ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ “ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER VIAGGI DI GRUPPO A..A. 2017/18
(L.R. 37/1987 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle università della Sardegna; Deliberazioni n. 6 dell’8
febbraio 2018 “Programma degli interventi per l'a.a. 2017/2018 - servizi per la generalità degli studenti” e n. 13 del 14
marzo 2018 di approvazione del “Regolamento per l’attribuzione di contributi per viaggi di gruppo”)

L'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario, ERSU, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre
1987, n. 37, recante "Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna”
DÀ AVVISO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere ai contributi per viaggi di
gruppo, anno accademico 2017-2018. Il Consiglio di amministrazione dell’Ente ha approvato con
deliberazione n. 13 del 14 marzo 2018 il Regolamento che disciplina le modalità di assegnazione dei
contributi per viaggi di gruppo e tutte e tutti gli interessati sono invitati a prenderne visione.
Oggetto dell’intervento e risorse disponibili
Contributi per viaggi di gruppo destinati all'approfondimento dei programmi svolti nell’ambito dei corsi
dell’Università degli Studi di Cagliari, ivi compresi i corsi di specializzazione, della Pontificia Facoltà
Teologica della Sardegna, dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Cagliari, del Conservatorio Statale di
Musica di Cagliari, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum” di Cagliari.
Il budget complessivo assegnato per l’anno accademico 2017-2018 ammonta a euro 50.000,00
(deliberazione n. 6/2018 di approvazione del Programma degli interventi per l'A.A. 2017/2018 - servizi per
la generalità degli studenti).
In base a quanto stabilito dal Regolamento (art. 2, comma secondo) deve essere destinato almeno un
contributo per ogni facoltà o istituto, tale contributo minimo è stato definito in misura pari al contributo
medio finanziato per viaggio nell’anno 2017 (€ 1.967,00).
Pertanto il budget complessivo è così suddiviso:

Facoltà

Iscritti totali

Budget in base a n.
Studenti

differenza con
minimo

Budget effettivo da
assegnare

Biologia e farmacia

2.440

€ 4.625,42 €

-

€ 4.127,57

Ingegneria e architettura

4.279

€ 8.111,54 €

-

€ 7.238,47

Medicina e chirurgia

3.310

€ 6.274,64 €

-

€ 5.599,28

Scienze
Scienze economiche,
giuridiche e politiche

1.505

€ 2.852,97 €

-

€ 2.545,90

7.227

€ 13.699,95 €

-

€ 12.225,38

Studi umanistici

7.308

€ 13.853,50 €

-

€ 12.362,40

ISSR

52

€ 98,57 €

1.868,43

€ 1.967,00

Verbum

34

€ 64,45 €

1.902,55

€ 1.967,00
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Conservatorio
TOTALI

221
26.376

€ 418,94 € 1.548,06
€ 50.000,00 € 5.319,03

€ 1.967,00
€ 50.000,00

Per i viaggi in Italia l'entità del contributo non potrà superare la somma di 500 euro per ciascuna
studentessa o studente idoneo per la concessione della borsa di studio dell’ERSU, e la somma di 250 euro
per le altre studentesse e studenti. Gli importi sono aumentati rispettivamente di 100 euro e di 50 euro per
i viaggi all'estero. Per ogni gruppo non può comunque essere assegnato un contributo superiore a 5.000
euro per i viaggi in Italia e a 7.000 euro per i viaggi all’estero.
Beneficiari
Possono accedere ai contributi i docenti che organizzano viaggi di gruppo destinati all'approfondimento dei
programmi svolti nell’Università degli Studi di Cagliari e negli Istituti citati.
I gruppi dovranno essere composti da studentesse e studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea o
specializzazione, nel cui ambito è prevista l’effettuazione del viaggio. La partecipazione al gruppo di
studentesse e studenti di altre facoltà è condizionata all'inserimento nel piano di studi individuale
dell'insegnamento specifico inerente il viaggio di istruzione proposto ed alla frequenza del corso tenuto
dalla docente o dal docente che organizza.
Studentesse e studenti potranno beneficiare del contributo per un solo viaggio di gruppo nel corso
dell’anno accademico.
Modalità di presentazione della richiesta e documentazione prescritta
Il contributo sarà attribuito al singolo docente e graverà sulla quota destinata alla facoltà o istituto
superiore in cui l'insegnamento è impartito. I docenti interessati dovranno presentare alla facoltà o istituto
di appartenenza la domanda su specifica modulistica ERSU (allegata al presente Avviso), così come da
Regolamento dei viaggi di gruppo.
La domanda di contributo deve essere presentata secondo uno dei seguenti modi:
1. firmate digitalmente dal docente che presenta la richiesta e trasmesse mediante PEC intestata a
nome del richiedente;
2. sottoscritte mediante firma autografa dal docente che presenta la richiesta e scansionate in
formato .pdf, accompagnate dalla copia in formato .pdf

