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VERBALE N° 3 /2019 
COMMISSIONE PER LE INIZIATIVE ED ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI  

DEGLI STUDENTI 
 

Il giorno 21.11.2019, alle ore 16.30 presso la sede universitaria di via dei Caniana, 2 Bergamo – 
Sala 152 - si è riunita, previa regolare convocazione Prot. n. 175353 /1/14 del 12.11.2019, 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. Valutazione dei progetti presentati a seguito della pubblicazione 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 per il periodo ottobre 2019 – aprile 2020 
approvato con Decreto Rettorale Rep. n. 663/2019 Prot. n. 164585/I/14 del 10/10/2019; 

3. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti all’inizio: 
Prof.ssa Francesca Pasquali – Presidente; 
Prof. Silvio Troilo - Rappresentante dei Professori nel C. di A.; 
Studente Martin Manzoni– delegato del Presidente della Consulta degli Studenti. 
Studentessa Elisabetta Rondalli - Rappresentante degli Studenti nel C. di A. 
 
Il Responsabile del Servizio Diritto allo Studio, Signor Vittorio Mores provvede alla 
verbalizzazione. 
 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
La Presidente ricorda ai Commissari che nella presente seduta si dovrà valutare la sola 
ammissibilità al finanziamento delle richieste pervenute a seguito della pubblicazione del 
bando per contributi riguardante le attività svolte nel periodo ottobre 2019 – aprile 2020. 
L’effettiva erogazione del contributo sarà subordinata al parere che verrà espresso dalla 
Commissione successivamente alla produzione, dopo l’Aprile 2020, della documentazione 
illustrativa e fiscale da parte delle Associazioni interessate. 
 
2. VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE 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 PER IL PERIODO OTTOBRE 2019 – APRILE 2020 APPROVATO CON DECRETO 
RETTORALE REP. N. 663/2019 PROT. N. 164585/I/14 DEL 10/10/2019; 

 
A seguito della pubblicazione del bando in argomento, che prevedeva la possibilità di 
assegnare contributi per complessivi € 10.000,00) sono pervenute le seguenti tre richieste 
di finanziamento: 

a) CUT 
▪ Iniziativa “ Corsi di recitazione I, II, III anno e CUT Lab” 
▪ Periodo svolgimento: ottobre 2019 – aprile 2020 
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▪ Costo massimo previsto: € 14.225,00 iva compresa (composto da € 2.440,00 per 
gestione sede ed € 230,00 per quota di iscrizione di ogni partecipante). Nella 
relazione, oltre ad illustrare le modalità di svolgimento dei corsi, si specifica l’obiettivo 
di ottenere un contributo che valga in particolare a ridurre la quota a carico di ogni 
partecipante. 

▪ Risultano iscritti n. 41 studenti 
▪ L’iniziativa è stata pubblicizzata, oltre che attraverso i social e le locandine, anche nel 

corso della marcia non competitiva denominata “Mille gradini” che ha consentito a 
tanti partecipanti di ammirare la nuova sede del CUT posta sotto la Chiesa di S. Andrea 
in via Porta Dipinta a Bergamo. 

▪ Responsabile dell’iniziativa: CRISTIANO FONTANA 
▪ Responsabile supplente: GIULIA CALLARI 

 
b) CENTRO LABORATORI UNIVERSITA’ (CLU)  
▪ Iniziativa “Corso di tecnica vocale – Livello avanzato”. Il corso proposto si pone in 

continuazione con quello di base svolto lo scorso anno. 
▪ Periodo svolgimento: ottobre 2019 – aprile 2020 
▪ Costo massimo previsto € 7.500,00 iva compresa 
▪ Costo minimo previsto € 3.800,00 iva compresa 
▪ Il CLU presume di coinvolgere da 25 a 70 studenti 
▪ L’iniziativa è stata pubblicizzata, oltre che attraverso i social, anche  una mailing listi 

dei nuovi iscritti 
▪ Responsabile dell’iniziativa: MIRKO AGAZZI 
▪ Responsabile supplente: SABRINA TAFURI 

 
c) “ERASMUS STUDENT NETWORK BERGAMO”  

1) Partecipazione Delegazione bergamasca a convegni nazionali ed internazionali 
2) Periodo di svolgimento: tra ottobre e novembre 2019 
3) Contributo richiesto: da € 1.074,00 ad € 611,00 IVA compresa per tre/ uno delegati 
4) Responsabile dell’iniziativa: MARIA LUISA BALACCO 
5) Responsabile Supplente: NOEMI CUCINOTTA 
 
1) Progetto “ICE” – Incontro Culturale Erasmus a Roma 
2) Periodo di svolgimento: 15/17 novembre 2019 
3) Contributo richiesto: da € 3.522,16 ad € 2.251,33 IVA compresa per 22 delegati 
4) Responsabile dell’iniziativa: SIMONE ZANOTTI 
5) Responsabile Supplente: SVEVA MARANGI 

 
1) Mantova TRIP (finalità culturali rivolte agli studenti ERASMUS) 
2) Periodo di svolgimento: 16 febbraio 2020  
3) Contributo richiesto: da € 1.630,00 ad € 1.310,00 IVA compresa per 30 

partecipanti (Studenti ERASMUS ed accompagnatori ESN) 
4) Responsabile dell’iniziativa: DAMIANO VALOTI 
5) Responsabile Supplente: NOEMI CUCINOTTA 

 
La Commissione, valutata la documentazione agli atti e sottolineata la volontà di finanziare 
iniziative che vedano potenzialmente coinvolta un’ampia platea di studenti destina, alle 
condizioni tutte riportate dal bando di concorso e dal Regolamento per il rimborso approvato 
in data 16.09.2013 dalla Commissione stessa: 
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▪ La somma di € 4.490,00 IVA compresa per l’iniziativa “Corsi di recitazione I, II, III anno 
e CUT Lab”: 

▪ La somma di € 3.800,00 IVA compresa per l’iniziativa “Corso di tecnica vocale – Livello 
avanzato”; 

▪ La somma di € 1.630,00 IVA compresa per l’iniziativa “Mantova TRIP” volta ad 
organizzare attività di turismo culturale aperte anche a studenti, nella fattispecie 
ERASMUS, esterni all’Associazione. 

 
3. Varie ed eventuali 
 
In chiusura di seduta la Commissione invita il Segretario a comunicare all’Associazione CLU 
la richiesta di partecipazione gratuita, ove ricorrano le condizioni, alle manifestazioni augurali 
organizzate dall’Ateneo. 
La Presidente poi saluta il Segretario che è in procinto di cessare il rapporto di lavoro con 
l’Ateneo; il Signor Mores ringrazia lei ed i Commissari per l’attenzione e la disponibilità sempre 
manifestate. 
 
Il verbale è approvato seduta stante. La riunione termina alle ore 17.20. 
 
                 Il PRESIDENTE 
(f.to Prof.ssa Francesca Pasquali)      Il SEGRETARIO                                                                                   

(f.to Vittorio Mores) 
                      


