Progetto UniversiNoto
Progetto promosso e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù-Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani

Avviso Pubblico per
L’Accreditamento degli Studenti
Il Comune di Noto in qualità di Capofila dell’Accordo di Partenariato sottoscritto in data 28/06/2011 insieme ai partner
di progetto Comune di Avola, Comune di Pachino, Comune di Portopalo di Capo Passero, Comune di Rosolini, Mediter
Business Consulting S.r.l., Associazione Culturale Territorio e Ambiente, Consorzio Universitario Mediterraneo
Orientale, rende noto che sono aperti i termini per le procedure di accreditamento per l’erogazione di servizi in favore
degli studenti universitari di cui al progetto denominato:

“UniversiNoto”
Art.1 - Premessa
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,
il 09/12/2010 hanno stipulato in attuazione dell'art. 4 comma 3 dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in
data 07/10/2010 un accordo per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione
delle iniziative da realizzare in favore dei Comuni. L'attuazione di tali iniziative è cofinanziata mediante Fondo per le
Politiche Giovanili istituito con legge n. 248 del 4/08/2006 a valere sull'esercizio finanziario 2010 cap. 853. Pertanto
ANCI ha pubblicato un Avviso per promuovere l'ammissione e la conseguente selezione di proposte progettuali aventi
ad oggetto “Servizi in favore degli studenti universitari”.
Al fine di partecipare al suddetto Avviso il 28/06/2011 è stato sottoscritto un apposito Accordo di Partenariato tra il
Comune di Noto in qualità di capofila, il Comune di Avola, il Comune di Pachino, il Comune di Portopalo di Capo
Passero, il Comune di Rosolini, la Mediter Business Consulting s.r.l., l'Associazione Culturale Territorio e Ambiente e
il Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale in qualità di partner. Con istanza del 04/07/2011 il Comune di Noto
in qualità di capofila, ha promosso nell'ambito del citato Avviso Pubblico a presentare proposte per il finanziamento di
progetti aventi ad oggetto Servizi in Favore degli Studenti Universitari, il progetto denominato "UniversiNoto". Con
lettera del 3 aprile 2012 prot. n. 114/ST/AG/rm-12, l'ANCI ha ammesso a finanziamento il progetto denominato
UniversiNoto nell'ambito del citato avviso Servizi in favore degli studenti universitari. In data 29/10/2012 il sindaco del
Comune di Noto in qualità di rappresentante legale del progetto UniversiNoto ha stipulato con ANCI apposita
convenzione per l’erogazione del contributo e, in accordo con i Partner, ha avviato le attività progettuali in data
08/11/2012.
Art. 2 - Finalità
La finalità del presente bando è quella di fornire ai destinatari come previsto dal progetto UniversiNoto una serie di
servizi coerenti con gli obiettivi generali del progetto che sono quelli di “dare vita a un sistema integrato di servizi,
partendo dai servizi esistenti, seppur carenti, potenziandoli, ampliandoli e rendendoli più efficienti, introducendo anche
dei nuovi servizi al fine di rispondere agli effettivi bisogni degli studenti, e introducendo una modalità di gestione
progettuale caratterizzata dalla partecipazione attiva degli stessi nella presentazione e conduzione delle azioni di
progetto previste.”
In particolare il Presente avviso definisce le modalità di accesso dei Beneficiari ai servizi previsti dal progetto
Universinoto mediante procedura di accreditamento.

