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OGGETTO: Regolamento per il finanziamento delle iniziative culturali e tempo libero proposte dagli 

studenti, dei progetti innovativi e dei progetti di miglioramento della didattica 
. 

LA RETTRICE 

Premesso che con D.R. rep. n. 2612/2020 del 30 luglio 2020 è stata emanata la versione vigente del 

Regolamento per il finanziamento delle iniziative culturali e dei progetti innovativi proposti dagli studenti; 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione in data 25 ottobre 2022 ha approvato la delibera rep. n. 

265/2022 avente ad oggetto “Regolamento per il finanziamento delle iniziative culturali e dei progetti innovativi 

proposti dagli studenti – Modifica; 

Vista la richiesta di emanazione in data 9 novembre 2022 dell’Ufficio Servizi agli Studenti nella quale si 

specifica che il Regolamento approvato “sostituisce il regolamento emanato con DR rep. 2612/2020 in data 

30/07/2020” e si conferma che “la data di entrata in vigore del regolamento può essere determinata secondo 

la previsione dell’art. 9.10 dello Statuto (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione)”;   

Visto l’art. 9 dello Statuto di Ateneo;  
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 

e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

1. di emanare il “Regolamento per il finanziamento delle iniziative culturali e tempo libero proposte dagli 
studenti, dei progetti innovativi e dei progetti di miglioramento della didattica”, che fa parte integrante del 
presente decreto, nel testo approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione citata in 
premessa; 

2. di abrogare dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1. il Regolamento emanato 
con D.R. rep. n. 2612/2020; 

3. di stabilire, inoltre, che il Regolamento entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione; 

4. di incaricare l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Servizi agli studenti dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, 16/11/2022 
 La Rettrice 
  Prof.ssa Daniela Mapelli 

    firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO  
DELLE INIZIATIVE CULTURALI E TEMPO LIBERO PROPOSTE DAGLI STUDENTI, 

DEI PROGETTI INNOVATIVI E DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA 
 
 
FINALITA’ E DISPOSIZIONI COMUNI 
 
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione dei fondi destinati al finanziamento delle seguenti 

attività:  
 
a) iniziative che concorrono a rendere più proficuo lo studio e a migliorare la qualità della vita universitaria, in 

particolare favorendo le attività gestite dagli studenti e dalle studentesse nei settori della cultura e degli scambi 
culturali, dello sport e del tempo libero, che abbiano effettiva rilevanza e attinenza con gli interessi e con le 
esigenze reali degli stessi e non abbiano fini di lucro (di seguito, “iniziative culturali”); 

 
b) progetti innovativi che valorizzano esperienze di didattica innovativa nell’ambito di una particolare area 

disciplinare di cui un docente referente si fa garante, incentivando la capacità progettuale, la cultura della 
valutazione e favorendo i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie (di seguito, 
“progetti innovativi”); 
 

c) progetti proposti da singoli Dipartimenti, da più Dipartimenti associati e dalle Scuole di Ateneo, orientati a 
favorire il miglioramento della didattica nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico 
che prevedono iniziative in grado di coinvolgere in modo diretto gli studenti con proposte di innovazione e 
sperimentazione in ambito didattico (di seguito, “progetti miglioramento della didattica”). 

 
2. L’importo dei fondi complessivamente messi a disposizione per ciascun anno accademico viene confermato nel 

Bilancio di Ateneo a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 
Le modalità di erogazione degli importi eventualmente non utilizzati verranno concordate con l'area Finanza e 
Programmazione.  

 
3. L’Università definisce e approva con cadenza annuale o biennale i singoli bandi relativi alle iniziative culturali, ai 

progetti innovativi e ai progetti di miglioramento della didattica, contenenti le indicazioni operative per la 
presentazione delle proposte, per la loro successiva valutazione e per la fase conclusiva della rendicontazione dei 
fondi effettivamente utilizzati. 

 
4. Le Commissioni giudicatrici vengono nominate con Decreto del Rettore.  
 
5. I criteri a cui le Commissioni devono attenersi nella valutazione delle proposte sono specificati nei singoli bandi.  
 
6. Le varie forme di pubblicità delle attività finanziate dovranno recare una dicitura che identifichi la provenienza dei 

fondi, specificata nel relativo bando. Non potrà essere utilizzato in altre forme o diciture, il nome e neppure il sigillo 
dell'Ateneo, se non previa autorizzazione dei competenti Organi Accademici. 

 
 
ART. 2 – DISPOSIZIONI INERENTI LE INIZIATIVE CULTURALI 
 
1. Le iniziative culturali si svolgono sotto la completa e diretta responsabilità dello studente identificato come garante 

e devono prevedere la possibilità di partecipazione più ampia possibile, libera e gratuita da parte di tutti gli studenti 
dell’Università. 
 

2.  Le iniziative culturali per le quali può essere richiesto il finanziamento riguardano una fra queste tipologie: 
a) conferenze e seminari; 
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b) mostre;  
c) rassegne cinematografiche; 
d) attività teatrali, performance artistiche;  
e) concerti musicali dal vivo compresi i relativi laboratori propedeutici;  
f) iniziative editoriali, riviste e giornali studenteschi;  
g) iniziative sportive; 
h) festival, inteso come iniziativa che includa almeno tre tipologie tra quelle sopra indicate. 

 
 
ART. 3 – DISPOSIZIONI INERENTI I PROGETTI INNOVATIVI 
 
1. I progetti innovativi devono essere patrocinati da una struttura dell’Ateneo destinataria del finanziamento e 

coordinati da un docente che si rende responsabile del progetto stesso. 
 
2. I progetti innovativi non possono: 

- promuovere attività di carattere politico; 
- sovrapporsi o duplicare l'offerta didattica curricolare dall’Ateneo; 
- replicare servizi e supporti erogati formalmente a livello di Ateneo. 

 
 
ART. 4 – DISPOSIZIONI INERENTI I PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA  
 
1. I progetti miglioramento della didattica possono essere presentati dal singolo Dipartimento o da più Dipartimenti 

associati o da Scuole e devono riguardare iniziative di miglioramento dell’apprendimento e insegnamento in 
un’ottica student-centered, lungo una o più linee di progetto definite dal bando. 
 

2. Ogni dipartimento può richiedere il finanziamento per un solo progetto. 
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