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Bando per il finanziamento di attività organizzate dagli studenti  
'Iniziativa Dipartimenti di Eccellenza MIUR (L. 232 del 01/12/2016)' 

 
 

Art. 1  
Finalità – Stanziamenti – Periodo di svolgimento delle iniziative 

Il Dipartimento di Filologia Classica ed Italianistica dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna finanzia 
iniziative studentesche per un ammontare di euro 4.000 a valere sulle risorse del Progetto “Iniziativa 
Dipartimenti di Eccellenza MIUR (L. 232 del 01/12/2016)”. Sono ammessi al finanziamento programmi di 
iniziative in favore degli studenti quali organizzazione di conferenze, seminari, visite guidate, altre iniziative 
nell’ambito del progetto finanziato di cui si riporta un breve abstract al seguente link 
https://ficlit.unibo.it/it/dipartimento/premi-e-riconoscimenti/dipartimento-di-eccellenza 
 

 
Le iniziative dovranno svolgersi nell’arco di tempo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 maggio 2022. 
  

 
Art. 2  

Soggetti ammessi  
Possono presentare domanda, sotto la coordinazione di un docente del Dipartimento, gruppi di almeno 10 

studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2021-2022 ai seguenti CdS del Dipartimento:  
- LM 14 Italianistica, Culture Letterarie Europee, Scienze Linguistiche 
- LM 15 Filologia, Letteratura e Tradizione Classica 
- LM 43 Digital Humanities and Digital Knowledge. 

 
Art. 3  

Presentazione delle domande e scadenza  
La domanda di finanziamento avrà ad oggetto attività promosse da gruppi di studenti in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 2.  
 

 
La domanda dovrà essere presentata dal docente del FICLIT referente del gruppo studentesco utilizzando 
l’apposito form online https://forms.office.com/r/dJFQrWJaMJ  a partire dal 27 settembre 2021 fino al 26 
ottobre 2021 entro le ore 13:00. 
 

 
La domanda dovrà accludere:  

                                                           
 Sarà necessario indicare nel form nome cognome, matricola e mail UniBO di ciascun partecipante. 
 

https://ficlit.unibo.it/it/dipartimento/premi-e-riconoscimenti/dipartimento-di-eccellenza
https://forms.office.com/r/dJFQrWJaMJ
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a) descrizione dettagliata dell’iniziativa, in cui si specifichi rilevanza in termini di fruibilità da parte degli 
studenti e potenzialità di coinvolgimento della popolazione studentesca, nonché congruità con i CdS 
di appartenenza; 

b) congruo e dettagliato piano delle spese;  
c) eventuali sponsorizzazioni che il gruppo prevede di acquisire a parziale copertura dei costi.  

 
Il finanziamento massimo complessivamente richiesto da ciascun gruppo non potrà essere superiore ad euro 
1.000,00 (mille/00). Il Dipartimento provvederà al pagamento diretto di tutte le spese inerenti al progetto 
finanziato, in conformità con i Regolamenti di ateneo vigenti.  
 
In particolare, le spese ammissibili sono individuate in: 

- Rimborso spese (vitto, alloggio, viaggio) dei relatori 
- Compenso dei relatori 
- Catering / pranzi / cene nella data dell’iniziativa 
- Servizio di trasporto per viaggi di istruzione 
- Servizi per visite guidate  

 
Art. 4  

Valutazione delle richieste di finanziamento  
I programmi di attività dei gruppi di studenti saranno valutati dalla commissione AQ sentito il parere dei 
Coordinatori dei CdS secondo i criteri individuati nel presente articolo.  
Lo stanziamento disponibile sarà assegnato in base ad una valutazione del programma di iniziative 
presentato, sia nel complesso sia con riferimento alle singole attività proposte, giudicate ammissibili sulla 
base della pertinenza al progetto Dipartimenti di Eccellenza – MIUR (L. 232 del 1/12/2016). Il giudizio sul 
programma terrà conto inoltre:  

- della rilevanza in termini di fruibilità da parte degli studenti e potenzialità di coinvolgimento della 
popolazione studentesca;  

- della congruità con i CdS di appartenenza;  
- della congruità del piano economico.  

Le richieste di finanziamento saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. Il 
Dipartimento si riserva di finanziare anche solo parzialmente le attività proposte. 

 
Art. 5 

Incompatibilità  
Il finanziamento per attività studentesche oggetto del presente bando non potrà essere concesso a gruppi di 
studenti già beneficiari di contributi analoghi da parte del Dipartimento o di altre Strutture dell’Ateneo. Il 
cofinanziamento delle iniziative suddette è ammesso solo da parte di Enti esterni all’Alma Mater Studiorum-
Università di Bologna.  
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Art. 6 
Vincoli alla realizzazione del programma di attività  

I gruppi di studenti assegnatari del contributo dovranno attuare il programma di attività/iniziative finanziato 
entro i termini stabiliti all’art.1 del presente bando.  
In considerazione del tempo di attuazione del programma, sono ammesse variazioni al medesimo in presenza 
di idonea giustificazione e previa autorizzazione. L’autorizzazione sarà data dalla Commissione AQ nei casi di 
variazioni nell’ambito della stessa tipologia di iniziativa, dal Consiglio di Dipartimento negli altri casi. 
 
 

Art. 7  
Il bando sarà disponibile nella sezione “Bandi” del sito web  https://bandi.unibo.it/?str=ficlit 
 

Art. 8 
Tutti gli aspetti non regolati dal presente bando sono soggetti alle disposizioni legali, normative e 
regolamentari applicabili. 
 
 

 
Per eventuali chiarimenti contattare  
dipficlit.amministrazione@unibo.it  

chiara.malavasi10@unibo.it  
 

 
 

Il Direttore 
Prof. Nicola Grandi 
f.to digitalmente 
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