Art. 3 - Beneficiari
L’accesso ai servizi offerti dal progetto “UniversiNoto” è disciplinata dall’Avviso Pubblico ANCI a presentare proposte
per il finanziamento di progetti aventi ad oggetto “Servizi in favore degli studenti universitari”.
I beneficiari finali dei servizi progettuali, in virtù delle disposizioni contenute nel suddetto Avviso Pubblico al punto 5.2
sono: “……gli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea ospitati dal Comune Universitario e dagli altri Comuni
facenti parte del partenariato”.
Pertanto sono beneficiari gli studenti universitari regolarmente iscritti ai corsi di laurea ospitati nel Comune
Univesitario di Noto e in particolare:
- corsi laurea di "Scienze della formazione e dell'educazione" e "Scienze della comunicazione" che l’Università di
Messina, ha attivi in convenzione con il Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale CUMO;
- corsi di laurea in "Scienze Pittoriche", "Scienze plastiche", "Scienze scenografiche" dell'Accademia di Belle Arti
Val di Noto;
- corsi di specializzazione post-laurea attivati nel Comune di Noto;
Gli studenti che soddisfano i requisiti di cui sopra, per l’accesso ai servizi previsti dal progetto, dovranno presentare una
apposita istanza di accreditamento secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente Avviso.
Art. 4 - Ambiti di intervento e Azioni di progetto
Il progetto UniversiNoto prevede la realizzazione di una serie di interventi volti a favorire la nascita di una cultura
universitaria e l’apertura del mondo universitario verso il contesto territoriale, fornire una serie di servizi on-line per gli
studenti, facilitare il raggiungimento delle sedi universitarie, favorire la fruizione da parte degli studenti universitari dei
servizi museali, di rappresentazione teatrale e musicale, agevolare gli stessi alla pratica sportiva, favorire la regolare
fruizione dei servizi universitari da parte delle studentesse madri, evitare occasioni di discriminazione a causa di
disabilità fisico-sensoriale degli studenti e migliorare le attività di accoglienza e di orientamento e integrazione per gli
studenti stranieri.
Pertanto, in riferimento al progetto esecutivo ammesso a finanziamento da ANCI, gli ambiti di intervento e le linee di
azione del progetto UniversiNoto sono le seguenti:
A zio ne 1:
Citt adinanza s t udent es ca .
Favorire la nascita di una cultura universitaria attraverso l’istituzione di consulte studentesche (una per ogni corso di
laurea) e tavoli di concertazione a cadenza mensile, in cui gli studenti saranno chiamati ad attivarsi per proporre
iniziative e attività inerenti la vita universitaria, organizzare eventi e farsi portavoce delle richieste degli studenti nei
confronti delle Istituzioni.
A zio ne 2:
Spazi e strut t ure per lo st udio .
Favorire l’apertura del mondo universitario verso il contesto territoriale di riferimento ampliando l’offerta di sale studio
e internet-point attrezzati, capaci di garantire agli studenti un ambiente a carattere universitario in cui ritrovarsi per
studiare, condividere idee o scambiarsi opinioni usufruendo dei servizi offerti dal progetto. Le attrezzature e la sede
saranno anche utilizzate per ospitare le riunioni delle consulte studentesche.

A zio ne 3:

I nt erv ent i nel ca mpo dei t ras porti

Facilitare il raggiungimento delle sedi universitarie da parte degli studenti incrementando l’utilizzo dei mezzi pubblici
urbani attuando una riduzione delle tariffe. Si vuole attuare a Noto un servizio di bus-navetta che segua l’itinerario
Stazione ferroviaria - Villa comunale - sedi dei corsi di laurea e ritorno.
A zio ne 4:
Sosteg no alla creat iv it à st udent esca .
Favorire la fruizione da parte degli studenti universitari dei servizi museali, di rappresentazione teatrale e musicale
presenti nel territorio agevolando in tal modo la partecipazione alla vita culturale del territorio.

A zio ne 5:

Sosteg no alla prat ica spo rt iv a

Incentivare la partecipazione degli studenti all'attività sportiva nell’ottica del benessere fisico/psichico. Si procederà
all’organizzazione di una maratona dei cinque comuni del distretto (Noto,Avola,Pachino,Portopalo di Capo Passero,
Rosolini) che ha anche lo scopo di promuovere il progetto.
Inoltre per favorire la pratica sportiva si prevede l’accesso agevolato presso le strutture sportive (palestre, piscine,
campi di tennis/calcetto, stadi) del territorio di riferimento dei Partner.

A zio ne 6:

