi, con particolare attenzione, alle specifiche indicazioni relative alla
documentazione di spesa. I responsabili dell'iniziativa finanziata dovranno provvedere
personalmente alla gestione delle forniture, acquisendo regolare documentazione dei
pagamenti.
Art. 6

Il consuntivo delle spese sostenute per ciascuna iniziativa, da effettuarsi utilizzando la
modulistica che si allega al presente bando (Allegati 7, 8 e 9) e la cui documentazione
fiscale deve essere datata come termine ultimo 31/10/2019, deve essere presentato sempre
al Settore Cittadinanza Studentesca, Orientamento e Placement entro il 8/11/2019. Per
quanto attiene il rimborso delle spese non rendicontabili si applicherà il comma 2 dell’art. 5
della legge 429 del 3 agosto 1985.
Art. 7
Ogni proposta, presentata secondo le modalità previste e nei termini indicati, sarà
esaminata dalla Commissione Iniziative Culturali e di Integrazione della Didattica
Art. 8
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Se le domande superano, in termini di finanziamento, quanto stanziato
dall’Amministrazione, la Commissione provvederà ad attribuire fondi a quelle iniziative volte
ad assicurare una maggiore integrazione della didattica rispetto a quelle esclusivamente
culturali.
Art. 9
Nel pubblicizzare l’evento si deve dichiarare che l’iniziativa è finanziata con il contributo
dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Art. 10
I fondi verranno assegnati per le iniziative che devono essere svolte entro il 31/10/2019.
Ogni responsabile di iniziativa si impegna a presentare alla Commissione una relazione sia
sul lavoro culturale svolto che sull’utilizzazione dei fondi; eventuali richieste di proroga, che
comunque non possono superare i dodici mesi, devono essere presentate alla
Commissione.
Art. 11
Per le iniziative di cui al presente Bando l’Università degli Studi dell’Aquila mette a
disposizione un contributo di € 25.000,00. La spesa graverà sulla voce COAN
CA.04.03.02.01.05 anno 2019, denominata “Iniziative e attività culturali gestite da studenti”.
Art. 12
E’ nominato Responsabile del procedimento il Responsabile del Settore Cittadinanza
Studentesca, Orientamento e Placement.

F.to La Rettrice
(Prof.ssa Paola INVERARDI)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale
nella modalità necessaria affinchè risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.
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ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI CON “BANDO DI
CONCORSO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE CULTURALI E DI
INTEGRAZIONE DELLA DIDATTICA”. (D.R. n. 156/2019 Prot. N. 8562 del 28 02 2019
)

1. . TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ NON FINANZIATE

Non saranno finanziate le seguenti voci di spesa/iniziative:
• acquisto di beni durevoli;
• erogazione di premi in denaro;
• spese per gadget, rinfreschi, feste danzanti;
• spese per viaggi effettuati con mezzi privati (carburante, pedaggi autostradali, rimborsi
chilometrici);
• compensi per prestazioni fornite dal Responsabile o dagli altri studenti sottoscrittori
dell’iniziativa o da docenti dell’Ateneo;
• iniziative con contenuti didattici sostitutivi di attività formative istituzionali;
• iniziative rappresentanti una sovrapposizione o una duplicazione dell'offerta
"istituzionale" dell’Ateneo;
• iniziative ritenute dalla Commissione non coerenti con le finalità del Bando;
• iniziative con palese impronta di propaganda politica.
2. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Tutti i documenti di spesa vanno allegati in originale e devono essere intestati al
Responsabile dell’iniziativa,
Possono essere rimborsate solo fatture quietanzate in originale, scontrini fiscali e/o ricevute
fiscali con indicazione della natura della spesa in originale, biglietti di viaggio in originale
(solo se effettuati con mezzi pubblici). Per quanto riguarda le prestazioni svolte da soggetti
terzi (diversi dal Responsabile o dagli studenti sottoscrittori dell’iniziativa), occorre
distinguere tra:
• prestazioni occasionali eseguite da lavoratori autonomi senza partita Iva: se uno
studente paga una prestazione di lavoro autonomo occasionale, il prestatore d’opera
dovrà rilasciare una nota di addebito come da fac simile disponibile alla pagina
http://www.univaq.it/section.php?id=1337
(Allegato
A
Notula
prestazione
occasionale). Al momento del pagamento lo studente non dovrà trattenere la ritenuta
d’acconto; ha però l’obbligo di comunicare al prestatore che la somma corrisposta
non è stata assoggettata a ritenuta e che la stessa va inserita nella dichiarazione dei
redditi. Lo studente dovrà inoltre acquisire l’originale della dichiarazione debitamente
firmata per presa visione dal prestatore d’opera, secondo il fac simile disponibile alla
pagina http://www.univaq.it/section.php?id=1337 (Allegato B - Dichiarazione), con
copia del documento di identità del prestatore;
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• prestazioni professionali eseguite da lavoratori autonomi con partita Iva: in questo
caso, il professionista rilascia fattura. Al momento del pagamento lo studente non
dovrà trattenere la ritenuta d’acconto. Ha però l’obbligo di comunicare al
professionista che la somma corrisposta non è stata assoggettata a ritenuta
d’acconto e che la somma stessa va inserita nella dichiarazione dei redditi. A tal fine,
al momento del pagamento lo studente dovrà acquisire l’originale della dichiarazione
debitamente firmata per presa visione dal prestatore d’opera, secondo il fac simile
disponibile alla pagina http://www.univaq.it/section.php?id=1337 (Allegato B Dichiarazione), con copia del documento di identità del prestatore.

