REGOLAMENTO PER LE RICHIESTE DI
CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A
CONGRESSI E PER L’ORGANIZZAZIONE DI
MANIFESTAZIONI CULTURALI
Politecnico di Bari

Decreto di emanazione
Ultimo aggiornamento

D.R. n. 87 del 15/04/1998
D.R. n. 38 del 5/02/2001

D.R. n. 38
VISTO

il Decreto Rettorale n. 37 del 15 aprile 1998 concernente il Regolamento
per le richieste di contributi di docenti per partecipazione a congressi e per
l’organizzazione di manifestazioni culturali;

CONSIDERATA

l’opportunità di revisionare detto Regolamento;

VISTA

la deliberazione adottata dal Senato Accademico, nella seduta del 22
dicembre 2000, concernente l’approvazione del nuovo testo del suddetto
Regolamento;

VISTO

l’Art. 66 dello Statuto di questo Politecnico.
DECRETA
E’ emanato il “Regolamento per le richieste di contributi per la partecipazione a congressi e

per l’organizzazione di manifestazioni culturali”, allegato al presente Decreto di cui costituisce
parte integrante.
Il predetto Regolamento entra in vigore alla data del presente provvedimento.
Bari, 05 febbraio 2001.
Il Rettore
f.to Antonio Castorini

Regolamento per le richieste di contributi per la partecipazione a congressi e per
l’organizzazione di manifestazioni culturali.
Ambito di applicazione.
Il presente regolamento disciplina le procedure per l’erogazione di contributi per la partecipazione a
congressi nazionali e internazionali e per l’organizzazione di manifestazioni culturali.
Parte I
Partecipazione a congressi
Art. 1 Destinatari dei contributi – Requisiti richiesti.
1. Possono usufruire del contributo straordinario, i ricercatori non confermati e i docenti trasferiti da altra
Università non titolari di alcun fondo di ricerca, che debbano presentare ad un Congresso una memoria
di cui sono autori.
2. Se il richiedente è incluso in un “Gruppo di Ricerca”, il responsabile della ricerca deve essere titolare
esclusivamente di Fondi di Ricerca di Ateneo.
Art. 2 Ammontare del contributo.
1. L’ammontare del contributo erogato è determinato dal Rettore e può al massimo essere di:
Ø £ 1.000.000 per la partecipazione a congressi che si svolgono in Italia.
Ø £ 3.000.000 per la partecipazione a congressi che si svolgono all’estero.
Art. 3 Modalità di presentazione delle domande.
1. Alla richiesta di contributo, presentata al Magnifico Rettore, il richiedente deve allegare:
- il programma dettagliato del Congresso a cui intende partecipare;
- l’indicazione dell’’entità del finanziamento che ritiene necessario, nei limiti di quanto previsto dall’art. 2
comma 1;
- l’accettazione della memoria da parte del Congresso medesimo;
- il parere del Consiglio di Dipartimento di afferenza.
2. La richiesta di contributo deve essere presentata almeno tre mesi prima del Congresso, al fine di
consentire l’erogazione del contributo in tempo utile.
Art. 4 Termini e modalità di erogazione del contributo.
1. Ogni anno solare è presa in considerazione, fino alla capienza del relativo capitolo di spesa, la
richiesta di partecipazione ad un unico congresso da parte di ciascun soggetto avente titolo.

2. Il provvedimento di erogazione del contributo è notificato al docente richiedente e al Direttore della
struttura a cui afferisce.
3. Il Direttore della struttura provvede a saldare la/le relative fatture e a comunicare le spese
all’Amministrazione Centrale al fine di ottenerne il rimborso.
4. Non è concessa alcuna anticipazione del contributo assegnato.
Parte II
Organizzazione di manifestazioni a carattere scientifico.
Art.1 Destinatari dei contributi.
1. Il personale del Politecnico di Bari strutturato in Dipartimenti può fare richiesta di contributi per
l’organizzazione di manifestazioni a carattere scientifico.
2. L’ammontare del contributo erogato è determinato dal Rettore e può al massimo essere di:
- Giornata di Studio
contributo massimo £ 1.000.000
- Congresso Nazionale
contributo massimo £ 3.000.000
- Congresso Internazionale
contributo massimo £ 4.000.000
- Pubblicazione atti del convegno
contributo massimo £ 3.000.000
Art. 2 Modalità di attribuzione del contributo.
1. Il contributo può essere concesso per manifestazioni che si svolgono nell’ambito del Politecnico di
Bari o comunque in Puglia e Basilicata, purché il richiedente sia membro del Comitato Organizzatore.
2. Nel caso in cui la manifestazione venga svolta al di fuori della Regione Puglia e fermo restando la
presenza del richiedente nel Comitato Organizzatore, il Rettore, qualora il Senato Accademico abbia
concesso il patrocinio, valuta l’entità dello stesso contributo.
3. Il contributo non può eccedere i limiti di cui all’art. 1 comma 2.
Art. 3

Modalità di presentazione delle domande.

1. Alla richiesta di contributo, presentata al Magnifico Rettore, il richiedente deve allegare:
- il programma dettagliato del Congresso che intende organizzare con l’indicazione della sua durata;
- il parere del Consiglio di Dipartimento di afferenza;
- l’indicazione dell’’entità del finanziamento che ritiene necessario, nei limiti di quanto previsto dall’art. 1
comma 2;
- l’indicazione di eventuali finanziamenti eventualmente ottenuti da altri Enti per la stessa attività;

2. La richiesta di contributo deve essere presentata almeno tre mesi prima della manifestazione, al fine
di consentire l’erogazione del contributo in tempo utile.
Art. 4 Termini e modalità di erogazione del contributo.
1. Ogni anno solare è presa in considerazione, fino alla capienza del relativo capitolo di spesa, un'unica
richiesta di organizzazione di manifestazioni a carattere scientifico da parte di ciascun soggetto avente
titolo.
2. Il provvedimento di erogazione del contributo è notificato al richiedente e al Direttore della struttura a
cui afferisce.
3. Il Direttore della struttura provvede a saldare la/le relative fatture e a comunicare le spese
all’Amministrazione Centrale al fine di ottenerne il rimborso.
4. Non è concessa alcuna anticipazione del contributo assegnato.

