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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per le Attività Culturali e Ricreative dell’ERSU di 
Sassari – Selezione finalizzata al reperimento di organismi che si occupano di PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE 
nell’ambito territoriale dell’Università di Sassari, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di musica -  incluse le sedi 
foranee - per la stipula di accordi che consentano l’abbattimento del costo dei biglietti a favore degli studenti,  ivi 
comprese le sedi decentrate di Alghero – Nuoro – Oristano - Olbia. 

 

Art. 1 (Finalità) 

L’ERSU di Sassari, nell’ambito delle proprie finalità, in attuazione del deliberato consiliare (D.C.A. n. 14/2020 del 

19/02/2020), intende procedere, secondo le modalità stabilite nel proprio Regolamento attività Culturali e Ricreative 

ed in particolare artt. 16 – 17 – 18 e segg, all’individuazione di soggetti pubblici o privati che, nell’ambito del territorio 

in cui operano l’Università degli Studi di Sassari, il Conservatorio e l’Accademia di Belle Arti , incluse le sedi decentrate  

(Alghero, Nuoro, Oristano e Olbia), si occupino di proiezioni di film, ciò al fine di stipulare apposite convenzioni che ne 

regolino i rapporti e consentano l’abbattimento dei costi dei biglietti per gli studenti che desiderino usufruire di 

questo ulteriore servizio, per l’anno accademico 2020/2021. 

A tal fine gli operatori del settore sono invitati a manifestare il loro interesse alla selezione in oggetto anche per una 

sola delle sedi indicate dal presente avviso. 

 

Art. 2 (Requisiti generali per la partecipazione) 

Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso di: 

-  necessaria, imprescindibile esperienza e competenza nel settore della organizzazione e diffusione di 

proiezioni cinematografiche;  

- dotazione di adeguati locali, strumenti e personale addetto;  

- regolare iscrizione al Registro delle imprese delle CCIAA (Camera di commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura); 

dovranno infine: 

- essere perfettamente in regola con le normative di sicurezza e protocolli COVID 19; 

- non avere contenziosi e/o provvedimenti e azioni esecutive pendenti nanti l’Autorità giudiziaria e/o 

procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche. 

 

Art. 3 (Criteri per la selezione) 

Gli operatori saranno individuati e valutati da apposita Commissione per le Attività Culturali nominata in base a 

quanto previsto dal Regolamento per le Attività Culturali e Ricreative all’art. 8, secondo i seguenti criteri: 

a) curriculum del soggetto attestante la competenza nel settore, con particolare riferimento ad eventuali 

collaborazioni con Pubbliche Amministrazioni; 

b) Programma di massima delle attività; 
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c) Proposta articolata sulle modalità per l’abbattimento dei costi dei biglietti; 

d) Descrizione delle modalità per la pubblicizzazione dell’iniziativa alla popolazione studentesca; 

 

Art. 4 (Contributo) 

Lo stanziamento dell’Ente per tale iniziativa, relativo all’anno accademico 2020/21, è di complessivi € 5.000,00 

raddoppiabili ad € 10.000,00. 

Le stesse saranno stanziate per i partecipanti alle iniziative nelle varie sedi territoriali in cui opera l’Università degli 

Studi di Sassari (si può partecipare garantendo l’iniziativa anche in una sola tra le sedi indicate nel presente avviso) 

che saranno valutati dalla Commissione per le Attività Culturali di cui all’art. 3, secondo i punteggi da questa stabiliti e 

fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parità di punteggio e assenza di risorse prevarrà l’ordine 

cronologico della presentazione delle domande. 

Gli operatori dovranno presentare, oltre alla domanda di cui al modulo dedicato, reperibile on line in allegato al 

presente avviso e scaricabile: 

il curriculum,  

la proposta di programma di massima 

proposta articolata sulle modalità per l’abbattimento dei costi. 

descrizione delle modalità per la pubblicizzazione dell’iniziativa alla popolazione studentesca; 

 

Art. 5 (Presentazione delle domande) 

La domanda di partecipazione, compilata secondo il modulo allegato e firmata, dovrà pervenire entro e non oltre il 27 

ottobre 2020 e mezzo PEC indirizza alla PEC dell’ERSU di Sassari: affarigenerali@pec.ersusassari.it  

Domanda e allegati dovranno essere firmati in modalità elettronica.  

Nell’oggetto dovrà essere indicato: “Manifestazione di interesse per la selezione finalizzata al reperimento di 

organismi che si occupano di PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE nell’ambito territoriale dell’Università di Sassari, 

Accademia di Belle Arti, Conservatorio di musica -  incluse le sedi foranee - per la stipula di accordi che consentano 

l’abbattimento del costo dei biglietti a favore degli studenti”, con riferimento alla/sede per cui si intende 

concorrere. 

 

Art. 6 (Trattamento dei dati) 

L’Ente garantisce che i dati personali forniti dagli operatori ai fini della presente selezione saranno raccolti e trattati 

solo ed esclusivamente ai fini del presente procedimento secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/16 e 

D.Lgs n. 101/18. 
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