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Determinazione Dirigenziale 2020 

Oggetto: proroga termine di partecipazione al bando per concorrere al finanziamento 
delle attività formative autogestite dagli studenti da svolgersi nel secondo 
semestre dell’anno 2020. 

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.58/2020 del 26 gennaio 2020. 
VISTO il Regolamento delle Attività formative autogestite dagli studenti emanato 

con Decreto Rettorale n.1167 del 19 dicembre 2011 e modificato con 
Decreto Rettorale n. 692/2015 del 07/08/2015. 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.3099/2019 del 18 dicembre 2019 con la 
quale è stato pubblicato il bando per concorrere al finanziamento delle 
attività formative autogestite dagli studenti da svolgersi nell'anno 2020. 

CONSIDERATO che a seguito della situazione di emergenza Covid-19 gli organi di governo 
non hanno ancora potuto stabilire il periodo per la ripresa delle attività di 
routine di Ateneo, in particolare per quanto riguarda le iniziative che 
coinvolgono numeri sostenuti di partecipanti, quali quelle organizzate dagli 
studenti tramite i finanziamenti per le attività autogestite. 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di finanziamento per le 
attività autogestite per il secondo semestre 2020 era fissato al 1 giugno 
2020. 

PRESO ATTO  della necessità di garantire una tempistica organizzativa adeguata agli 
studenti che intendano presentare domanda di finanziamento per le attività 
autogestite per il secondo semestre 2020. 

ACQUISITO il parere della commissione per le attività autogestite dagli studenti. 
PRESO ATTO  che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento 

alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo. 

DETERMINA 

Art. 1 
Il termine per concorrere al finanziamento delle attività formative autogestite dagli studenti da 
svolgersi nel secondo semestre dell’anno 2020 è prorogato al 15 luglio 2020. 
 
Venezia,  
 

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   
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