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VERBALE N° 1 del 28.03.2018 
COMMISSIONE PER LE INIZIATIVE ED ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI  

DEGLI STUDENTI 
 
 

Il giorno 28.03.2018, alle ore 10,30 presso la sede universitaria di via dei Caniana, 2 Bergamo si è 
riunita, previa regolare convocazione Prot. n. 50841/I/14 del 22.03.2018, la Commissione per le 
attività culturali e sociali degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo per la trattazione del 
seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Richiesta di accreditamento Associazione “Movimento universitario studenti bergamaschi”; 
3. Autorizzazione alla liquidazione delle spese inerenti i progetti approvati a seguito della 

partecipazione al Bando rep. 102/17 prot. 25526/I/14 del 27.2.2017 per la realizzazione di 
iniziative culturali e sociali degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo nel periodo 
marzo 2017 – ottobre 2017;  

4. Valutazione dei progetti presentati a seguito della pubblicazione del Bando rep. n. 742/2017 
Prot. n. 151148/I/14 del 22/12/2017 per la realizzazione di iniziative culturali e sociali degli 
studenti dell’Università degli Studi di Bergamo nel periodo novembre 2017 – aprile 2018;  

5. Approvazione del bando di concorso per l’attribuzione di finanziamenti per la realizzazione di 
iniziative culturali e sociali degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo nel periodo 
maggio 2018 – ottobre 2018; 

6. Valutazione in ordine al permanere dell’accreditamento della Associazione Studentesca 
JEBG; 

7. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti all’inizio: 
Prof.ssa Francesca Pasquali – Presidente; 
Prof.ssa Rosella Giacometti - Rappresentante dei Professori nel C. di A.; 
Studente Andrea Saccogna – Presidente della Consulta degli Studenti. 
Studente Luca Tombini - Rappresentante degli Studenti nel C. di A. 
Svolge le funzioni di Segretario il Responsabile del Servizio Diritto allo Studio, Signor Vittorio 
Mores. 
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

La Presidente ricorda che a giugno sarà necessario provvedere alla valutazione delle richieste di 
accreditamento o di conferma dell’accreditamento delle Associazione studentesche ed alla verifica 
delle Liste partecipanti alle elezioni per le rappresentanze studentesche, che sono accreditate 
d’ufficio. In occasione del rinnovo si chiederà a tutti gli interessati di indicare, in particolare nella 
documentazione relativa al rilascio del codice fiscale, una sede legale diversa da quella 
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universitaria. Dà poi lettura di una mail pervenuta dalla redazione di “18 e lode”, giornale 
studentesco che nei prossimi mesi sarà interessato da un profondo cambiamento della Redazione. 
L’attuale Direttore Responsabile, Dottor Stefano Gervasoni, ha chiesto un colloquio per verificare 
se, al subentro di una associazione studentesca nella gestione, sarà possibile richiedere 
l’accreditamento per tale attività. Il Segretario viene invitato a prendere contatto con la redazione 
per comprendere e riferire alla Commissione le ipotesi che si dovrebbero concretizzare a breve. 
 

2. RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO ASSOCIAZIONE “MOVIMENTO UNIVERSITARIO 
STUDENTI BERGAMASCHI” 

La Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di accreditamento all’Albo delle 
Associazioni Studentesche da parte del “MOVIMENTO UNIVERSITARIO STUDENTI 
BERGAMASCHI” ns. prot. 482/V/10 dell’8 gennaio 2018. 
L’Associazione “MOVIMENTO UNIVERSITARIO STUDENTI BERGAMASCHI” è un nuovo 
gruppo costituito il 12.11.2017 con sede a Bergamo in via Cadore, 1, senza fini di lucro, 
che persegue la promozione della collaborazione tra studenti dell’Università degli Studi di 
Bergamo.  
La Commissione esamina i seguenti documenti, prodotti in uno con la richiesta: 
1) domanda di accreditamento; 
2) atto costitutivo; 
3) statuto; 
4) elenco soci aderenti (n° 30) 
5) elenco cariche sociali: Presidente Belotti Elisa, Segretario Zanelli Andrea, Tesoriere 
Zanelli Andrea;. 
6) Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di Bergamo. 
 
La Commissione per le iniziative e le attività culturali e sociali degli studenti, valutata la 
richiesta e i documenti sopra indicati, depositati agli atti del Servizio Diritto allo Studio, 
esprime all’unanimità parere favorevole all’accreditamento all’Albo delle Associazioni 
studentesche dell’Associazione “MOVIMENTO UNIVERSITARIO STUDENTI 
BERGAMASCHI”, subordinando l’effettivo inserimento nell’elenco relativo alla variazione 
del domicilio fiscale indicato nel certificato di rilascio del Codice Fiscale, che non deve 
essere quello dell’Ateneo, così come correttamente previsto nell’atto costitutivo prodotto 
dagli istanti. 

