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AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR 
PER L’EVENTO “LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2019” 

 

L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara (di seguito Università, Ateneo o Ud’A), ai sensi 

del “Regolamento d’Ateneo per le sponsorizzazioni”, emanato con D.R. n.576 del 12.4.2019 e consultabile al 

link https://www.unich.it/sites/default/files/02_regolamento_sponsorizzazioni.pdf e allegato al presente 

avviso (All.01) 
AVVISA 

 

che intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati (persone fisiche, 

persone giuridiche ed enti collettivi di qualsiasi natura non aventi personalità giuridica), aventi o meno 

scopo di lucro, disponibili a stipulare con l’Ateneo, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di 

trattamento e trasparenza, un contratto di sponsorizzazione; il tutto al fine di acquisire risorse utili alla 

riduzione dei costi a carico dell’Ateneo in vista dell’evento “LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2019” (di 

seguito “Evento”) secondo quanto precisato nei punti seguenti. 

 

1. EVENTO 
L’Università, considerato l’esito favorevole riscontrato lo scorso anno 2018, intende organizzare 

nuovamente l’evento culturale denominato “Notte Europea dei Ricercatori 2019”, con il supporto dei 

Comuni dell’Area Metropolitana, della Sovrintendenza Regionale, del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo, del Polo Museale di Chieti e dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

L’iniziativa -che vede la ricerca scientifica “uscire” dai laboratori per incontrare gli studenti, le scolaresche e 

l’intera comunità del territorio, dal primo pomeriggio e fino a notte inoltrata- rappresenta una vetrina 

d’eccezione per quanti vorranno associare la propria immagine ad una missione di importanza globale. 

L’evento, programmato per il 27 settembre prossimo come in tutti i Paesi dell’Unione Europea, si svolgerà 

anche quest’anno nel centro storico di Chieti e nei principali palazzi della città. 

Il tema centrale di questa edizione è la sostenibilità, nelle sue diverse accezioni, come individuate 

nell’agenda 2030 (https://www.unric.org/it/agenda-2030): sociale, economica, ambientale, ecc.  

Il motto scelto per quest’anno è “I CAN CHANGE THE WORLD” che con grande efficacia sottolinea 

l’assunzione diretta di responsabilità di ciascuno rispetto al mandato della sostenibilità ed è per questo che, 

ai 10.000 studenti che hanno partecipato alla scorsa edizione, verrà chiesto di sviluppare il tema nei diversi 

contest che saranno loro riservati. 

Anche quest’anno le piazze e i luoghi interessati dalla manifestazione vedranno la presenza di piccoli 

laboratori, stand attrezzati per incontri interattivi, percorsi sensoriali oleo-eno-gastronomici, esposizione 

delle opere realizzate dagli studenti per concorrere alle gare previste dal programma didattico-scientifico, 

spettacoli e grandi eventi con la partecipazione di personaggi del mondo della cultura, della divulgazione 

scientifica e della musica. 

 
2. DESTINATARI 
I destinatari del presente avviso sono i soggetti sopra indicati destinatari del presente avviso che intendano 

sostenere l’Evento mediante l’erogazione di somme di denaro, fornitura di beni o servizi o altre modalità 

utili ai fini della sponsorizzazione. 

 
3. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso in formato editabile 

(All.02), dovrà pervenire entro il 4 settembre 2019 all’indirizzo PEC “ateneo@pec.unich.it” o a mezzo di 

Raccomandata all’indirizzo «Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara», Via dei Vestini, n.31, 
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66100 CHIETI, ovvero mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo d’Ateneo sito presso l’Edificio 

del Rettorato in Via dei Vestini, n.31, 66100 CHIETI, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 

Si precisa che nell’oggetto della PEC o sulla busta dovrà essere apposta la scritta “Sponsor la Notte 

Europea dei Ricercatori 2019”. 
 

4. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
L’Ateneo, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano 

manifestato interesse, nonché dei criteri stabiliti nel “Regolamento d’Ateneo per le sponsorizzazioni” -

emanato con D.R. n.576 del 12.4.2019-, valuterà le manifestazioni pervenute e comunicherà agli operatori 

il relativo esito. 

In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per l’Ateneo ai fini della 

sottoscrizione del contratto. 

 

5. FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI SPONSORIZZAZIONE 
La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione, con l’individuazione delle reciproche obbligazioni per 

Sponsor e Sponsee, avverrà tramite la stipula di un contratto di sponsorizzazione il cui schema tipo viene 

allegato alla presente (All.03). 
 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Antonio D’ANTONIO, Capo dell’Area Affari Legali dell’Ateneo. 

 

7. PUBBLICITÁ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di Ateneo www.unich.it al link 

https://www.unich.it/avviso_sponsor  ed è comunque consultabile presso la segreteria del Rettore, in via 

dei Vestini, 31 Chieti. 

Per ogni informazione o chiarimento relativo al presente avviso si indicano i seguenti contatti:  

telefono: 08713556010-3555889 

mail: cerimoniale@unich.it 

 

 
Allegato 01 - “Regolamento d’Ateneo per le sponsorizzazioni”, emanato con D.R. n.576 del 12.4.2019 
Allegato 02 - Schema manifestazione di interesse 

Allegato 03 - modello contratto 
 


