Aachen, 24 agosto 2016

Oggetto: Bando - Invito a presentare proposte per attività scientifico-culturali
organizzate dall’Associazione Alumni Scuola Superiore di Catania, A.A. 2016/2017.
Visto lo Statuto dell’Associazione Alumni Scuola Superiore di Catania,
Vista la delibera del Consiglio Direttivo del 13 luglio 2016,
Sentito il Tesoriere dell’Associazione Alumni Scuola Superiore di Catania,
Il Presidente dell’Associazione “Alumni Scuola Superiore di Catania” stabilisce quanto
segue:
Art. 1 – Indizione dell’invito
L’Associazione “Alumni Scuola Superiore di Catania” (Associazione) si prefigge, tra gli
altri, l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale degli Allievi dei corsi ordinari, e di
sostenere e promuovere contatti tra persone, enti e associazioni. Al fine di facilitare i
contatti tra i soci, gli Allievi e la comunità accademica dell’Ateneo di Catania,
l’Associazione pubblica un invito a presentare proposte di incontri e/o attività
scientifico-culturali organizzate da uno o più soci, a beneficio della comunità
accademica, da svolgersi durante l’anno accademico 2016/17.
Ogni attività proposta deve necessariamente includere la partecipazione attiva di uno o
più soci, cui preferibilmente affiancare uno o più esperti esterni all’Associazione.
L’Associazione, inoltre, stanzia una somma di € 1000,00 in totale, da erogarsi a parziale
o totale copertura delle eventuali spese di organizzazione, opportunamente
preventivate al momento della domanda di partecipazione, nonché documentate e
rendicontabili al termine dell'attività.
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Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Tutti i soci dell’Associazione che siano stati Allievi residenti della Scuola Superiore di
Catania (SSC), ad eccezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, sono
invitati a presentare proposte di attività.
Art. 3 - Modalità di partecipazione
Al fine di partecipare al presente bando, tutti gli aventi diritto devono inviare tramite
posta elettronica - all’indirizzo consiglio_alumni@ssc.unict.it - non oltre le ore 23:59 del
14 ottobre 2016 (fuso orario italiano) una proposta di attività scientifico-culturale
contenente:
- informazioni anagrafiche del proponente o dei proponenti;
- titolo di studio e attuale occupazione del proponente o dei proponenti;
- descrizione dettagliata dell’attività proposta (formato, argomento, oratori coinvolti,
pubblico di riferimento, sede, data indicativa dell’evento);
- se del caso, preventivo relativo alle spese di organizzazione.
Art. 4 - Valutazione e decisione
Il Consiglio Direttivo, dopo aver valutato le proposte pervenute, approva le proposte
ritenute più meritevoli entro il 30 ottobre 2016, indicando eventualmente l’ammontare
del contributo economico stanziato per ogni attività. Se necessario, il Consiglio Direttivo
può avvalersi del parere di altri Soci o di esperti esterni all’Associazione stessa al fine di
giungere a una valutazione completa ed equilibrata.
La decisione del Consiglio Direttivo terrà conto dell’originalità dell’attività proposta,
del profilo del Socio o dei Soci proponenti, della rilevanza per il pubblico di riferimento
e della sostenibilità dei costi di organizzazione.
In particolare, si incoraggia la presentazione di proposte che, in alternativa:
- prevedano l’intervento di uno o più esperti di livello internazionale;
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- siano volte all’acquisizione di specifiche competenze che i destinatari dell’attività
potranno utilizzare nel mondo del lavoro o della ricerca;

- rivestano carattere culturale, e non necessariamente didattico in senso classico.
Conclusa la valutazione, il Presidente, verificato il rispetto delle procedure e dei criteri
stabiliti nel presente bando, procede alla pubblicazione dei risultati e ne dà tempestiva
comunicazione ai diretti interessati.
Art. 5 – Attività approvate
I Soci che abbiano proposto un’attività approvata dal Consiglio Direttivo si impegnano
ad organizzarne lo svolgimento, di concerto con l’Associazione, nel corso dell’anno
accademico 2016/2017.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
L’Associazione garantisce ai proponenti che tutti i dati, documenti e lavori inviati
nell’ambito del presente bando saranno considerati di natura confidenziale, distribuiti e
visibili solo ai membri del Consiglio Direttivo e di eventuali suoi collaboratori
nell’ambito del procedimento in oggetto, e non verranno resi pubblici né distribuiti a
terzi.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Responsabile del

procedimento relativo al

presente bando è il Presidente

dell’Associazione “Alumni Scuola Superiore di Catania”.
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Ulteriori richieste di informazioni devono essere indirizzate a:
Presidente Associazione “Alumni Scuola Superiore di Catania”
c/o Scuola Superiore di Catania
via Valdisavoia, 9
95123 Catania
Email: consiglio_alumni@ssc.unict.it

Antonio Massimiliano Mio

ASSOCIAZIONE ALUMNI SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA
c/o Scuola Superiore di Catania, via Valdisavoia, 9 - 95123 – Catania
Codice Fiscale: 93194570870 - IBAN: IT19W0335967684510700171597
http://alumni.ssc.unict.it