di un documento di identità del

richiedente e trasmesse mediante PEC intestata a nome del richiedente.
Si precisa che non sono ammesse domande presentata tramite posta elettronica non certificata o tramite
posta elettronica certificata intestata a terzi.
Per la presentazione delle domande sono previste due scadenze annuali. Per l’A.A. 2017/2018 le domande
possono essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso e dal 1° al 15 ottobre.
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Ciascuna facoltà provvede direttamente a stilare una graduatoria di merito.
Entro il 20 aprile 2018 e, per la seconda scadenza, entro il mese di ottobre le domande, recanti il timbro
della Facoltà e la firma del Preside, sono trasmesse assieme alla graduatoria di merito all’ERSU. Domande e
graduatorie

dovranno

pervenire

esclusivamente

con

PEC

al

seguente

indirizzo:

ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it.
Una volta ricevute le domande e le graduatorie da parte delle Facoltà e Istituti, l’ERSU provvederà a
svolgere l’istruttoria.
Saranno escluse dal beneficio le domande che abbiano ottenuto altri contributi non compatibili per lo
stesso viaggio (ad es., contributo per mobilità internazionale).
L’ERSU provvede ad attribuire a ciascun docente il contributo calcolato in base alle disposizioni del
Regolamento citato, seguendo l’ordine delle graduatorie formate dalle facoltà e sino a concorrenza del
budget totale previsto per ognuna di esse. Il contributo sarà successivamente comunicato ai singoli docenti.

Tempi di esecuzione del procedimento (L. 241/90)
Entro 30 giorni dalla data di ricezione delle graduatorie e delle domande si procederà all'assegnazione dei
contributi.

Rendicontazione
La rendicontazione dovrà essere presentata, mediante la modulistica ERSU, con PEC avente per oggetto
“contributi per viaggi di gruppo 2018” e indirizzata a ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it entro 30
giorni dalla conclusione del viaggio.
La rendicontazione sarà in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa a firma dell'organizzatore
con allegati:
a)

consuntivo finanziario

b)

sintetica relazione dell'avvenuto viaggio a firma dell'organizzatore;

c)

l’elenco analitico della documentazione giustificativa necessaria a coprire il totale dell’importo
assegnato;

d)

dichiarazione di studentesse e studenti beneficiari attestante che gli stessi non hanno partecipato a
viaggi di gruppo per i quali l’Ente ha erogato il contributo per lo stesso anno accademico. In
alternativa, l’organizzatore può attestarlo nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
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Disposizioni finali
Per quanto riguarda i criteri di presentazione e di valutazione della domanda di contributo, la
rendicontazione e il trattamento dei dati personali e per tutto quanto non disciplinato nel presente Avviso
si rinvia al citato Regolamento approvato con deliberazione n. 13/ 2018.
Informazioni sull’Avviso potranno essere richieste all’Ufficio attività culturali ai seguenti numeri telefonici:
070 2016 9558/9974.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la responsabile dell’Ufficio attività culturali.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al
presente regolamento è la responsabile dell’Ufficio attività culturali, tel. 070 20169974.

Il Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Culturale
Dott. Mario Bandel
La responsabile dell’Ufficio AC – MPU
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