 
3. AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE INERENTI I PROGETTI 

APPROVATI A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PROT. 25526/I/14 DEL 
27.02.2017 PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI DEGLI 
STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO NEL PERIODO MARZO 2017 
– OTTOBRE 2017   

A seguito della pubblicazione del bando in argomento, prot. 25526/I/14 del 27.02.2017, la 
Commissione per le iniziative culturali e sociali, nella seduta del 9 giugno 2017, aveva approvato le 
richieste di finanziamento per le seguenti iniziative: 
a) “CORSI DI RECITAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI” - ASSOCIAZIONE   CENTRO 
UNIVERSITARIO TEATRALE (CUT), destinando un importo massimo di € 7.564,00 IVA compresa 
 
b) “CORSO DI CANTO E TECNICA VOCALE” - ASSOCIAZIONE CENTRO LABORATORI 
UNIVERSITA’ (CLU) che risulta essere la continuazione del progetto promosso negli scorsi anni 
rivolto agli studenti iscritti all’Ateneo, per un importo massimo onnicomprensivo di € 3.800,00 per 
22 lezioni da 90 minuti cadauna. 
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Nella precedente seduta del novembre 2017 la Commissione aveva preso atto delle iniziative 
svoltesi, ma aveva sospeso l’erogazione dei contributi in ragione del mancato perfezionamento 
della documentazione (firme dei partecipanti) ora pervenuta e depositata agli atti. 
 
La Commissione per le attività culturali e sociali degli studenti, esaminata la documentazione 
conclusiva agli atti prodotta dalle Associazioni richiedenti e trovatala conforme alle previsioni del 
“Regolamento per il rimborso delle spese effettuate dalle Associazioni studentesche, Liste e 
Gruppi per la realizzazione di iniziative culturali e sociali degli studenti” delibera all’unanimità di 
liquidare alle Associazioni interessate i seguenti importi, già destinati nella seduta del 9 giugno 
2017: 
- CUT – Corsi di recitazione       € 7.564,00; 
- CLU – Corso di tecnica vocale € 3.800,00; 
imputando l’onere al Conto CA 04.46.08.02.01 “Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti”. 
 

4. VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO REP. N. 742/2017 PROT. N. 151148/I/14 DEL 22/12/2017 PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO NEL PERIODO NOVEMBRE 2017 – 
APRILE 2018  

Con decreto rettorale Rep. n° 742/2017 sono stati banditi contributi per € 20.000,00 a 
favore delle attività culturali e sociali svolte dagli studenti. Sulla scorta degli orientamenti 
espressi dalla Commissione relativamente all’ammissibilità di spese accessorie per 
incontri e convegni, che devono riguardare essenzialmente attività a valenza culturale e 
rispettare le previsioni regolamentari relativamente alle modalità di pubblicizzazione e di 
documentazione, la Presidente illustra le richieste di contributo presentate: 

a) CUT:  richiesta di contributo ns. prot. 5117/I/14 del 19.01.2018 relativo a 
 “Corsi di teatro: I° - II° e III° anno CUT”; 
La pubblicità è stata svolta attraverso i social network e l’affissione di cartellonistica. 
Gli studenti che si presume partecipino all’iniziativa sono 34 ed agli stessi è stato richiesto 
un contributo di € 200,00 che potrà essere rimborsato in presenza del sostegno 
dell’Ateneo. Il contributo richiesto, IVA compresa, per lo svolgimento dell’iniziativa è di € 
6.800,00. 
La Commissione delibera di sostenere l’iniziativa riservandosi di valutare, all’atto della 
liquidazione, gli effettivi oneri sostenuti dall’Associazione in relazione alla prossima 
disponibilità di una sede in uso gratuito presso l’ex Teatro della Parrocchia di S. Andrea in 
via Porta Dipinta. 
b) “CORSO DI CANTO E TECNICA VOCALE” - ASSOCIAZIONE CENTRO LABORATORI 
UNIVERSITA’ (CLU) (continuazione progetto promosso negli scorsi anni) rivolta agli studenti iscritti 
all’Ateneo, previst tra le 30 e le 40 unità, per un importo massimo onnicomprensivo di € 3.500,00 
per 22 lezioni da 90 minuti cadauna. 
La Commissione, presa attenta visione della richiesta ns. prot. 4403/I/14 del 19.01.2018 e 
del programma illustrato delibera di sostenere l’iniziativa provvedendo alla liquidazione 
degli oneri derivanti su presentazione della documentazione prevista dal Regolamento.   
    

5. APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI 
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI DEGLI 
STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO NEL PERIODO MAGGIO 
2018 – OTTOBRE 2018 
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La Presidente illustra i contenuti del bando in argomento, che si propone di assicurare i 
finanziamenti alle iniziative studentesche organizzate nel periodo maggio 2018 – ottobre 2018.  
 
