Delibera n. 158/2019 del Consiglio di Amministrazione del 04/07/2019
OGGETTO: Attività teatrali di Ateneo. Assegnazione contributo ad “Associazione teatro di
Ateneo” e Associazione “Palchetti Laterali ETS”.
N. o.d.g.: 09/07 Rep. n. 158/2019 Prot. n. 112924
UOR: UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI
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Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

Il Rettore introduce l’argomento informando il Consiglio che con D.R. n. 163 del 25.02.2019 è stata
approvata la manifestazione di interesse per attività teatrali di Ateneo con scadenza fissata per la
presentazione delle candidature per il giorno 18 marzo 2019 ore 13,00. Con D.R. n. 244 del
02.04.2019 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse.
Il Responsabile del procedimento ha trasmesso, brevi manu, alla suddetta Commissione in data
06.05.2019 le tre candidature pervenute.
La Commissione – comunica il Rettore - si è riunita il medesimo giorno, 6 maggio 2019 alle ore 16,
ed ha proceduto alla apertura delle 3 buste pervenute e alla verifica dei requisiti previsti dalla
manifestazione di interesse.
Dal verbale – prosegue il Rettore – della Commissione risultano aggiudicatrici del contributo due
delle tre Associazioni, ossia l’Associazione “Teatro di Ateneo” con il punteggio di 50/60 e
“Palchetti Laterali ETS” con il punteggio di 45/60.
Il Rettore dà lettura del verbale: Omissis“… le due summenzionate proposte appaiono, sotto diversi
puti di vista complementari, con specifico riferimento agli aspetti relativi da un lato alla
formazione teorica, dall’altro a quella pratica in ambito teatrale decidendo di procedere al
parziale finanziamento delle predette proposte finanziando le iniziative che hanno conseguito il
punteggio massimo riportato in tabella, nella misura di seguito indicata:
Associazione Culturale “Teatro di Ateneo”
Formazione teorico-pratica
Iper-performatività della lettura teatrale come scena di riscrittura
TOTALE

€ 1500,00 euro
(IVA inclusa)
€ 2000,00 euro
(IVA inclusa)
€ 3500,00 euro
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IVA inclusa
Associazione Culturale “Palchetti Laterali ETS”
n. 6 Seminari Didattici (storia e letteratura dello spettacolo)
n. 1 Workshop Critica e Comunicazione
TOTALE

€ 2100,00 euro
(IVA inclusa)
€ 300,00 euro
(IVA inclusa)
€ 2400,00 euro
IVA inclusa

Dall’assegnazione di detto finanziamento residuano € 100,00 che la Commissione ha ritenuto di
non attribuire.”
Al termine della disamina, il Rettore tenuto conto del verbale della Commissione propone al
Consiglio di ammettere a finanziamento, per l’importo di € 5.900,00 IVA inclusa, l’Associazione
“Teatro di Ateneo” e l’Associazione “Palchetti Laterali ETS” per la realizzazione di attività e
progetti in ambito teatrale.
A questo punto il Rettore propone al Consiglio di sottoscrivere una convenzione con le
Associazioni aggiudicatarie del contributo ed in particolare:
l’Associazione “Teatro di Ateneo” che effettuerà le seguenti iniziative:
- Formazione teorico-pratica;
- iper-performatività della lettura teatrale come scena di ri-scrittura
l’Associazione “Palchetti Laterali ETS” che effettuerà le seguenti iniziative:
n. 6 Seminari Didattici (storia e letteratura dello spettacolo)
- n. 1 Workshop Critica e Comunicazione.
Il Rettore evidenzia l’opportunità di approvare i testi delle Convenzioni da sottoscrivere tra questa
Università, l’Associazione “Teatro di Ateneo” e l’Associazione “Palchetti Laterali ETS”.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTO

la relazione illustrativa del Rettore;
il D.R. n. 163 del 25.02.2019 con il quale è stata approvata la manifestazione di interesse
per attività teatrali con scadenza fissata - per la presentazione delle candidature - per il
giorno 18 marzo 2019 ore 13;
VISTO il D.R. n. 244 del 02.04.2019 con il quale è stata nominata la Commissione per la
valutazione delle manifestazioni di interesse;
VISTO il Verbale del 6 maggio 2019 con il quale la Commissione ha ritenuto aggiudicatrici del
contributo l’Associazione “Teatro di Ateneo”, con il punteggio di 50/60 e l’Associazione
“Palchetti Laterali ETS” con il punteggio di 45/60;
TENUTO CONTO della valutazione della Commissione;
RITENUTA l’opportunità di ammettere a finanziamento, per l’importo di € 3.500,00 IVA inclusa,
l’Associazione “Teatro di Ateneo” e per l’importo di € 2.400,00 IVA inclusa
l’Associazione “Palchetti Laterali ETS” per la realizzazione di attività e progetti in
ambito teatrale;
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DELIBERA
Art. 1

Art. 2
Art.3

Assegnare il contributo di € 5.900,00 IVA inclusa, di cui all’Avviso approvato con D.R. n.
163 del 25.02.2019, nel modo seguente: 3.500,00 €, IVA inclusa, all’Associazione Teatro di
Ateneo e 2.400,00 €, IVA inclusa, all’Associazione “Palchetti Laterali ETS” per la
realizzazione di attività e progetti in ambito teatrale sulla base delle risorse finanziarie
disponibili sull’UPB: DA.DA1 Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali voce di bilancio
10216001 del corrente esercizio finanziario.
Delegare il Rettore ad approvare, con proprio decreto, e sottoscrivere le Convenzioni con
le Associazioni “Teatro di Ateneo” e “Palchetti Laterali ETS” di cui al punto 1.
L’Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali acquisirà le relazioni inerenti la
rendicontazione delle attività realizzate nell’anno.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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