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

dell’Università I.U.A.V. di Venezia in data 28 NOVEMBRE 2018 

 

Il giorno 28 novembre 2018, alle ore 16:30 presso la Sala Alumni – 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 del 27 giugno 2018; 

2. Programma attività L. 394/1977 anno 2018 – proposte utilizzo fondi; 

3. 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. 

4. sig. Francesco Fumagalli – Rappresentante degli Studenti Ca’ Foscari 

5. dott. Massimo Zanotto – Rappresentante del C.U.S.I.  

 

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

1. dott. Stefano Munarin – Delegato del Rettore 

2. dott. Alberto Domenicali – Direttore Generale dell’Università I.U.A.V.  

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

4. dott. Massimo Zanotto – Rappresentante del C.U.S.I. 

 

Sono assenti giustificati: sig.ra Deborah Barro – Rappresentante degli Studenti Ca’ 

Foscari, sig.  Alessandro Sparapan – Rappresentante degli Studenti I.U.A.V.,  sig. Andrea 

Bertello – Rappresentante degli Studenti I.U.A.V. 

 

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

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

inoltre presente, in qualità di uditore, il dott. Flavio Dal Corso, funzionario dell’Università 

I.U.A.V. 
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Comunicazioni 

Il Presidente del CUS Massimo Zanotto aggiorna brevemente sulla situazione del muro 

confinante con gli orti sociali che da tempo si vuole spostare al fine di creare nuove 

strutture per i giovani della città. In merito informa che le interlocuzioni con il Comune di 

Venezia stanno procedendo molto speditamente. 
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1. Approvazione verbale riunione 27 giugno 2018 

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 27 giugno 2018, 

approvano all’unanimità il relativo verbale.  
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2. Programma attività L. 394/1977 anno 2018 – proposte utilizzo fondi 

 

La Presidente segnala che, il finanziamento MIUR effettivo, relativo alla Legge 394, è stato 

di € 92.804,63, pertanto superiore di € 13.661,68, con una quota spettante al CUS di 

€12.024,16 superiore rispetto a quanto previsto nel bilancio preventivo 2018. 

La Presidente chiede, quindi, al Presidente CUS di illustrare la proposta di utilizzo, 

approvata dal Comitato Direttivo, dei maggiori fondi ricevuti dal MIUR. 

Il dott. Zanotto spiega che il CUS, al fine di allocare le maggiori entrate, ha preso in 

considerazione le maggiori spese e i costi non previsti in fase di elaborazione del 

preventivo relativi alle sei voci del bilancio CUS  corrispondenti alle voci valide per la 

definizione del punteggio per l’assegnazione dei fondi della legge 394. 

I costi si concentrano in migliorie agli impianti e spese per maggiori attività rivolte agli 

studenti universitari (legate alla maggior partecipazione ai CNU primaverili ed invernali). 

Il Presidente CUS propone quindi che i maggiori fondi ottenuti, ammontanti a euro 

12.024,16, siano destinati alle maggiori spese sostenute e non previste, come da allegato 

(all. 1). 

 

La Presidente Baldo chiede parere ai Comitati in merito alla proposta del Presidente del 

CUS.I presenti approvano all’unanimità la proposta presentata. 
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3. Varie ed eventuali 

Il Presidente Zanotto segnala, che nel mese di dicembre sarà riconfermata in Val di Zoldo 

l’edizione dei Campionati Nazionali Universitari,  alla luce del successo dei CNU Invernali svoltisi a 

gennaio 2019. In tal modo si svolgeranno nello stesso anno solare due diverse edizioni. La scelta 

è stata anche dettata dal desiderio di offrire supporto economico e mediatico alla Val di Zoldo, 

dopo le gravissime conseguenze del mal tempo che ha travolto il bellunese ad inizio novembre.  

 

 

 

Alle ore 17:25 la seduta ha termine. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 

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


