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Si comunica che data l’eccezionalità dell’evento previsto per domani 30 novembre 2018 

(Inaugurazione dell’Anno Accademico alla presenza del Presidente della Repubblica) la 

pubblicazione della graduatoria del Bando di Concorso per cinque Borse di studio/Ricerca 

“Fondo Gianesini” 5^ ed. – anno 2018 è slittata a lunedì 3 dicembre 2018. 

 

 

La Segreteria DSE 
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Verona,  

 
Banco Popolare di Milano 

Segreteria e Relazioni Territoriali BPM 

 
Piazza Nogara, 2 

37121 Verona 
 

 

Oggetto: Richiesta saldo contributo liberale docufilm “Italia 2007 – una crisi normale?” – rif. Vs. 
comunicazione del 28/07/2015 – Rif. 2182 2015/00562. 

 

 
Spett.le Banco Popolare di Milano,  

 

con la presente si chiede di poter ricevere la seconda parte a saldo (pari ad € 12.500) del 
contributo concordato per il progetto, coordinato dal prof. Sergio Noto afferente al Dipartimento di 

Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Verona, dal titolo: “Italia 2007: una crisi 

normale?”. 
 

Diversamente da quanto precedentemente comunicato si ritiene indispensabile richiedere ora il 

versamento della seconda tranche a saldo al fine di agevolare il proseguo dei lavori di ricerca 
ulteriormente sviluppati e pertanto ancora in corso. 

 
Al termine del progetto sarà cura del prof. Noto tramite la Segreteria del Dipartimento di Scienze 

Economiche produrre e trasmettervi la rendicontazione finale dell’attività di ricerca. 

 
Riferimenti pratica: 

 

- vostra comunicazione (Rif. 2182 2015/00562 trasmessa come Banca Popolare di Verona) 
nella quale si dichiara la disponibilità a stanziare la somma di € 25.000 quale contributo 

liberale. 

- nostra lettera del 09.10.2017 prot. 277557 Tit. VI/3 
 

Per il versamento si invita ad utilizzare le seguenti coordinate: 

 

Per gli ENTI cui si applica l’art.35 commi 8,9 e 10 del D.L. 24.01.2012 n. 1, il conto corrente 

dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche, sul quale effettuare il versamento è il 

seguente: 
 

CONTO TESORERIA: 037059 
Banca d’Italia 
Intestato a : UNIVERSITA’ degli STUDI di VERONA  

  
Si precisa che è obbligatorio riportare nell’operazione di accredito i seguenti estremi: 

 

Codice UE: UE.VR.DIPSEC 
Codice ausiliario:  0000023 
Sotto conto IT 29M0503411750000000011072 

 
Nella causale del bonifico si prega di indicare il numero di codice conto ausiliario all'inizio  della causale di 
versamento. 
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