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Verbale dei Comitati per lo Sport dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

e dell’Università I.U.A.V. di Venezia in data 2 MAGGIO 2018 

 

Il giorno 2 maggio 2018, alle ore 15,00 presso la Sala Archivio – 2° piano dell’Università 

Ca’ Foscari Venezia, si è tenuta una riunione congiunta dei Comitati per lo Sport 

Universitario di Ca’ Foscari e dell’Università I.U.A.V. di Venezia con il seguente ordine del 

giorno: 

Comunicazioni 

1. Approvazione verbale riunione 30 giugno 2017; 

2. Approvazione delle rendicontazioni relative ai fondi ministeriali ex Legge 394/1977 e ai 

fondi di Ateneo anno 2017; 

3. Bilancio consuntivo del C.U.S. Venezia anno 2017 – Parere; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Comitato dell’Università Ca’ Foscari: 

1. dott.ssa Maria Antonietta Baldo – Presidente - Delegata del Rettore 

2.  dott. Antonio Marcato – Direttore Generale 

3. dott. Ivano Sambo - rappresentante del C.U.S.I. 

Sono presenti per il Comitato dell’Università I.U.A.V. di Venezia: 

1. prof. Stefano Munarin – Delegato del Rettore 

2. dott. Alberto Domenicali- Direttore Generale 

3. dott. Antonio Scarpa - Rappresentante del C.U.S.I. 

È assente giustificato:  

1. dott. Massimo Zanotto - rappresentante del C.U.S.I. 

Sono assenti ingiustificati: 

1. sig.ra Deborah Barro - rappresentante degli Studenti Ca’ Foscari 

2. sig. Francesco Fumagalli - rappresentante degli Studenti Ca’ Foscari 

3. sig. Andrea Bertello - Rappresentante degli Studenti IUAV 

4. sig. Alessandro Sparapan - Rappresentante degli Studenti IUAV 

Presiede la riunione la dott.ssa Maria Antonietta Baldo e assume le funzioni di segretario 

verbalizzante la Direttrice dell’Ufficio Promozione Culturale, dott.ssa Veronica Gusso, la 

quale è assistita, ai fini della verbalizzazione, dal dott. Antonio Tripodi, funzionario 

dell’Ateneo.  

È presente inoltre il dott. Alberto Buzzavo, Segretario Generale del C.U.S Venezia. 
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Comunicazioni 

La Presidente dott.ssa Maria Antonietta Baldo da’ il benvenuto al dott. Alberto Domenicali,  

presente nella sua veste di nuovo Direttore Generale dell’Università I.U.A.V di Venezia.  

La Presidente esprime rammarico per l’assenza dei rappresentanti degli studenti che 

risultano tutti assenti ingiustificati. 

La Presidente illustra brevemente le attività che si stanno svolgendo e che si svolgeranno 

durante il 2018. Si riserva di proporre un’illustrazione più approfondita nella prossima 

seduta, quando sarà approvata la programmazione delle attività sportive e della gestione 

degli impianti sportivi.
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Approvazione verbale riunione 30 giugno 2017 

La Presidente invita i Comitati ad approvare il verbale della precedente riunione, già 

trasmesso a tutti i componenti. 

Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 30 giugno 2017, 

approvano all’unanimità il relativo verbale.  
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1. Approvazione delle rendicontazioni relative ai fondi ministeriali ex Legge 

394/1977 e ai fondi di Ateneo anno 2017 

La dott.ssa Gusso segnala che la rendicontazione, relativa ai fondi ministeriali ex Legge 

394/1977 e ai fondi di Ateneo anno 2017, predisposta dal C.U.S. Venezia è stata verificata 

dagli uffici ed è risultata formalmente corretta. 

La dott.ssa Gusso ricorda che i fondi d’ateneo sono finalizzati, come d’accordi intercorsi,  

per attività direttamente fruite dagli studenti. Sono escluse spese amministrative, di 

gestione o generiche sostenute dal C.U.S. Venezia. Fa presente che la verifica da parte 

degli uffici è stata effettuata da un punto di vista non solo formale ma anche sostanziale 

nel senso sopra detto e ha dato esito positivo.  

La Presidente invita pertanto il dott. Sambo ad illustrare ai Comitati la rendicontazione 

delle uscite relative ai fondi ministeriali ex Legge 394/1977 (allegato A), nonché la 

rendicontazione delle uscite relative ai contributi degli Atenei (allegato B). Dettagliata 

relazione sull’attività sportiva e ricreativa del C.U.S. Venezia è riportata nell’allegato “C”. 

Tali allegati sono stati preventivamente inviati a tutti i componenti al fine del preventivo 

esame.  

Concluso il dibattito la Presidente invita i Comitati a esprimersi sulle rendicontazioni dei 

fondi ministeriali ex Legge 394/1977 e dei fondi degli Atenei per l’anno 2017 predisposte 

dal C.U.S. Venezia. 

