
BANDO  “GANACETO 44, UNO SPAZIO PER IDEE CREATIVE” 
  

PREMESSA 
  
Il Bando “Ganaceto 44, uno spazio per idee creative” è promosso dalla Direzione Servizi 
agli Studenti all’interno delle iniziative intraprese con il Bando per il Sostegno alle iniziative 
delle Associazioni Studentesche. 
Il bando ha come obiettivo generale la messa a disposizione degli studenti universitari di 
uno spazio ove promuovere servizi, spazi e iniziative di orientamento, sviluppo creativo e 
sostegno alla capacità di aggregazione. 
  
ART. 1 - FINALITA’ DEL BANDO  
  
Il Bando ha come finalità la selezione di idee creative nel settore dei Servizi agli Studenti. 
Possono partecipare al Bando associazioni studentesche riconosciute nell’albo 
dell’Università, studenti riuniti in associazione temporanea (come da successivi artt. 2 e 3).  
Le idee più creative  saranno inserite in un programma di gestione dello spazio di Via 
Ganaceto, 44 a Modena.  
  
Alle associazioni che avranno presentato le idee creative più originali saranno messi a 
disposizione gratuitamente per 12 mesi: 
  
- uno spazio sufficiente per ciascuna idea selezionata, accessibile 14 ore al giorno (dalle 
ore 09,00 alle ore 23,00), 7 giorni a settimana, all’interno di spazi forniti di connettività, 
riscaldamento, impianto controllo accessi, servizio di pulizia e utilities (energia elettrica, 
acqua); 
- computer e strumentazione informatica adeguata con configurazione hardware e 
software; 
- uno spazio composto da postazioni per p/c dotati di connettività wi-fi;  
- uno spazio con schermo e sistema di videoproiezione e connettività wireless; 
 
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE AL BANDO  
  
Il Bando si rivolge alle Associazioni Studentesche riconosciute nell’albo dell’Università o 
studenti riuniti in associazione temporanea in grado di presentare un’idea progettuale nei 
seguenti ambiti: servizi agli studenti, orientamento, mobilità internazionale, aggregazione, 
diritto allo studio, attività culturali.  
  
Sono ammessi a presentare domanda ai sensi del presente Bando le Associazioni 
Studentesche o studenti riuniti in associazione temporanea, in possesso dei seguenti 
requisiti alla data di pubblicazione del presente Bando:  
- regolare iscrizione all’Università;  
- presenza all’interno dell’Associazione di studenti iscritti ad almeno 2 Facoltà dell’Ateneo;  
  
ART. 3 -  PROGETTI AMMISSIBILI   
  
Sono da ritenersi ammissibili al Bando le idee creative che, attraverso un percorso di 
assegnazione provvisoria per 3 mesi, abbiano elevate possibilità di tradursi in apprezzati 
servizi rivolti agli Studenti universitari che si riconducono, in modo più o meno esplicitato, 
ad uno dei seguenti settori:  
- servizi agli studenti,  



- orientamento,  
- mobilità internazionale,  
- aggregazione,  
- diritto allo studio 
- attività culturali 
L’elenco è considerato esclusivamente come punto di riferimento esemplificativo e non 
vincolante: la valutazione finale del rispetto del criterio di creatività dell’idea proposta è 
comunque demandata alla Commissione per il Diritto allo Studio di cui al successivo art.6  
 
ART. 4 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
  
La domanda di ammissione al Bando (Allegato A – “Domanda di ammissione al Bando”) 
dovrà essere presentata compilando:  
Sezione A: Domanda di ammissione  
Sezione B: Descrizione idea creativa.  
 
Ciascuna Associazione potrà inviare una sola domanda di partecipazione.  
 Nella domanda dovrà essere indicata la persona delegata a rappresentare l’intera 
Associazione. Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero 
indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, saranno dichiarate inammissibili.   
  
La Direzione Servizi agli Studenti si riserva la facoltà di richiedere ulteriore 
documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della 
suddetta documentazione integrativa, comporterà l'automatica inammissibilità.  
  
Le domande saranno valutate dalla Commissione Consiliare per il Diritto allo Studio e 
rapporti con gli Studenti di cui al successivo art. 6 che definirà la graduatoria dei progetti 
ritenuti ammissibili.  
  