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE 
DI INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BERGAMO PER IL PERIODO MAGGIO 2018 – OTTOBRE 2018 

Art. 1 
(Iniziative finanziabili)  

E’ indetto un bando di concorso per l’attribuzione di finanziamenti per la realizzazione di iniziative 
culturali e sociali degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo per il periodo maggio 2018 – 
ottobre 2018, per un importo complessivo di € 9,700,00. 
Le iniziative finanziabili possono essere di due tipi:  

a) a rilevante carattere culturale e sociale, mirate a realizzare progetti di intervento in settori 
diversi di interesse comune agli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo; 

b) di carattere sociale, finalizzate alla promozione delle relazioni ed interazioni degli studenti 
universitari con il territorio. 

Art. 2 
(Requisiti per l’ammissione) 

Le richieste di finanziamento possono essere presentate da:  
a) Associazioni studentesche e Liste studentesche iscritte all’Albo di Ateneo; 
b) Gruppi di studenti universitari composti da almeno 50 studenti regolarmente iscritti ad uno 

dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Bergamo in corso o fuori corso da non più di 
un anno, nonché gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e 
master universitari dell’Ateneo.  

I Gruppi di studenti di cui al predetto punto b), devono fornire, allegato alla richiesta di 
finanziamento, l’elenco degli aderenti all’iniziativa con l’indicazione per ognuno di essi del nome e 
del cognome, luogo e data di nascita, numero di matricola, anno di iscrizione, firma, copia di un 
valido documento di identità.  
Le Associazioni, Liste o Gruppi richiedenti il finanziamento devono essere in possesso del codice 
fiscale rilasciato in data antecedente a quella di presentazione della domanda. 
Ai fini della liquidazione degli eventuali contributi dovrà inoltre essere indicato un conto corrente 
intestato all’Associazione, Lista o Gruppo. 

Art.3 
(Domanda e termine di presentazione)  

Le domande, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore, devono essere 
presentate utilizzando l’apposita modulistica allegata entro e non oltre le ore 12 del trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando all’Ufficio Protocollo dell’Ateneo – Via 
dei Caniana 2 - Bergamo e devono contenere, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni: 
a) descrizione dettagliata dell’iniziativa per cui si chiede il finanziamento, del periodo di 
svolgimento e delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti, 
esplicitando la rispondenza dell’iniziativa con le finalità di cui all’art. 1 del presente bando; 
b) l’indicazione analitica dei singoli costi del progetto e la presentazione di tre preventivi per spese 
superiori a € 500; 
c) l’indicazione dell’importo massimo richiesto e dell’importo minimo necessario affinché l’iniziativa 
possa essere realizzata; 
d) l’indicazione se l’iniziativa è gratuita per i fruitori; 
e) le modalità di pubblicizzazione; 
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f) la designazione di un responsabile principale e di un supplente, quali responsabili nei confronti 
dell’Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle 
iniziative; 
g) una relazione illustrativa delle iniziative svolte nei periodi precedenti e delle forme di pubblicità 
adottate.  
Le domande devono essere firmate sia dal responsabile dell’iniziativa che dal supplente e devono 
essere corredate da fotocopia di un valido documento di identità dei firmatari. 

Art. 4 
(Criteri di valutazione) 

La Commissione per le iniziative ed attività culturali e sociali degli studenti esaminerà e valuterà, 
nei 30 giorni successivi alla scadenza delle domande, le proposte nel rispetto dei seguenti 
criteri generali:  

a) rilevanza culturale e sociale; 
b) coinvolgimento del maggior numero di studenti dell’Ateneo; 
c) attinenza alla realtà universitaria; 

Ai sensi dell’art. 30, comma 2 del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli Organi ed 
alle attività dell’Ateneo, la Commissione, in sede d’esame, potrà adottare ulteriori criteri di 
valutazione approvati all’unanimità dalla Commissione stessa, quali la visibilità dell’Ateneo 
nell’ambito dell’iniziativa. 
L’elenco delle iniziative approvate sarà pubblicato sul sito web dell’Università all’indirizzo “Home> 
Studenti> Bandi studenti e laureati”. 

Art. 5 
(Svolgimento delle iniziative finanziate) 

Sui tempi e le modalità di svolgimento delle iniziative si fa riferimento all’art. 31 del Regolamento 
per la partecipazione degli studenti agli Organi ed alle attività dell’Ateneo.  
Le iniziative ed attività ammesse al finanziamento dovranno concludersi entro il 30.04.2018, salvo 
proroga autorizzata dalla Commissione. 
Le spese relative ad ogni singola attività dovranno essere debitamente documentate e 
rendicontate secondo quanto previsto dal Regolamento per il rimborso delle spese approvato dalla 
Commissione e pubblicato sul sito d’Ateneo. 
Per quanto riguarda le spese non rimborsabili si fa riferimento al predetto Regolamento per il 
rimborso delle spese approvato dalla Commissione. 
Il rimborso avverrà nei limiti di quanto deliberato e successivamente documentato, dando atto che 
eventuali oneri ulteriori resteranno a carico dei promotori delle iniziative. 

