
 
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE UNIVERSITARIE – ANNO 2016 

 

“L’Ersu di Catania, in conformità alle finalità e agli obiettivi previsti dall'art.1 della L.R. del 25/11/2002 

n. 20 in materia di Diritto allo Studio Universitario in Sicilia, promuove e sostiene lo svolgimento di 

attività di carattere culturale, ricreativo, sportivo, sociale e di sostegno alla didattica destinate agli 

studenti, realizzate, senza fini di lucro, da Associazioni Studentesche Universitarie favorendo la piena 

integrazione della comunità universitaria con la comunità civile.” 

 

Elenco associazioni assegnatarie di contributo per l’anno 2016 con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 24/10/2016, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del 18/6/2013.  

Funzionario Direttivo : Sig.ra Arianna Battello 

Dirigente Unità Operativa I : Ing. Francesco Sciuto  

 

 
 

Denominazione associazione  Progetti 
Contributo 
assegnato 

Il Popolo degli Universitari  "Orientami alla vita universitaria" € 3.700,00 

 Iride  "Cineforum" € 700,00 

Gela che cambia “Toto Costarelli " 
"Sportello orientamento universitario a 

Gela, Mazzarino e Butera " 

 
€ 3.500,00   

                            

 S.I.G.M.  "Rivista "Giovani Medici" € 1.700,00 

Libertas per l’autonomia e lo 

sviluppo  

"Cineforum”                                    

“Giornalino dell’Associazione"                            

“Guida alle matricole” 

€ 4.700,00                             
€ 3.400,00                                  
€ 4.500,00 

Controcampus  
Mostra fotografica "Catania con gli occhi 

degli studenti" 
€ 1.700,00                                 

Alleanza Universitaria  "10 Febbraio: per non dimenticare" 

 

 

 
€ 3.700,00                              

Panta Rei  "Cineforum" € 2.000,00 



Orizzonte Italia  
"Conferenze itineranti"  

"Guida alle matricole" 

“Aula studio notturna" 

 
€ 1.000,00                                  
€ 700,00                                                                                                 

€ 1.000,00                                 

Live Unict  
"Liveunict - Giornalino cartaceo 

associazione” 
€ 700,00 

Aiso Catania  

"Corso di suture" 

"Il giornalino odontoiatrico" 

"Prevenzione salute orale" 

€ 2.500,00 
€ 2.000,00    
€ 1.000,00                           

Archè 

"Il giornale dello studente"  

"Corso di Lingua" 

"Campionato di calcio" 

"Corso Pronto Soccorso/Full-D” 

€ 5.500,00   
€ 2.500,00   
€ 4.500,00                   
€ 734,00                                 

Il Popolo degli Studenti  "Book Crossing d'Ateneo" € 700,00                              

Destra Universitaria  
"Sportello Universitario Diritto allo 

Studio" 
€ 700,00                              

Actea "Giornalino dell'Ateneo di Catania" € 8.000,00 

Alpha Katane Onlus 

"Filiera sporca. Ricostruire il percorso dal 

campo allo scaffale, per scoprire i veri 

invisibili dello sfruttamento in agricoltura 

Music Contest" 

"Corso base software di tutoraggio e 

supporto alla didattica" 

€ 4.550,00 
 
 

€ 6.316,00 

 


