Emanato con D.R. n. 847 – 2014 Prot. n. 26508 del 09/09/2014
REGOLAMENTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI DESTINATI ALL’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE E
CULTURALI PER LA CONCESSIONE DEL LOGO E DEL PATROCINIO GRATUITO
Art. 1
(Oggetto)
Il presente Regolamento disciplina l’erogazione di contributi, con oneri a carico del Bilancio di
Ateneo, per l’organizzazione di convegni, congressi, seminari, workshop e altre iniziative e
manifestazioni ad esse assimilabili, di rilevante interesse scientifico, culturale e sociale, comunque
rispondenti alle finalità istituzionali dell’Ateneo.
Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le iniziative promosse
dall’Amministrazione centrale che, su proposta della Rettrice, vengono sottoposte direttamente
all’esame degli Organi Accademici e i cui oneri relativi gravano su apposito capitolo di spesa del
bilancio.
Art. 2
(Soggetti legittimati)
Le richieste di contributo di cui all’art. 1 del presente Regolamento possono essere presentate alla
Rettrice dell’Università degli Studi dell’Aquila da:
1) strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo;
2) professori o ricercatori in servizio presso l’Ateneo, promotori e/o responsabili
dell’iniziativa;
3) soggetti estranei all’Università esclusivamente per manifestazioni di rilevante
carattere scientifico, culturale e sociale;
Art. 3
(Modalità di presentazione delle domande)
Alle richieste di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:
1) descrizione della valenza scientifica e culturale dell’iniziativa per la quale si chiede il
contributo;
2) programma dell’iniziativa;
3) le spese e le eventuali entrate preventivabili;
4) la quantificazione del contributo richiesto;
5) la sede e la data della manifestazione.
La mancata ovvero l’incompleta trasmissione della predetta documentazione costituisce motivo di
inammissibilità della richiesta di concessione del contributo, che verrà pertanto rimessa al
proponente per le necessarie modifiche e/o integrazioni.
La richiesta deve essere corredata, inoltre, dal parere favorevole del Consiglio di Dipartimento
proponente o al quale afferiscono i professori o i ricercatori promotori o responsabili dell’iniziativa.
Art. 4

(Termine di presentazione)
Le richieste dovranno essere presentate, improrogabilmente, secondo le scadenze di seguito
indicate:
- entro il 30 settembre, per le iniziative da realizzarsi nel primo semestre dell’anno
successivo;
- entro il 30 marzo, per le iniziative da realizzarsi nel secondo semestre dell’anno in corso.
Art. 5
(Criteri per la concessione del contributo)
Il Consiglio di Amministrazione ammette al finanziamento e ripartisce i fondi, nel limite delle
somme disponibili a bilancio, in base ai seguenti criteri:
- luogo di svolgimento dell’iniziativa, con preferenza per quelle che verranno organizzate
presso l’Università degli Studi dell’Aquila e in ambito locale e regionale;
- rilevanza (regionale, nazionale, internazionale) e interesse scientifico-culturale dell’iniziativa;
- le personalità di rilievo scientifico e culturale che partecipano all’iniziativa;
- compartecipazione di altri Enti o Soggetti, pubblici e privati, all’iniziativa.
Il contributo dell’Ateneo non potrà superare il 50% dell’iniziativa e, in ogni caso, non potrà essere
superiore ai seguenti importi:
- per iniziative di rilevanza locale ovvero regionale, fino ad un massimo di 1000 Euro;
- per iniziative di rilevanza nazionale, fino ad un massimo di 2000 Euro;
- per iniziative di rilevanza internazionale, fino ad un massimo di 3000 Euro;
Art.6
(Concessione e utilizzo logo dell’Università)
L’uso del logo dell’Università è di competenza esclusiva dell’Ateneo, dei suoi organi di governo e
delle sue strutture dipartimentali, didattiche, amministrative e di servizio, le quali sono tenute ad
avvalersene in relazione alle loro attività istituzionali.
L’Autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Università degli Studi dell’Aquila può essere concessa, a
seguito di motivata istanza dei richiedenti, esclusivamente per manifestazioni di rilevante carattere
scientifico, culturale, sociale, nonché per la stampa e la diffusione di manifesti e altro materiale
riferito ad attività organizzate in collaborazione con le altre Amministrazioni Pubbliche o Private, i
cui fini siano rispondenti agli scopi istituzionali dell’Ateneo.
L’utilizzo del logo sarà concesso dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 7
(Patrocinio gratuito)
Il presente articolo disciplina le modalità per la concessione del patrocinio gratuito per convegni,
congressi, seminari, workshop a altre manifestazioni assimilabili di rilevante interesse scientificoculturale e, comunque, non contrastanti con i fini istituzionali perseguiti dall’Ateneo.
Il patrocinio gratuito consiste nell’autorizzazione a fare uso del nome di Ateneo con l’espressa
dicitura “con il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Aquila”.
In caso di richiesta di concessione di patrocinio gratuito per iniziative e manifestazioni culturali,
congressi, convegni, workshop, seminari e simili, le cui finalità siano conformi a quelle perseguite
istituzionalmente dall’Ateneo, la relativa istanza deve essere inoltrata dall’interessato almeno 60
giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
La predetta richiesta deve essere corredata da una delibera del Consiglio di Dipartimento
proponente o alla quale afferisce il docente o il responsabile dell’iniziativa.
Il Consiglio di Amministrazione concede il patrocinio.
La concessione del patrocinio non deve arrecare nessun danno al prestigio e all’immagine
dell’Università o pregiudicare il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

Art. 8
Decorrenza
Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
sito di Ateneo.

