Servizio Orientamento e Tirocini

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BICICLETTE A FAVORE DI STUDENTI
UNIVERSITARI
Art. 1
Finalità dell’iniziativa
L’Università del Salento, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 291 in data
23/10/2014, istituisce un concorso per l’assegnazione di n. 155 biciclette a favore di studenti
universitari per le finalità di promozione e sviluppo della cultura della mobilità sostenibile e della
salubrità psico-fisica ed ambientale.
L’iniziativa oggetto della selezione trae origine dal programma “crea-attiva-mente”, nell’ambito
del protocollo di intesa per la promozione della mobilità ciclistica degli Atenei, approvato giusto
D.R. n. 270, in data 6/3/2012.
Essa si pone quale evoluzione del progetto promosso dall’Assessorato alle Infrastrutture
Strategiche e Mobilità della Regione Puglia denominato “Adotta una bici-cicloattivi Università”,
per la promozione della mobilità ciclistica negli Atenei pugliesi con interventi finalizzati alla
diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto pulito, efficiente e sicuro.
Art. 2
Oggetto
Il bando è finalizzato all’assegnazione in donazione di n. 155 biciclette ad altrettanti studenti
regolarmente iscritti all’Università del Salento.
Art. 3
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti regolarmente immatricolati al 1° anno di uno dei
Corsi dell’Università del Salento per l’a.a. 2015/2016, alla data di scadenza del bando.
Art. 4
Criteri di assegnazione
In caso di domande superiori al numero delle biciclette disponibili, sarà formulata una graduatoria
in base al maggior punteggio di diploma conseguito.
In caso di parità di punteggio, prevarrà la giovane età.

Art. 5
Consegna dei beni
Le biciclette verranno consegnate in un’unica giornata, nelle ore e nella data stabilita dal Centro
Orientamento e tutorato, per consentire a tutti gli studenti assegnatari di partecipare ad una
passeggiata ciclo-culturale organizzata per l’occasione.
In caso di impossibilità al ritiro, gli assegnatari potranno delegare una persona da loro indicata.
Tale delega dovrà pervenire al Centro Orientamento e Tutorato almeno 2 gg. prima della data di
consegna, pena decadenza del beneficio.
Art. 6
Domande e termine di presentazione
Le domande di partecipazione potranno essere presentate direttamente al Centro Orientamento e
Tutorato, per il tramite dei CAS (Centri accoglienza studenti) o a mezzo fax (0832/296460),
esclusivamente secondo lo schema allegato, indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università del
Salento –- C.Or.T. Centro Orientamento e Tutorato - Edificio “Codacci Pisanelli” Viale degli
Studenti - 73100 LECCE -, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo dell’Ateneo.
Art. 7
Commissione
Ai fini dell’assegnazione sarà costituita apposita Commissione con la presenza di almeno 2
rappresentanti degli studenti tra quelli eletti in seno al Senato Accademico ed al Consigli di
Amministrazione.
Art. 7
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile
del procedimento è il Capo Servizio Orientamento e Tirocini - dott.ssa Patrizia Mazzotta. Tel.
0832/296088, e-mail: patrizia.mazzotta@unisalento.it.
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