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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 15/10/1986 con il quale è stato emanato il Regolamento 

di esecuzione della Legge n.429 del 03/08/1985 e succ.modif.; 
 
Vista la Legge 19/11/1990, n.341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” ed in particolare l’art.6 e 

succ.modif.;  
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.68 del 29/03/2012 - art.3, comma 4: «Revisione della normativa di principio in materia 

di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della de-
lega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n.240, 
e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6»; 

 
Visto il Regolamento per la costituzione dell’Albo delle Associazioni Studentesche universitarie per il finanzia-

mento annuale delle attività promosse dalle Associazioni Studentesche iscritte all’Albo e attività culturali e 
sociali in favore degli studenti, emanato con D.R. n.208 del 25/09/2013; 

 
Vista la deliberazione n.22/e del Consiglio di Amministrazione del 23/11/2016 inerente la costituzione di un 

gruppo di lavoro composto dai Proff. Gianluca Marchi e Roberto Ravazzoni e dai rappresentanti degli stu-
denti Stud.ssa Laura Brignone e Dr. Alessio Dondi Moretti; 

 
Visto il Decreto Rettorale Rep. 64 del 28 gennaio 2022 avente ad oggetto la conferma dell’Albo delle Associazioni 

Studentesche per l’a.a. 2021/2022; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 414 del 23/12/2021 avente ad oggetto l’approvazione 

del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022 e conseguente attribuzione delle risorse per il finanziamento 
del bando inerente le attività culturali e sociali nonché le attività delle Associazioni Studentesche iscritte 
all’albo per l’a.a. 2021/2022; 

 
Attesa la necessità di procedere con l’emanazione del presente bando per il finanziamento annuale delle attività 

promosse dalle Associazioni Studentesche iscritte all’Albo e attività culturali e sociali in favore degli studenti 
per la somma di € 62.000,00 (Euro/sessantaduemila); 

 
Tutto ciò premesso, ravvisata la necessità di provvedere all’emanazione dal Bando; 
 

D E C R E T A 
 

Articolo 1: è emanato il Bando (allegato n.1 composto di n.3 pagine su 5 facciate numerate dal n.1 al n.5): 
- A) per il finanziamento di attività culturali e sociali per €12.000,00 (Euro/dodicimila) a.a. 2021/2022; 
- B) per il finanziamento delle attività delle Associazioni Studentesche iscritte all’Albo per €50.000 (Euro/cinquan-

tamila) a.a. 2021/2022. 
-  La spesa per il finanziamento delle attività previste dal presente decreto graverà sullo stanziamento del Bilancio 

di Previsione 2022 (BDG_2022_310) per la somma di euro 62.000,00; 
 
Articolo 2: scadenza delle domande obbligatoriamente presentate utilizzando la procedura on line disponibile sul 
portale di Ateneo: lunedì 28 febbraio 2022; 
 
Responsabile del procedimento amministrativo: Giuseppe Gatti della Direzione Servizi Studenti - Via Università, 4 
Modena - Telefono 059 2057090 - mail servizi.studenti@unimore.it 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Stefano Ronchetti 
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