Serv izi in ret e per g li st udent i .
Favorire l'accesso a una serie di servizi on-line per gli studenti universitari attraverso il potenziamento di una rete Wi-Fi
e la realizzazione di un “Portale per lo studente” in cui, previa registrazione, lo studente possa accedere ai servizi
attivati nelle azioni di progetto previste e a una serie di appositi servizi di ambito offerti.
A zio ne 7:
Sosteg no alle s t udent esse madri e co nciliazio ne s t udio/ fa mig lia .
Al fine di garantire la regolare fruizione dei servizi universitari da parte delle studentesse che, impegnate nella cura dei
figli, potrebbero avere delle difficoltà per la corretta frequenza universitaria il progetto prevede interventi per la
agevolare la conciliazione tra la necessità di far fronte agli impegni familiari e la partecipazione attiva al percorso
formativo intrapreso.
A zio ne 8:
Serv izi rivo lti ag li st udent i dis abili .
L’offerta di pari opportunità nell’accesso e nella fruizione degli studi universitari deve evitare occasioni di
discriminazione a causa di disabilità fisica. Pertanto si procederà all’attivazione di servizi di supporto agli studenti
disabili per rendere fruibile il "Portale studenti" e la rete internet attraverso ausili di lettura/ascolto per ipovedenti.
A zio ne 9:
Serv izi rivo lti ag li st udent i stranieri .
Nell’ottica di migliorare le attività di accoglienza e di orientamento per gli studenti stranieri si provvederà
all’attivazione di uno sportello telematico per studenti stranieri e organizzazione da parte delle consulte studentesche di
corsi estivi di lingua italiana.
Per quanto riguarda le azioni di cui alla lettera 3 – 4 – 5 – 7 si prevede pertanto l'emissione di voucher spendibili per
servizi previsti dalle suddette azioni presso strutture accreditate nel territorio di riferimento dei Partner con il quale gli
enti partner di progetto stipuleranno apposite convenzioni.
Per i servizi per i quali è prevista l'erogazione di voucher, verrà emanato apposito Bando per l’assegnazione dei
voucher medesimi in cui verranno elencati i servizi agevolati e gli enti pubblici e privati convenzionati e la modalità di
erogazione degli stessi.
L’assegnazione dei voucher verrà effettuata fino ad esaurimento delle risorse previste dal progetto UniversiNoto.
Art. 5 – Attività di supporto all’utenza – Sportelli territoriali di Progetto
Il progetto UniversiNoto si configura quale progetto integrato e prevede l’erogazione, in favore degli studenti
beneficiari, di un supporto logistico per la corretta e puntuale fruizione dei servizi offerti. Il suddetto supporto viene
erogato mediante gli “Sportelli territoriali di progetto” già istituiti e funzionanti sul territorio:
Gli sportelli forniranno i seguenti servizi di assistenza al progetto:
Accoglienza, informazione e accreditamento.
Il servizio prevede attività di accoglienza, informazione e assistenza agli studenti sulle procedure di accreditamento. Gli
Sportelli raccoglieranno tutte le istanze di accreditamento a completamento delle quali verrà fornita agli utenti
accreditati la “Carta dello Studente” che permetterà l’accesso a tutti i servizi previsti dal progetto. Inoltre, in fase di
erogazione dei servizi, gli sportelli territoriali raccoglieranno le richieste di accesso ai servizi per tutte le attività
progettuali che si svolgeranno sul territorio.
Erogazione servizi.
Lo sportello avrà funzione di supporto per la fruizione dei servizi e il rilascio dei voucher per quelle azioni ove è
prevista una erogazione diretta ai beneficiari.
Le sedi degli Sportelli territoriali di Progetto sono le seguenti:
Comune di Noto Municipio – Via Aurispa 150
Comune di Avola Centro Culturale Giovanile "Falcone- Borsellino - viale Mattarella
Comune di Pachino Pubblica Istruzione - via Matteotti n. 33
Comune di Rosolini Ufficio Servizi Sociali - via Bellini n. 151
C.U.M.O. Istituto Carlo Giavanti Noto - via Sofia n. 78
Mediter Business Consulting s.r.l. Pachino - Corso Nunzio Costa n. 207

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione delle istanze di accreditamento.
I soggetti che intendono accreditarsi per l’erogazione dei servizi previsti dal progetto UniversiNoto dovranno
presentare, presso uno degli sportelli territoriali di progetto, apposita richiesta secondo il modello allegato A corredata,
pena l’inammissibilità, della documentazione richiesta. Non è prevista la presentazione con il servizio postale.
I giorni e gli orari di ricevimento degli sportelli territoriali di progetto sono il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:00
alle 13:00 presso le sedi indicate all’art. 5 del presente avviso.
Alla richiesta di accreditamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia del documento di identità in corso di validità;
- autocertificazione attestante l’iscrizione all’anno accademico in corso presso una delle sedi dei corsi di laurea
attivi presso il comune universitario di Noto (allegato B);
Compatibilmente con i tempi assegnati da ANCI per la realizzazione del progetto il termine ultimo per l’accreditamento
ai servizi è fissato al 30.11.2013.
Presso gli “Sportelli territoriali di progetto” sarà possibile ritirare una copia del presente bando e di tutta la modulistica
di supporto nonché ricevere l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della stessa.
Inoltre la stessa documentazione sarà messa a disposizione sul sito del progetto all’indirizzo www.universinoto.it, sulla
pagina Facebook del progetto UniversiNoto, e sul sito del Partner Mediter Business Consulting Srl www.mediter.biz,
sul sito istituzionale del comune di Noto www.comunedinoto.sr.it e sul sito del C.U.M.O. all’indirizzo www.cumo.it e
all’Albo Pretorio del Comune di Noto.
Inoltre dei manifesti riportanti un estratto a scopo divulgativo del presente avviso saranno affissi in appositi spazi
pubblicitari.
Noto, lì _______________________
Il sindaco
Dott. Corrado Bonfanti
Nella qualità di rappresentante legale del Comune Capofila del Partenariato

________________________________________

