DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Prot. n. 68726
Class. III/14 – Fascicolo n.

D.R. n. 163

OGGETTO: Attività teatrali di Ateneo - Approvazione manifestazione di interesse
IL RETTORE
VISTO

l’art. 43, comma 5 dello Statuto;

VISTA

la Delibera n. 93 del 29.03.2017 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato
disposto di dare mandato al Rettore di verificare, attraverso apposita manifestazione
di interesse - presentata da associazioni composte per la maggioranza da soggetti
appartenenti alla comunità accademica che uno o più soggetti possano porre in essere
attività e progetti in ambito teatrale.

CONSIDERATO altresì che con la cennata Delibera n. 93 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha anche deliberato che verrà nominata apposita Commissione a
supporto del Rettore per la valutazione delle manifestazioni di interesse di cui innanzi;
VISTA

la manifestazione di interesse per attività teatrali (All. n.1)
DECRETA

Art. 1 Approvare la manifestazione di interesse per attività teatrali di Ateneo (all. n.1)
Art. 2 Pubblicare la manifestazione di interesse di cui al precedente art. 1 all’Albo online e sul sito
web d’Ateneo www.unisalento.it.
Art. 3 La data di scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 13.00 del giorno
18/03/2019.
Il presente Decreto sarà portato in comunicazione alla prossima seduta del Consiglio di
Amministrazione
Lecce, 25 FEB. 2019
f.to

IL RETTORE

(Prof. Vincenzo Zara)
Alla Raccolta
Alla comunicazione in CDA
Alla Segreteria del Rettore
All’albo on line di Ateneo e al sito web d’Ateneo
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Manifestazione di interesse per attività teatrali di Ateneo
L’Università del Salento intende procedere a mezzo di manifestazione di interesse, rivolta alla
Comunità Accademica, al fine di raccogliere le proposte progettuali avanzate da Associazioni aventi
come scopo associativo la progettazione, realizzazione e diffusione di attività e progetti in ambito
teatrale.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il Progetto deve essere volto al raggiungimento ed organizzazione delle seguenti attività:
-

formazione teatrale, teorica e pratica, per il personale e gli studenti dell’Università;

-

seminari, laboratori teatrali, stages e performance finalizzati al perfezionamento ed alla
divulgazione delle tecniche teatrali.

L’intento è quello di svolgere le seguenti attività:
-

costituire, nell’ambito dell’Università del Salento, un centro di educazione teatrale attraverso
attività di concertazione e produzione di spettacoli;

-

creare momenti di aggregazione e di socializzazione all’interno della comunità universitaria
tra personale docente, tecnico-amministrativo e studenti;

-

promuovere l’immagine dell’Università del Salento;

-

promuovere scambi con analoghe strutture di Atenei italiani ed esteri;

-

promuovere nel territorio la cultura e la formazione teatrale attraverso eventi anche prodotti
direttamente.

DURATA: 12 mesi
IMPORTO MAX PREVISTO: per la realizzazione delle proposte pervenute e ritenute finanziabili
l’Università del Salento mette a disposizione un importo massimo di € 6.000,00 Iva inclusa.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti privati già costituiti alla data di
scadenza della presente manifestazione di interesse che non perseguono finalità di lucro o che
operano nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità.
Si considerano soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore:
Pagina 2 di 4

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

a) le cooperative sociali;
b) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
c) ogni altro soggetto senza scopo di lucro individuato come tale dalla normativa nazionale.
La maggioranza degli associati dei soggetti di cui sopra deve appartenere alla comunità
universitaria.
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati in possesso dei requisiti dovranno far pervenire entro le ore 13.00 del giorno
18/03/2019 la propria manifestazione d'interesse (in plico sigillato) redatta in carta semplice
sottoscritta in forma autografa dal rappresentante legale e contenente dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti di onorabilità (ossia non aver riportato condanne penali e non avere carichi
pendenti) con allegato l’Atto Costitutivo, accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità
in corso di validità del firmatario dell’istanza, e dal quale risulti autocertificato il possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso.
Nella manifestazione di interesse si dovrà altresì indicare se il soggetto interessato risulti, per l’anno
in corso, beneficiario di contributo dell’Università del Salento per attività similari e in quale misura.
Il plico dovrà contenere inoltre la descrizione di tutte le iniziative che si intendono realizzare a
vantaggio della comunità universitaria con l’indicazione dell’eventuale contributo richiesto per
ciascuna iniziativa. Il contributo complessivo richiesto non potrà in alcun caso superare
l’assegnazione complessivamente disponibile.
Le manifestazioni di interesse devono essere recapitate con una delle seguenti modalità:
-

consegna a mano presso l'Ufficio Documentazione e Archivi dell’Ateneo - sede Rettorato.

-

per via telematica all’indirizzo PEC dell’Amministrazione Centrale dell’Università
amministrazione.centrale@cert-unile.it

-

la manifestazione di interesse deve riportare, a pena di esclusione, l’indicazione
“Manifestazione di interesse per attività teatrali di Ateneo”;

-

le domande pervenute oltre il termine delle ore 13.00 del 18/03/2019 non saranno oggetto di
valutazione e si intenderanno non ammissibili. A tale scopo farà fede la data del timbro di
ricezione apposto dall’Ufficio Documentazione e archivi dell’Università del Salento.
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VALUTAZIONE PROPOSTE
Le manifestazioni di interesse saranno ammesse a finanziamento con delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’Università del Salento, previa valutazione di apposita Commissione nominata
dal Rettore sulla base dei seguenti criteri:
•

coerenza delle finalità del progetto presentato con gli obiettivi del bando: max 20 punti

•

valutazione degli aspetti relativi alla formazione teorica e pratica in ambito teatrale: max 10
punti

•

valutazione degli aspetti relativi ai seminari, laboratori teatrali e stages previsti nel progetto:
max 10 punti

•

valutazione delle performance finalizzate al perfezionamento ed alla divulgazione delle
tecniche teatrali: max 10 punti

•

numero di associati facenti parte della comunità accademica (docenti, studenti, personale
tecnico-amministrativo): max 10 punti

Il punteggio minimo affinché la proposta sia ammissibile di finanziamento è di 35/60.
In caso di insufficienza di risorse, la commissione potrà procedere alla rimodulazione delle attività
finanziabili, anche tenendo conto di eventuali, altri contributi economici messi a disposizione
dall’Università del Salento al soggetto beneficiario.
CHIARIMENTI
Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi alla Dott.ssa Elisabetta Caricato presso
l’Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali – Direzione Generale – sede del Rettorato – piano
terra. tel. 0832 292216 e-mail regolamenti@unisalento.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Elisabetta Caricato – Capo Ufficio Regolamenti e
Rapporti Istituzionali – Direzione Generale – sede del Rettorato – piano terra. tel. 0832 292216 email regolamenti@unisalento.it.
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