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate a: 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Direzione Servizi agli Studenti 
Via Università, 4 
41100 Modena   
  
Le modalità di consegna ammesse sono le seguenti: 
- spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 
- spedizione a mezzo corriere; 
- consegna a mano all’Ufficio  Protocollo dell’Università nelle fasce orarie:  da lunedì a 
venerdì 9.00-12.30  
In caso di spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere farà fede la 
data del timbro postale, mentre in caso di consegna a mano delle domande farà fede il 
protocollo  apposto dall’Università.  
  
Le domande devono essere presentate entro il 15 novembre 2011.  
  
  
ART. 5- VALUTAZIONE DELLE DOMANDE   
  
Il Bando prevede una modalità di valutazione delle domande divisa in due fasi 
consecutive:  



  
1. valutazione delle domande di partecipazione attraverso i successivi criteri e 
compilazione di una lista di idoneità preliminare che individuerà le idee creative meglio 
classificate  
 
CRITERIO        PESO PONDERATO 
 

Qualità, fattibilità e sostenibilità economica  
dell’idea proposta La tipologia del progetto 
presentato deve dimostrare di avere un 
legame reale con la sua eventuale 
traduzione in un’attività 

35% 

Grado di innovatività e creatività dell’idea in 
termini di innovazione e creazione di nuovi 
servizi 
 

35% 
 

Esperienza dell’associazione e background 
formativo dei sottoscrittori 

10% 
 

Accuratezza, qualità e chiarezza della 
presentazione del  progetto 

10% 
 

Valutazione della sensibilità del progetto al 
tema della disabilità, rispetto ambientale, 
risparmio energetico, etc.  
 

5% 
 

Internazionalità. Valutazione su tematiche 
di rilievo internazionale, spendibilità al di 
fuori del contesto modenese, etc.  
 

5% 
 

 
TOTALE 100%  
 
Per ciascun criterio di valutazione, sarà assegnato ad ogni progetto un voto in centesimi; 
la somma dei voti ponderati, derivante dall’applicazione di coefficienti di ponderazione per  
ciascun criterio, costituirà il voto complessivo del progetto.  
 
2. colloquio conoscitivo aperto alle idee pre-selezionate durante il quale ciascun 
richiedente verrà chiamato a presentare la sua idea progettuale. 
 
Successivamente al colloquio conoscitivo, sulla base dei criteri sopra esposti, la  
Commissione Diritto allo Studio attribuirà a ciascun progetto, una valutazione in centesimi 
al fine di compilare la graduatoria finale per la selezione delle idee vincitrici. 
 
In caso di rinuncia si provvederà ad effettuare lo scorrimento della graduatoria. La 
mancata partecipazione al colloquio conoscitivo comporterà l’esclusione dal Bando.   
La Commissione Diritto allo Studio approverà la graduatoria finale delle domande entro il 
30 novembre 2011. La Commissione Diritto allo Studio valuterà le domande presentate in 
modo autonomo, sotto la propria responsabilità, secondo il proprio insindacabile giudizio.   
   
ART. 6 – COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO E RAPPORTI CON GLI STUDENTI  
  



La valutazione delle domande e della predisposizione della relativa graduatoria è affidata 
alla Commissione Diritto allo Studio e rapporti con gli Studenti. 
Sarà compito della Commissione valutare i progetti al fine di garantire la massima 
trasparenza operativa.  
La Direzione Servizi agli Studenti è responsabile per l’attività di ricezione delle domande e 
responsabile del procedimento amministrativo.   
 
ART. 7 – UTILIZZO DEGLI SPAZI E REVOCA 
  
I destinatari degli spazi sottoscriveranno un accordo che regolamenterà la presenza e 
l’utilizzo degli spazi messi a disposizione. Il mancato adempimento potrà portare, ad 
insindacabile giudizio della Direzione Servizi agli Studenti, alla revoca.  
  
 ART. 8 - ALLEGATI  
  
La modulistica di partecipazione al Bando in formato Word compilabile potrà essere 
richiesta a: servizi.studenti@unimore.it  e comprende:  
-Testo del Bando “Ganaceto 44, uno spazio per idee creative” 
- Fac-Simile – Domanda di ammissione al Bando 
- Regolamento per utilizzo degli spazi  
  
INFORMAZIONI  
  
Per informazioni è possibile rivolgersi  
Direzione Servizi agli Studenti   
numero di telefono: 059 2057090   
indirizzo e-mail:  servizi.studenti@unimore.it 
 