I Comitati per lo Sport dell’Università Ca’ Foscari e dell’Università I.U.A.V. di Venezia,  

- esaminati i documenti di rendicontazione 2017 

all’unanimità 

1) approvano la rendicontazione relativa ai fondi ministeriali ai sensi della Legge 394/1977 

per l’anno 2017, la cui documentazione viene allegata al presente verbale;  

2) approvano la rendicontazione relativamente alle attività previste per l’anno 2017, la cui 

documentazione viene allegata al presente verbale, precisando che il contributo 

complessivo a carico dei due Atenei, ripartito al 50 per cento,  per il 2017 è quantificato in 

Euro 70.000,00. 
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2. Bilancio consuntivo del C.U.S. Venezia anno 2017 – Parere 

La presidente invita il dott. Sambo, a illustrare il bilancio consuntivo del C.U.S Venezia 

anno 2017.  

Il dott. Sambo informa che il Consiglio direttivo del C.U.S. Venezia, nella riunione del 09  

aprile 2017, ha approvato il Bilancio consuntivo 2017 e l’allegata Relazione Finanziaria, 

nelle more dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci che si terrà a breve 

Quindi passa ad illustrare il Bilancio Consuntivo 2017 e la relativa Relazione Finanziaria 

del C.U.S (allegato D). 

Il dott. Sambo ricorda la programmazione relativa al 2017 approvata dai Comitati per lo 

Sport nella seduta del 30 giugno 2017. Fa presente che il bilancio con piccoli scostamenti, 

ha rispettato quel che era previsto nella programmazione delle uscite già riassunta. 

Il dott. Sambo evidenzia che l’obiettivo di bilancio è stato quello di sostenere le medesime 

attività degli anni precedenti, provando anche a rafforzarle ed integrarle, ma contenendo i 

costi. L’obiettivo si può dire raggiunto come risulta dall’utile di gestione dell’esercizio 2017 

pari a € 2.315,57.  

Relativamente all’entrate, il dott. Sambo  rileva che in alcune sezioni sportive si sono 

rilevate degli incrementi e che in altre si sono viceversa registrati alcuni decrementi, che,  

ad ogni modo, si sono compensati.  

Il dott. Antonio Marcato chiede al dott. Sambo se esiste la disponibilità da parte dell’ESU 

Venezia (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) di sostenere 

finanziariamente attività sportive rivolte agli studenti, in considerazione del fatto che lo 

sport e il conseguente benessere degli studenti dovrebbe rientrare fra gli obiettivi 

istituzionali dell’ESU. 

Il dott. Buzzavo riferisce che ci sono già stati diversi incontri con l’ESU Venezia finalizzati 

ad una collaborazione fattiva.  

Il dott. Marcato e il dott. Domenicali sono del parere che dovranno essere sollecitati i 

finanziamenti da parte dell’ESU, proprio per la funzione che l’ente è tenuto a svolgere.  

La Presidente evidenzia come il bilancio consuntivo del C.U.S. (che quest’anno presenta 

anche un utile di gestione) sia assolutamente virtuoso. Questo in controtendenza, dal 

momento che in Italia sono numerosi i C.U.S. che si trovano in difficoltà o che vengono 

commissariati.  
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Il Collegio dei Revisori come risulta da propria Relazione (allegato E), nella seduta dell’11 

aprile 2018 ha espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo del 

C.U.S. Venezia, anno 2017. 

La Presidente, dott.ssa Baldo, fa presente che i Comitati per lo Sport sono tenuti a 

esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, sul bilancio consuntivo annuale del 

C.U.S. prima dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci. 

I Comitati per lo Sport dell’Università Ca’ Foscari e dell’Università I.U.A.V. di Venezia, 

- esaminati i documenti sul bilancio consuntivo 2017 del C.U.S. Venezia 

all’unanimità 

1) esprimono parere favorevole al  bilancio consuntivo del C.U.S. Venezia per l’anno 

2017 , la cui documentazione viene allegata al presente verbale. 
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1. Varie ed eventuali 

La dott.ssa Baldo e il prof. Munarin auspicano che al più presto nelle sedi di via Torino sia 

allestito uno spazio anche modesto da adibire come spogliatoio per gli studenti e per il 

personale di Ca’ Foscari e per l’Università I.U.A.V che intendano svolgere attività sportive 

nell’ambito delle medesime sedi. 

I presenti si associano all’auspicio della dott.ssa Baldo e del prof. Munarin. 

Il prof. Munarin riferisce che durante un incontro a livello nazionale svoltosi a Trento sul 

tema dello sport universitario è emerso che la collaborazione fra il C.U.S. Venezia ed 

entrambi gli atenei della città è stata ritenuta come un esempio virtuoso che potrebbe 

essere un modello anche per gli altri atenei italiani. 

Alle ore 16.00 la seduta ha termine. 

 

 Il Segretario verbalizzante La Presidente 

 (dott.ssa Veronica Gusso) (dott.ssa Maria Antonietta Baldo) 


