DELIBERE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI N.02 IN DATA 19.04.2017

3. Riconoscimento associazione “Blocco studentesco” anno 2015/2016 – deliberazione n.40 del
Senato Accademico in data 21.03.2017 – determinazioni
DELIBERAZIONE N.06
Confermare il parere non favorevole alla richiesta di iscrizione nel registro delle Associazioni
studentesche dell’associazione Blocco Studentesco.
************************
4. Programma di attività esercizio finanziario 2017 – art. 68 del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità: approvazione
DELIBERAZIONE N.07
Approvare il “Programma di attività esercizio finanziario 2017” relativo a interventi per il
miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo (all. n.1 ).
************************
ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO N.1

Programma di attività esercizio finanziario 2017
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Allegato n.1
Verbale del Consiglio degli
Studenti n.2 del 19.04.2017

UNIVERSITA’ DEL SALENTO
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
Programma di attività esercizio finanziario 2017
Interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo
(art. 68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità)

Visto l’art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Consiglio degli
Studenti propone un documento di programmazione per l’anno 2017 da sottoporre all’approvazione
del Consiglio di Amministrazione.
Dal bilancio di previsione 2017 si evince che il fondo a disposizione del Consiglio deli Studenti,
finalizzato a specifici interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione
dell’Ateneo, è pari a euro 129.197,12.
La ripartizione proposta è la seguente:
Il 10% del fondo a disposizione del C.d.S. da destinare all’organizzazione delle attività del
Consiglio degli Studenti - pari a € 12.919,71 - verrà ripartito nel seguente modo:
 il 50% del fondo, pari a € 6.459,85, da destinare alle attività strettamente connesse al
funzionamento del Consiglio degli Studenti. L’utilizzo delle risorse verrà definito
puntualmente con apposite deliberazioni del Consiglio degli Studenti (es. convegni,
conferenze, seminari; oppure eventuali spese di vitto, alloggio e in generale di trasferta,
connesse ad attività e incontri istituzionali del Consiglio degli Studenti).
 il 50% del fondo, pari a € 6.459,85, costituirà un fondo destinato a tutte le associazioni
studentesche riconosciute per l’anno solare 2017 (Regolamento per il Sostegno alle Attività
Culturali ed Associative degli studenti dell’Università del Salento (ai sensi ai sensi dell’art.
6 1° comma lett. c) L. 341/90 e dell’art. 12 1° comma lett. d) L. 390/91.). In attuazione
all’Art. 8 del "Regolamento per il Sostegno alle Attività Culturali ed Associative degli
studenti dell’Università del Salento" le associazioni studentesche riconosciate potranno
avanzare richiesta d’acquisto di attrezzature, beni non immobili e materiale coerenti con le
proprie finalità statutarie. Per garantire parità ed equità di utilizzazione del fondo da parte
delle associazioni studentesche, la Giunta del Consiglio degli Studenti, con il supporto degli
uffici di competenza dell’università, individuerà i criteri e le modalità di utilizzo delle
risorse attraverso la redazione di specifiche linee guida che saranno oggetto di approvazione
da parte del Consiglio degli Studenti. Il termine ultimo per avanzare richiesta di utilizzo del
fondo è fissato al 31 dicembre 2017; eventuali economie residue saranno oggetto di
rimpinguamento del fondo del Consiglio degli Studenti nell’esercizio finanziario dell’anno
seguente.
La restante parte del fondo a disposizione del C.d.S., pari a € 116.277,42, verrà vincolata per la
realizzazione di interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo
tramite l’emanazione di un unico bando tra settembre e ottobre 2017.
Le proposte dovranno essere redatte nel rispetto del “Regolamento per la presentazione e la
selezione delle proposte” (all’esame del Senato accademico nella seduta programmata per il 21
aprile pv, con parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.75
del 29.03.2017).

