INCONTRO CON LE
ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
25 NOVEMBRE 2015

NUOVO REGOLAMENTO (1)
Art. 4
Requisiti delle associazioni
• composte da almeno 50 soci studenti regolarmente iscritti a Corsi di Studio
di primo o secondo livello dell’Università degli Studi di Pavia. Il numero di
soci si riduce a 20 per associazioni di studenti della sede di Cremona e per
le associazioni composte da soli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
• La sede legale indicata nello Statuto deve trovarsi nella città di Pavia o nelle
città sedi dei Corsi di Studio dell'Università di Pavia, nonché nei comuni
limitrofi.
• Per ogni associazione devono essere designati un Responsabile e un suo
supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento con le stesse
responsabilità, quale referente nei confronti dell'Università e dei terzi per
tutto quanto attiene le attività svolte dall’associazione ed il rispetto delle
normative vigenti.

NUOVO REGOLAMENTO (2)
Articolo 5
Gruppi studenteschi e loro costituzione
• gruppi di 40 studenti possono costituire un gruppo studentesco per
chiedere il finanziamento di al massimo una iniziativa a semestre da
svolgere nel corso dell’anno di riferimento del Bando annuale.
• Il numero minimo di studenti richiesto si riduce a 15 per associazioni
di studenti della sede di Cremona e per le associazioni composte da
soli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
• Ogni gruppo studentesco designa un Responsabile e un suo supplente
che rispondono per tutto quanto attiene alla regolare realizzazione
delle iniziative finanziate ed il rispetto delle normative vigenti.

NUOVO REGOLAMENTO (3)
Art. 6
Bando e presentazione delle richieste di finanziamento
• Per ogni richiesta di finanziamento devono essere designati un
Responsabile di iniziativa e un suo supplente, che rispondono in
solido con il Responsabile dell’Associazione nei confronti
dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare
realizzazione dell’iniziativa stessa.

BANDO ACERSAT 2015‐16 (1)
FONDI DISPONIBILI
• € 65.000,00 per il finanziamento delle iniziative da realizzare nel
periodo dal 22 febbraio al 31 luglio 2016 e per le iniziative con durata
dell’intero anno 2016 proposte entro la prima scadenza del bando
• € 35.000,00 per
finanziare nuove iniziative da realizzare nel periodo dal 1°
settembre 2016 al 3 febbraio 2017;
integrare i finanziamenti di iniziative già approvate nella
precedente scadenza la cui realizzazione, per motivate e
sopravvenute esigenze, abbia richiesto ulteriori fondi

BANDO ACERSAT 2015‐16 (2)
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO
Le richieste dovranno essere presentate entro le seguenti scadenze:
• dal 15 dicembre 2015 al 18 gennaio 2016 ore 18:00
• dal 23 maggio al 15 giugno 2016 ore 18:00
Le regole cui attenersi per la presentazione e realizzazione delle
iniziative e i criteri di ammissibilità e la rendicontazione delle singole
voci di spesa sono specificate nell’Allegato 1 “Linee guida Acersat”, che
costituisce parte integrante del Bando.

BANDO ACERSAT 2015‐16 (3)
SCADENZE DA RISPETTARE
• ACCETTAZIONE CONTRIBUTO ‐ Entro 15 giorni dalla comunicazione
dell’assegnazione dei contributi
• CONFERMA INIZIATIVA ‐ Almeno 15 giorni prima della realizzazione
dell’iniziativa
• RELAZIONE CONSUNTIVA ‐ Entro 1 mese dalla realizzazione
dell’iniziativa
• RICHIESTA DI RIMBORSO – 14 giorni dopo la relazione consuntiva ed
entro 2 mesi dalla realizzazione dell’iniziativa. Comunque non oltre
il 16 dicembre 2016. In casi eccezionali, debitamente motivati e per le
iniziative svolte nei mesi di dicembre e gennaio, non oltre il 15
febbraio 2017

BANDO ACERSAT 2015‐16 (4)
SANZIONI??

LINEE GUIDA ACERSAT (1)
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE CULTURALI E
RICREATIVE ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
• REGOLE GENERALI:
Richiesta aule e spazi
Verifiche e risarcimenti per eventuali danneggiamenti
Norme comportamentali
Iniziative complesse
Diritti SIAE
Proiezione pellicole cinematografiche
Richiesta di utilizzo del logo dell’Università

LINEE GUIDA ACERSAT (2)
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE CULTURALI E
RICREATIVE ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
• SPAZI E DOTAZIONI
Aule e spazi (ubicazione, capienza e posti a sedere, caratteristiche,
iniziative realizzabili)
Dotazioni aggiuntive
• TIPI DI INIZIATIVE
Concerti
Conferenze
Esibizioni teatrali o coreutiche
Mostre

LINEE GUIDA ACERSAT (3)
LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, DELLA
RENDICONTAZIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI E RICREATIVE PROPOSTE DAGLI STUDENTI
• La presentazione dell’iniziativa: il piano finanziario
• Variazioni al piano finanziario
• Voci di spesa: requisiti, criteri di ammissibilità e massimali
• Richieste di anticipo del finanziamento
• Richieste di rimborso

