
 

 

Decreto Dirigenziale 
I^ Bando di concorso per l’attribuzione di contributi per attività culturali, sportive e ricreative degli studenti 
A.A. 2021/2022 - assegnazione dei contributi alle associazioni ed ai gruppi studenteschi. 

 
 

L A   D I R I G E N T E 
 

 
VISTO il regolamento per l’attribuzione di contributi per attività culturali, sportive e ricreative degli studenti, 
pubblicato con D.R. 2062/2017 Prot. 332250 del 01/12/2017; 
 
VISTO il relativo bando di concorso, emanato con D.DIR. n. 5292/2021 Prot. 215398 del 10/06/2021; 
 
VISTA la delibera del 20/09/2021 della Commissione paritetica prevista dall’art. 4 del sopraccitato 
regolamento con la quale è stata approvata l’assegnazione dei contributi per attività culturali, sportive e 
ricreative studentesche – I^ bando A.A. 2021/2022 
 
 

D E C R E T A 
 

 
Art. 1 –  Sono assegnati alle associazioni ed ai gruppi studenteschi i seguenti importi a titolo di contributo 

per attività culturali, sportive e ricreative gestite dagli studenti:  
 

Gruppo/Associazione studentesca 
Finanziamento 

ammissibile 
Assegnazione 

Gruppo Teatro a rotelle € 5.300,00 € 5.300,00 

Gruppo Scrittori da strapazzo € 1.812,00 € 1.812,00 

Gruppo UDU € 11.122,00 € 11.122,00 

Gruppo ASA € 100,00 € 100,00 

Gruppo Coro UNIVR € 6.950,00 € 6.950,00 

Gruppo GFE € 2.290,23 € 2.290,23 

TOTALE € 27.574,23 € 27.574,23 

 
 
Art. 2 –  Si autorizza la liquidazione degli importi indicati su richiesta del legale rappresentante o del 

responsabile designato previa presentazione dei giustificativi delle spese sostenute; 
 
Art.  3  –  Si autorizza la liquidazione, inoltre, di un anticipo del 50% del contributo assegnato, su richiesta 

delle associazioni e dei gruppi studenteschi stessi, che dovrà tuttavia essere restituito nel caso di 
mancata realizzazione dell’iniziativa. 

       

         dott.ssa Maja Laetitia Feldt. 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, 
ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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