DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la delibera n° 10/01 del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto "Destinazione
risultati degli esercizi contabili 2014-2015-2016" approvata nella seduta del 27 giugno 2019, con la
quale al punto a) sono stati vincolati € 300.000,00 da assegnarsi ai laboratori didattici e
manutenzione aule con un bando e con specifici progetti che dovranno essere approvati dal CdA;
Vista la delibera del C.d.A. del 19/09/2018 con la quale sono definiti i criteri di valutazione delle
proposte;
Ritenuto opportuno confermare i suddetti criteri, già stabiliti per il bando 2018;
Ritenuto necessario nominare una commissione che selezioni i progetti sulla base di apposito
bando;

DECRETA
l’emanazione del seguente Bando:

Bando di selezione delle proposte per la distribuzione degli utili di Ateneo da
destinare ai laboratori didattici e alla manutenzione delle aule
Art. 1 - Finalità

Il presente bando ha la finalità di assegnare, a seguito di selezione delle proposte, un contributo
economico per la manutenzione delle aule e ai laboratori didattici di Ateneo presso i dipartimenti
sulla base dell’importo vincolato con deliberazione CdA n. 10/01 del 27/06/2019 di € 300.000,00
dell’utile di Ateneo.
Art. 2 – Criteri

Sono confermati i seguenti criteri definiti con deliberazione CdA n. 4 del 19/09/2018:
-

-

importo erogabile per ogni singola proposta compreso tra € 20.000,00 e € 50.000,00;
Evidenza della necessita di potenziamento dei laboratori al fine dell’ampliamento del
numero programmato;
Necessità di ammodernamento di laboratori didattici già esistenti;
Numero degli studenti che potranno prevedibilmente fruire dei laboratori;

Si precisa altresì che gli interventi riguarderanno esclusivamente la manutenzione di attrezzature
esistenti o acquisto di nuove attrezzature.
Art. 3 – Modalità e termine di presentazione delle domande
Le proposte a pena esclusione, elaborate e sottoscritte in forma sintetica e correlate da
un’apposita stima dei costi, dovranno essere inviate in formato pdf entro il 30 ottobre 2019
all’indirizzo di posta elettronica mail-protocollo@unipa.it avente ad oggetto es. Acronimo
Dipartimento/Struttura - Bando manutenzione Laboratori Didattici.
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Art. 4 – Commissione esaminatrice
Le proposte progettuali saranno esaminate da un’apposita commissione di valutazione nominata
dal Magnifico Rettore, nella quale saranno presenti un componente del Consiglio di
Amministrazione e un componente del Senato Accademico.
Art. 5 – Formazione e approvazione della graduatoria
A cura della Commissione di cui all’art. 4, è elaborata una graduatoria di merito sulla base dei
criteri sopra indicati e di quelli eventualmente stabiliti dalla commissione. La graduatoria definitiva
verrà pubblicata sull’Albo di Ateneo.
Art.6 – Assegnazione delle risorse
Con successivo provvedimento del Direttore Generale verranno assegnate le risorse alle proposte
risultate in posizione utile per la concessione del contributo e fino ad esaurimento dei fondi messi a
disposizione con il presente bando.
Art. 7 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è nominata nella persona del Dott.
Giuseppe Piazza

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo
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