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Determinazione Dirigenziale 2021 

Oggetto: Operazioni di chiusura contabile 2020. Emergenza Covid-19 – destinazione ricavato 
operazione di crowdfunding. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.96 del 27 gennaio 2021; 

VISTA la regolamentazione relativa alle tasse e contributi universitari per l’anno accademico 
2019/2020 approvata con le delibere del Senato Accademico del 27 febbraio 2019 e del 
Consiglio di Amministrazione dell’8 marzo 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2020 che ha approvato la 
proposta di stanziamento dell’importo di Euro 500.000,00, a valere sul Patrimonio Netto, 
finalizzata a dare sostegno agli studenti e alle loro famiglie riconoscendo le criticità 
connesse alla situazione pandemica in corso; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2020 che ha approvato i 
criteri di utilizzo del suddetto stanziamento, i requisiti che gli studenti devono possedere 
e l’attribuzione dell’agevolazione mediante una graduatoria sino all’esaurimento dello 
stanziamento a disposizione; 

VISTI il Decreto del Direttore Generale n.509 del 30 luglio 2020 e la Determinazione 
Dirigenziale n.1687 del 6 agosto 2020 con i quali sono stati approvati gli esiti delle 
verifiche effettuate sulle domande presentate dagli studenti e assegnati i benefici agli 
studenti idonei; 

CONSIDERATO che sono stati assegnati benefici per un importo complessivo pari a Euro 67.791,50, 
sotto forma di esonero / rimborso dal pagamento della terza rata dei contributi 
universitari; 

VISTA la raccolta di crowdfunding indetta nel corso dell’anno 2020 con lo scopo di sostenere 
gli studenti in difficoltà, al termine della quale sono stati raccolti Euro 48.000,00, di cui 
Euro 15.000 da FriulAdria ed Euro 33.000,00 da altri donatori privati; 

VERIFICATO che l’importo di Euro 15.000,00 da Credit Agricole Friuladria è stato accreditato sul 
conto dell’Ateneo; 

VERIFICATO che l’importo di Euro 33.000,00 è stato incassato da Fondazione Università Ca’ Foscari 
e traferito all’Ateneo; 

VISTA la necessità di iscrivere i suddetti importi in specifici progetti per dare evidenza di tale 
finalizzazione, in particolare: 

 ADISS.SS.EROG.LIB.FRIULADRIA.COVID.STUDENTI 

 ADISS.SS.EROG.LIB.ALTRIDONATORI.COVID.STUDENTI 

RITENUTO opportuno utilizzare tale importo per coprire parzialmente la manovra sopra descritta 
(esonero / rimborso dal pagamento della terza rata dei contributi universitari); 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020 che prevede di 
destinare gli ulteriori eventuali risparmi alla continuazione di manovre a favore di 
studenti che risultano attualmente finanziate sul Patrimonio Netto; 

CONSIDERATO che la conseguente disponibilità di fondi residui pari a Euro 48.000,00 verrà rimessa in 
disponibilità per iniziative rivolte ai servizi agli studenti che saranno individuate con 
successivo provvedimento; 

Determinazioni Dirigenziali N. 797/2021 Prot. n. 0021411 del 26/03/2021



Università Ca’ Foscari Venezia 
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

P.IVA 00816350276  -  CF 80007720271 
www.unive.it 

 
 

Settore Diritto allo Studio e Disabilità 
Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio 
Area Didattica e Servizi agli Studenti 
dirittoallostudio@unive.it / disabilità@unive.it / T. 041 234 7964 

2 

 

 

PRESO ATTO  che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo; 

 
 

DETERMINA 
 

 
Art. 1  Si autorizza l’iscrizione a bilancio 2020 del ricavo di complessivi Euro 48.000,00, 

secondo le seguenti specifiche: 

 Euro 15.000,00 sul progetto ADISS.SS.EROG.LIB.FRIULADRIA.COVID.STUDENTI 

 Euro 33.000 sul progetto ADISS.SS.EROG.LIB.ALTRIDONATORI.COVID. 
STUDENTI 

e lo stanziamento sul Budget Economico alla voce A.C.05.14.01 Rimb. contrib. di 
iscrizione corsi di laurea. 
 

Art. 2 Si dispone lo spostamento di quota parte dei costi autorizzati con Decreto del Direttore 
Generale n.509 del 30 luglio 2020 e Determinazione Dirigenziale n.1687 del 6 agosto 
2020, sui progetti di cui all’articolo 1, fino a concorrenza dell’importo di Euro 48.000,00. 

 

Art. 3  Il corrispondente importo di Euro 48.000,00 gravante sul Patrimonio Netto e iscritto nel 
progetto CdA30042020_destinazPN_COVIDrimborsi_ADISS.SS conto A.C.05.14.01 
Rimb. contrib. di iscrizione corsi di laurea resta in disponibilità, secondo quanto 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020, per 
iniziative rivolte ai servizi agli studenti che saranno individuate con successivo 
provvedimento. Detto importo presenta pertanto i requisiti per il riporto al 2021. 

 
 
                             

Il Dirigente 
  dott.ssa Francesca Magni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
dott.ssa Micaela Scarpa 
 
VISTO: IL DIRIGENTE DELL’AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
dott.ssa Francesca Magni 