Unità Organizzativa Responsabile: Settore Cittadinanza Studentesca, Orientamento e Placement Piazzale S. Tommasi, 1 - 67100 Coppito (AQ)
E-mail: agstud@strutture.univaq.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Settore Cittadinanza studentesca, Orientamento e Placement
ALLEGATO A
Nome Cognome Prestatore
indirizzo
Cap
Comune
C.F.

Prov.

Beneficiario
(Responsabile dell'iniziativa)
indirizzo
Cap Città

Nota di addebito

Compenso lordo per:

Totale

Nota di prestazione emessa fuori del campo di applicazione dell'IVA per mancanza dei presupposti
impositivi di cui agli artt. 1 e 5 del D. P. R. 26/10/1972 n. 633

Data
firma

Marca da bollo di € 2,00 per importi
quietanzati superiori a € 77,47
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(ALL. B)

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto _(Nome e cognome dello studente)_________________________________
Nato a ____________________________________ il ____________________________
Responsabile
dell’iniziativa
dal
titolo:
_______________________________________________
finanziata con il contributo dell’Università degli Studi dell’Aquila sui fondi della Legge N. 429
del 03/08/1985,
consegna la somma di Euro __________________________ al Sig. _________________
_____(Nome e cognome del prestatore d’opera _________________________________
Nato a ____________________________________ il ____________________________
e dichiara che la somma corrisposta non è stata assoggettata a ritenuta d’acconto.
Il prestatore d’opera dovrà indicare le somme percepite nella dichiarazione annuale dei
redditi.
Luogo e data ________________________

Firma dello studente

Luogo e data ________________________

Firma del prestatore d’opera

Allegata: fotocopia documento di riconoscimento del prestatore d’opera
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL
27.04.2016 - “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”

Titolare del trattamento dei dati
E’ titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi dell’Aquila; legale rappresentante
dell’Università è la Rettrice pro tempore.
Dati di contatto: urp@strutture.univaq.it.it PEC: protocollo@cert.unvaq.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
rpd@strutture.univaq.it;
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento è finalizzato a garantire il diritto allo studio attraverso il quale lo studente ha la
possibilità di fruire di agevolazioni, sussidi, borse di studio e servizi:
- per il miglioramento delle condizioni di studio e di vita degli studenti;
- per la realizzazione di attività culturali, sportive e ricreative a favore della
popolazione studentesca.
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, il trattamento dei dati personali
risulta necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
I dati personali raccolti e trattati sono i seguenti:
- dati forniti direttamente dagli utenti all’atto dell’iscrizione ai test di ammissione ai
corsi di studio a numero programmato, al momento dell’immatricolazione, in sede di
presentazione della domanda di laurea o di ammissione a dottorati di ricerca, scuole
di specializzazione, master, corsi di perfezionamento, bandi;
- dati fiscali e retributivi inseriti on line all’atto di immatricolazione o di iscrizione ad
anni successivi, o forniti tramite autocertificazione documentale per le esigenze
connesse al pagamento delle tasse universitarie;
- dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto;
- dati relativi alla carriera universitaria;
- dati forniti all’atto dell’iscrizione agli esami di stato che si svolgono presso Univaq;
- dati relativi a disabilità, DSA;
- dati idonei a rivelare convinzioni politiche, religiose, filosofiche, ecc. in particolare
nel caso di organizzazioni studentesche che hanno una connotazione politica o
religiosa;
- dati anagrafici;
- dati relativi alla carriera;
- dati economici per procedure di esonero o rimborso;
- dati necessari ai fini dell’erogazione delle borse di studio.
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Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del
rapporto didattico e amministrativo tra Università e studenti, nonché per l’erogazione degli
specifici servizi richiesti dagli utenti.
Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. Il trattamento dei dati sopra indicati
avviene in base a procedure informatizzate esclusivamente ai fini dell’adempimento delle
prescrizioni di legge ovvero per finalità amministrative, didattiche, afferenti alle elezioni delle
rappresentanze studentesche negli Organi Accademici ovvero per finalità connesse alle
eventuali collaborazioni a tempo parziale degli studenti presso le Strutture universitarie.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta
l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni
di trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o
agevolazioni richieste. In particolare, il mancato conferimento dei dati preclude
l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con L’Università degli Studi dell’Aquila.
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti
a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza
e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati, sopra
indicati, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del
Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la cancellazione
degli stessi ai sensi dell’art. 17 del Regolamento o la limitazione del trattamento ai sensi
dell’art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del
Regolamento.
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Firma ……………………………………………

Unità Organizzativa Responsabile: Settore Cittadinanza Studentesca, Orientamento e Placement Piazzale S. Tommasi, 1 - 67100 Coppito (AQ)
E-mail: agstud@strutture.univaq.it

