
 
 
 
Prot.n. 1025 
 
 

IL RETTORE 
 
 
Visto l'articolo unico della legge 3 agosto 1985, n.429, relativo alla gestione dei contributi versati 
dagli studenti 
delle Università di cui all'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n.1551; 
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390; 
Visto il Regolamento di esecuzione della Legge 3 agosto 1985, n.429; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 1993; 
 
 
 
 

DECRETA 
 
 
 
 
è indetto un bando per i fondi finalizzati alle attività culturali e ricreative degli studenti per l'anno 
2012/2013. 
La Commissione del Consiglio di Amministrazione per l'utilizzazione dei fondi destinati alle 
iniziative e alle attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria ha determinato i seguenti 
criteri di massima per la distribuzione del fondo a disposizione per l'anno accademico 2012/2013, 
che ammonta a EURO 7.000,00:  
 

- attinenza delle iniziative con i principi e i fini statutari della LUMSA; 
- qualità delle iniziative; 
- congruenza ai corsi di laurea della LUMSA; 
- rappresentanza numerica delle richieste all'interno dell'Università (da parte degli 
- studenti); 
- distribuzione della popolazione studentesca tra le varie sedi della LUMSA. 

 



 
   Le richieste di finanziamento vanno presentate al Presidente della Commissione entro e non oltre    
   il 31 agosto 2012 e devono contenere : 
 

- l'indicazione precisa e dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo; 
- descrizione delle modalità di realizzazione nelle sue varie fasi; 
- l'indicazione della data presunta di inizio e fine e del luogo di svolgimento 

dell'iniziativa stessa; 
- l'indicazione delle relative spese, dei periodi di svolgimento e delle modalità di 

pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti; 
- per ciascuna iniziativa il preventivo di spesa ; 
- designazione di un delegato e di un supplente come Responsabili attività e raccordo 
      Università-Terzi per quanto attiene la regolare esecuzione e attuazione delle    
      iniziative. 

 
Gli studenti interessati potranno comunicare all'ufficio sotto indicato le attività da svolgere nel corso 
dell'anno accademico 2012-2013 con presentazione di relazione illustrativa circa le iniziative 
e le forme di pubblicità da adottare. 
Gli studenti potranno fare riferimento per la presentazione delle domande al seguente ufficio: 
 
CENTRO ORIENTAMENTO 
Sede Centrale LUMSA 
Borgo s. Angelo, 13 - 00193 ROMA. 
 
La richiesta di utilizzazione del fondo destinato ad attività culturali e ricreative deve essere 
presentata da almeno 50 studenti per ciascuna iniziativa. 
 
 
  Roma, 22/05/2012 
 
 
 

 
Il Rettore 

 
 
 


