
    
 
 
 
Decreto Rettorale         
Commissione paritetica preposta all’istruzione, all’esame delle richieste e all’assegnazione dei 
finanziamenti ad Associazioni/Cooperative/Gruppi studenteschi universitari 
 
 

IL RETTORE 

 

VISTO lo statuto emanato con Decreto Rettorale 24 giugno 2020, n. 4965; 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 in materia di “Riforme degli ordinamenti didattici 
universitari” ed in particolare l’art. 6, comma 1, lett. c); 
 
VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 recante la revisione della normativa di principio in materia di 
Diritto allo Studio ed in particolare l’art. 3, comma 4, lett. d); 
 
VISTO il “Regolamento per l’attribuzione di contributi per attività culturali, sportive e ricreative degli 
studenti” emanato con Decreto Rettorale 1° dicembre 2017 n. 2062; 
 
VISTO l’art. 4 del predetto Regolamento che prevede la nomina, da parte del Rettore, di una 
Commissione paritetica, composta da tre docenti e da tre studenti, questi ultimi designati dal Consiglio 
degli Studenti, preposta all’istruzione, all’esame delle richieste e all’assegnazione dei finanziamenti in 
favore delle Associazioni/Cooperative/Gruppi studenteschi universitari; 
 
VISTO il Decreto Rettorale 10 marzo 2020 n. 2263 di nomina della Commissione sopra citata; 
 
VISTO il verbale del Consiglio degli Studenti del 15 dicembre 2020 che ha designato i Sig.ri Matteo 
Rodrigues Novelli, Nicolò Argentina e Dario Ostuni; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - La Commissione paritetica preposta all’istruzione, all’esame delle richieste e all’assegnazione 
dei finanziamenti ad Associazioni/Cooperative/Gruppi studenteschi universitari risulta così composta: 
 
prof.  Marco Torsello  Delegato del Rettore al Diritto allo studio, orientamento, 

   servizi agli studenti, mobilità internazionale degli studenti, con  
   funzioni di Presidente 

Prof.ssa  Caterina Fratea  Associata in diritto dell’unione europea 
Dott.ssa  Laura Cuzzolin   Ricercatrice in farmacologia 
Sig.  Matteo Rodrigues Novelli Rappresentante degli studenti 
Sig.  Nicolò Argentina  Rappresentante degli studenti 
Sig.  Dario Ostuni   Rappresentante degli studenti 
 
 
 

      
Prof. Pier Francesco Nocini 

 
     
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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