Domanda di ammissione ai contributi erogati dall’ESU di Verona
ai sensi della Convenzione quadro tra l’Università di Verona e l’ESU di
Verona per interventi inerenti il diritto allo studio e altre forme di
collaborazione istituzionale
Avviso - anno 2019
INDICAZIONI OPERATIVE
L’ESU di Verona finanzia annualmente iniziative istituzionali, culturali e ricreative, avvalorate da
contenuti scientifici, destinate agli studenti iscritti all’Università di Verona al fine di:
•

arricchire il loro percorso di formazione;

•

agevolare la loro mobilità internazionale.

L’importo destinato a tale scopo per il 2019 è di € 15.000,00.
Possono presentare domanda di ammissione al contributo i docenti, anche a contratto e ricercatori,
in servizio presso l’Università degli Studi di Verona.
Le domande potranno essere presentate a mezzo mail all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it dal
15/07/2019 al 01/09/2019 utilizzando il modello di domanda in calce al presente avviso.
Nel caso di accoglimento della domanda di contributo, il docente si impegna ad evidenziare il
sostegno finanziario dell’iniziativa da parte dell’ESU di Verona, concordando con l’ente le modalità
di utilizzo del logo e di pubblicizzazione del progetto.
La richiesta di contributo deve indicare la destinazione del finanziamento.
Le domande presentate saranno esaminate dalla Commissione paritetica, nominata con Decreto
Rettorale Prot. n. 284962 del 14 settembre 2018, che provvederà alla valutazione delle stesse in
applicazione dei seguenti criteri:
a) valenza formativa dell’iniziativa e suo collegamento con il corso di studio;
b) miglioramento delle prospettive occupazionali, ampiezza dei possibili destinatari;
c) contenuti sociali ed esperienziali.
È esclusa la copertura dei costi di personale (inclusi missioni, trasferte, compensi, spese di vitto e
alloggio).
La Commissione paritetica provvederà a valutare le richieste presentate e per ciascuna istanza
accolta sarà comunicato all’interessata/o mezzo e-mail il budget assegnato.
Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto finanziato, il vincitore dovrà presentare alla segreteria
della Direzione didattica e servizi agli studenti, la documentazione attestante lo svolgimento delle
attività finanziate, pena la restituzione delle somme a tal fine corrisposte.
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Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati personali forniti o comunque
acquisiti dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di
ammissione al contributo e sarà effettuato presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA
01541040232, con sede in Via dell’Artigliere 8, 37129, Verona, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it,
email: rettore@ateneo.univr.it.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di ammissione.
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Alla Commissione paritetica
SEDE
Invio mezzo mail all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it
Oggetto: Ammissione ai contributi finanziati dall’ESU di Verona ai sensi della Convenzione quadro
tra l’Università di Verona e l’ESU di Verona per gli interventi inerenti il diritto allo studio e altre forme
di collaborazione istituzionale - anno 2019.
la/il sottoscritta/o _____________________ nata/o a_________________ il ___________ in
servizio presso l’Università di Verona - Dipartimento _________________________________ in
qualità di docente/ricercatore
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’ammissione al contributo annuale finanziato dall’ESU di Verona
per lo svolgimento di iniziative istituzionali, culturali e ricreative, avvalorate da contenuti scientifici, e
destinate agli studenti iscritti all’Università di Verona e finalizzate:
• all’arricchimento del percorso di formazione degli studenti
• all’agevolazione della mobilità internazionale degli studenti
A tal fine dichiara di voler realizzare il seguente progetto:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________
obiettivo del progetto:
___________________________________________________________________
destinatari del progetto:
_________________________________________________________________
per il quale chiede un finanziamento di € ________ così dettagliato:
•
•
•

€ ____________ per _________________________________
€ ____________ per _________________________________
€ ____________ per _________________________________

È comunque esclusa la copertura dei costi di personale (inclusi missioni, trasferte, compensi, spese
di vitto e alloggio). Nella richiesta di ammissione deve essere indicata la destinazione dei fondi.
Il/la sottoscritto/a ____________________________si impegna:
•
•

a rendere evidente, in caso di accoglimento della presente richiesta, il finanziamento
dell’iniziativa da parte dell’ESU di Verona, concordando con l’ente le modalità di utilizzo del
logo e di pubblicizzazione del progetto;
a presentare, entro 30 giorni dalla conclusione del progetto finanziato, alla Segreteria della
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, 1^ piano Chiostro S. Francesco, Via S. Francesco
22, Verona, la documentazione attestante lo svolgimento delle attività finanziate pena la
restituzione di tutte le somme a tal fine corrisposte.

Verona,
Prof./Dott.
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