UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
Azienda Agraria “Antonio Servadei”
Via Pozzuolo, 324 - 33100 Udine

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI LOTTI DI TERRENO AGRICOLO, A TITOLO ONEROSO,
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “ORTI DI ATENEO”
L’Università di Udine, con l’iniziativa “Orti di Ateneo”, promuove l’impiego del tempo libero in attività che
favoriscano la salute, l’aggregazione sociale e la sostenibilità ambientale tramite assegnazione, a titolo oneroso
di n. 08 lotti di terreno agricolo, non assegnati nei precedenti bandi, in via Pozzuolo 324 Sant’ Osvaldo (Udine),
presso l’Azienda Agraria “A. Servadei”.

Art. 1 Requisiti per la presentazione della domanda e criteri di assegnazione:
Può richiedere l’assegnazione di un lotto il personale docente ed il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo
di Udine.
Possono inoltre richiedere l’assegnazione gli studenti e dottorandi dell’Ateneo di Udine riuniti in associazione
studentesca riconosciuta o in corso di riconoscimento da parte dell’Ateneo di Udine finalizzata, da statuto, alla
coltivazione dell’orto universitario. Nel caso di non riconoscimento l’eventuale assegnazione dell’orto decade.
La domanda può essere presentata, nel caso del personale docente e del personale tecnico-amministrativo
dell’Ateneo di Udine, in forma singola o associata (massimo 3 persone).
I richiedenti dovranno essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione e dovranno
dichiarare:
-

l’eventuale proprietà, affitto o disponibilità per sé o per altro componente del nucleo familiare di altro

orto, terreni per uso agricolo, terreni e/o giardini coltivabili;
-

l’eventuale svolgimento di attività di coltivazione su fondi propri o appartenenti a terzi.

-

di essere o non essere già titolari di orto assegnato nei precedenti bandi.

Art. 2 - Durata dell’assegnazione
L’assegnazione ha durata biennale, rinnovabile per ulteriori 2 anni.
La durata dell’assegnazione decorre dalla comunicazione dell’assegnazione stessa e fino al 31/12/2021.
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Art. 3 Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di Assegnazione

Due lotti, da 36 metri quadri ciascuno, vengono riservati alle associazioni degli studenti e dottorandi di cui
all’art 1, ove ne facciano richiesta. Nel caso di più richieste la graduatoria verrà stilata dando priorità alla
associazione con numero di soci maggiore e nel caso di parità si procederà a sorteggio.
Per i restanti lotti la graduatoria verrà formulata con l’attribuzione dei seguenti punteggi:
Punti 1 per ciascun richiedente; nel caso di richieste associate di più dipendenti, per il medesimo lotto, i punti
dei singoli richiedentisi sommano, fino ad un massimo di 3 punti;
Punti 1 per i residenti o domiciliati nel Comune di Udine o nei Comuni limitrofi;
Punti 1 per non essere già titolari di un orto precedentemente assegnato;
Punti 2 assenza di proprietà, affitto o disponibilità per sé o per altro componente del nucleo familiare di altro
orto, terreni per uso agricolo, di terreni e/o giardini coltivabili;
Punti 2 assenza di svolgimento di attività di coltivazione su fondi appartenenti a familiari o a terzi.
Se necessario, la Commissione per l’assegnazione dei lotti effettuerà un sorteggio fra i partecipanti con parità
di punteggio.

Art. 4 Domanda di partecipazione, modalità e termini di presentazione

La domanda di partecipazione (vedi modulo allegato), deve essere completa in ogni sua parte e firmata dal/i
richiedente/i, con allegato copia del/i documento/i di identità in corso di validità.
Per le associazioni studentesche la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.
La domanda dovrà essere consegnata presso la segreteria dell’Azienda Agraria Servadei – Via Pozzuolo, 324 33100 Udine, dalle ore 8.00 alle 14.00 o in altro orario da concordare telefonicamente (0432/531097) entro e
non oltre venerdì 28 febbraio 2020.
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Art. 5 Stipula dell’assegnazione

Gli assegnatari verranno convocati, via email, secondo l’ordine presente in graduatoria.

La mancata presentazione alla convocazione equivarrà a rinuncia all’assegnazione.
Affinché l’assegnazione sia valida occorre che:
-

vengano accettate con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a

disciplina dell’assegnazione stessa;
-

che venga versato, con le modalità che saranno indicate nel documento di assegnazione, l’importo di

€ 80,00
(ottanta/00 IVA COMPRESA) annui, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’Università per la realizzazione
degli orti, la fornitura di acqua per l’irrigazione, il mantenimento e la gestione dell’area.

Art. 6 Doveri dell’assegnatario

I doveri dell’assegnatario sono stabiliti nelle Linee guida per la realizzazione dell’iniziativa “Orti di Ateneo”,
allegate al presente bando.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente bando saranno trattati conformemente al D.Lgs.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità del
bandostesso. Referente per il presente avviso e incaricato del trattamento dei dati è la dott.ssa Lucia Piani
(lucia.piani@uniud.it). Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Dipartimentali rag.
Sabrina Capellupo (sabrina.capellupo@uniud.it).
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