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Al Magnifico Rettore
dell’Università degli di Udine
Direzione Didattica e Servizi agli studenti
Ufficio Orientamento e Tutorato
Via Palladio, 8 – 33100 Udine
E-mail: amce@uniud.it



OGGETTO: Richiesta di finanziamento attività delle associazioni studentesche anno 2023

ASSOCIAZIONE: __________________________________________________
PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
Nato/a a  ……………………………………………………..il ……………………………………
Iscritto/a al corso di ………………………………………………………….matricola…….
Residente a …………………………..cap ……………. Via……………………………n°….
e-mail: 
cell. 

CHIEDE

l’ammissione al finanziamento per le Associazioni Studentesche per un importo complessivo di euro_____________ (INSERIRE L’IMPORTO COMPLESSIVO COME DA PIANO FINANZIARIO) per le seguenti finalità 

Breve descrizione dell’iniziativa inserita nel programma delle attività annuali*


TITOLO DELL’INIZIATIVA
_________________________________
Descrizione sintetica delle attività proposte:
__________________________________
- Qualità del progetto (rilevanza culturale): 
__________________________________
- Impatto sulla comunità universitaria (coinvolgimento studenti, docenti, personale TA):
__________________________________
- Networking (indicare il coinvolgimento di altre associazioni/istituzioni):
__________________________________


Il piano finanziario va compilato sul foglio excel disponibile sulla pagina web dedicata alle associazioni e allegato alla domanda di finanziamento



*come allegato alla domanda di iscrizione all’albo delle associazioni studentesche per l’anno 2023.
Per ciascuna iniziativa va compilata la descrizione dell’attività e indicate le tipologie di spesa



SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Criterio
Punteggio
Verifica obiettivi dell’anno precedente max 12 punti

Calendario delle attività, soci, riunioni in previsione per l’anno 2022 max 8 punti

Qualità del progetto in termini di rilevanza culturale, con priorità per le attività che per contenuti e metodi di realizzazione valorizzino la multidisciplinarietà max 20 punti

Impatto sulla comunità universitaria con priorità per progetti con un maggior potenziale di coinvolgimento max  15 punti

Networking con priorità per le attività e i progetti realizzati con il coinvolgimento di più associazioni, gruppi ed enti anche esterni al contesto universitario max 5 punti

Buona gestione: verranno valutate le modalità di gestione dei contributi nei tre anni precedenti max 20 punti

Continuità sono oggetto di valutazione le attività svolte nei tre anni precedenti max 10 punti

Accuratezza documentazione si valuta la precisione nella presentazione della documentazione per la richiesta dei contributi max 10 punti

Totale





Modalità di accredito prescelta

Si richiede l’anticipo dell’80% del contributo complessivo (da art. 7, punto 2 del Bando) | Si | No

Accredito sul conto corrente nr. 				Banca

Codice IBAN

Conto corrente intestato a 

Sono state presentate richieste di finanziamento ad altri soggetti, pubblici o privati?  Sì     No

Se sì, indicare i soggetti ai quali sono stati richiesti finanziamenti ed eventuali contributi ottenuti


Il sottoscritto Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione, dichiara di assumere le responsabilità nei confronti dell’Università di Udine e dei terzi per tutto ciò che attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle attività dell’Associazione.
Dichiara inoltre di aver preso visione del Bando e di accettarne il contenuto, in particolare per ciò che riguarda le eventuali modifiche in corso d’opera dei progetti finanziati che dovranno essere tempestivamente comunicate all’Area servizi agli studenti, che ne valuterà la congruenza La mancata esecuzione dell’iniziativa comporta la revoca del finanziamento, salvo proroga autorizzata.


Data__________________________           Firma _______________________________________



Nota Bene: Si informa che, ai sensi della legge 675/96 e Dlgs 196/2003 e succ. modif., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