Art. 6 
(Pubblicità) 

Il presente bando, la domanda e i relativi allegati sono pubblicati sul sito web dell’Università 
all’indirizzo “Home> Studenti> Bandi studenti e laureati” e possono essere ritirati o richiesti al 
Servizio Diritto allo Studio (tel. 035/2052870 e-mail dirittoallostudio@unibg.it). Della loro 
pubblicazione verrà data informazione anche attraverso i social media di Ateneo. 

Art. 7 
(Trattamento dei dati personali)  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli studenti saranno raccolti presso il Servizio 
Diritto allo Studio dell’Università degli Studi di Bergamo e trattati per le finalità di gestione della 
procedura relativa al Bando in oggetto. 

Art. 8 
(Responsabile del procedimento) 
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Responsabile del procedimento del presente Bando è il Signor Vittorio Mores – Responsabile del 
Servizio Diritto allo Studio, via dei Caniana, 2 – 24127 – Bergamo, recapito telefonico 035.2052871 
e-mail vittorio.mores@unibg.it  

Art. 9 
(Normativa applicabile) 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni del Regolamento per 
la partecipazione degli studenti agli Organi ed alle attività dell’Ateneo pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo all’indirizzo: http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/651/56504.pdf    Titoli IV e V. 
 
Tutto ciò premesso e condiviso: 
la Commissione unanime delibera l’approvazione del bando nel testo sopra riportato, dando atto 
che la sua pubblicazione avverrà successivamente all’emanazione con Decreto elettorale. 
 

6. VALUTAZIONE IN ORDINE AL PERMANERE DELL’ACCREDITAMENTO DELLA 
ASSOCIAZIONE STUDENTESCA JEBG  

La presidente riassume brevemente il punto illustrato nello scorso Consiglio: 
Era stata segnalata la necessità di definire la coerenza delle attività svolte dall’Associazione in 
argomento con le previsioni dell’accreditamento. In particolare l’interrogativo ha riguardato la 
coerenza di alcune attività, svolte non a titolo gratuito, con l’indicazione di cui al punto 2) del format 
sulla base del quale vengono presentate le richieste di accreditamento, che prevede per le 
associazioni richiedenti la dizione: “..non ha scopo di lucro”. 
La Commissione aveva deliberato di sospendere l’accreditamento della Associazione JEBG in 
attesa di ulteriori approfondimenti.  
Con nota prot. 151209/V/5 del 22/12/2017 la decisione era stata notificata all’Associazione in 
argomento. 
Successivamente la Presidente ed il Segretario hanno provveduto ad approfondire l’argomento 
verificando le attività svolte da Associazioni analoghe presenti presso altri Atenei; agli atti vi sono i 
documenti relativi agli approfndimenti svolti. 
La Commissione, dopo approfondita discussione, delibera di riammettere temporaneamente 
l’Associazione all’accreditamento, dando atto che nella eventuale richiesta di rinnovo, in vista della 
scadenza di tutti gli accreditamenti a giugno 2018, l’Associazione dovrà: 
- chiarire il rapporto tra JeBG e Bergamo Consulting; 
- produrre una nota del network che confermi l’appartenenza dell’Associazione; 
- variare la Sede legale, non indicando più la Sede dell’Ateneo quale riferimento. 
    

7. VARIE ED EVENTUALI. 
La Studentessa Andrea Jessica Battista matr. 1041213 di Ingegneria informatica, con nota prot. 
49954/I/14 del 21.03.2018, lamenta di non aver potuto lasciare con immediatezza un corso attivato 
dal CLU, non finanziato con contributo dell’Ateneo. Sarebbe opportuno chiedere chiarimenti in 
proposito al Presidente dell’Associazione Mirko Agazzi, considerato che il disagio sembra legato 
alla mancanza di una efficace struttura amministrativa all’interno dell’Associazione. La 
Commissione chiede l’invio di una mail nella quale si manifesti alla studentessa il rammarico per il 
disagio subito, precisando che i corsi a cui la stessa fa riferimento non sono promossi con il 
contributo dell’Università. 
Il verbale è approvato seduta stante. La riunione termina alle ore 11.45 

 
            Il PRESIDENTE 
f.to Prof.ssa Francesca Pasquali                       Il SEGRETARIO 
                                                                                               f.to Vittorio Mores 


