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REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE
ALL’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI

DELLE

RISORSE

DESTINATE

ART. 1
Il presente Regolamento disciplina l’erogazione, da parte del Consiglio di
Amministrazione, di contributi, a valere sull'apposito capitolo del Bilancio universitario, per
la organizzazione di Congressi, Seminari e simili, in seguito detti Convegni.
ART. 2
I contributi possono essere concessi soltanto per convegni organizzati da almeno un
dipartimento, anche in collaborazione con altri Atenei o Enti esterni, e che abbiano un
chiaro carattere di manifestazione scientifica, quale momento di divulgazione delle
conoscenze acquisite nell’ambito delle attività di ricerca universitaria; che prevedano,
preferibilmente, il coinvolgimento di più SSD in modo da garantire la multidisciplinarietà
degli obiettivi scientifici.
Non sono finanziabili le partecipazioni a titolo personale di docenti e ricercatori presso
congressi organizzati da altri Atenei, Associazioni, Società.
ART. 3
I contributi saranno concessi privilegiando, in particolare, l'organizzazione di convegni
aventi rilievo internazionale, caratterizzati dalla presenza di ospiti stranieri e dal dibattito in
lingua straniera.
Possono essere finanziati anche convegni nazionali, purchè rientranti nella
programmazione del dipartimento di afferenza del/i docente/i proponente/i.
ART. 4
Entro e non oltre il 15 dicembre e il 30 aprile di ogni anno (relativamente al semestre
successivo a ciascuna scadenza) ciascun Dipartimento trasmette al Magnifico
Rettore un proprio calendario di Convegni, con specifica indicazione delle iniziative di
rilievo internazionale di cui al precedente art. 1.
Non saranno prese in esame le richieste pervenute oltre i termini e, comunque, dopo
la realizzazione del convegno.
ART. 5
Ciascuna proposta di convegno dovrà essere corredata da:
- una relazione sulle finalità scientifiche che si intendono perseguire e sulla platea alla
quale il convegno si rivolge;
- un piano finanziario, con indicazione dell’entità delle entrate e delle relative fonti,
nonchè delle spese preventivate;
- l’attestazione se trattasi di convegno internazionale (con la presenza di relatori
esteri e discussione in lingua straniera) o nazionale;
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- le indicazioni, anche provvisorie o parziali, dei relatori e/o degli invitati;
- l’indicazione del relativo responsabile scientifico e della gestione finanziaria.
ART. 6
Le risorse finanziarie previste dal Bilancio di Ateneo sono ripartite in due quote di pari
importo per il finanziamento delle iniziative da organizzare nei due semestri.
Il Consiglio di Amministrazione suddivide equamente la quota di ogni semestre tra le
Strutture che, entro le prescritte scadenze, hanno presentato un proprio calendario di
iniziative. Ad ogni dipartimento sarà assegnato un contributo differenziato in base sia al
numero complessivo di convegni proposti che al rilievo internazionale o meno degli stessi;
ai Convegni internazionali è attribuita una quota doppia rispetto ai convegni nazionali.
ART. 7
Successivamente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, i competenti
uffici amministrativi dell’Ateneo porranno in essere gli atti necessari per liquidare la
somma assegnata a ciascun dipartimento.
Rientra nelle competenze di ciascuna Struttura provvedere alla destinazione della
risorsa finanziaria ad essa trasferita, privilegiando, le proposte di organizzazione di
Convegno di carattere internazionale e che prevedono il coinvolgimento di più SSD.
ART. 8
Entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascun semestre, la singola Struttura
dovrà presentare al Magnifico Rettore una dettagliata relazione (scientifica e
finanziaria) relativa ai Convegni finanziati.
La mancata trasmissione della citata relazione semestrale impedirà alla Struttura di
accedere ai finanziamenti destinati dall'Ateneo all'organizzazione Convegni per il
successivo anno.

