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IL RETTORE 

 
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. “norme per la gestione dei contributi di cui 
all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti 
superiori”. 

  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
 
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; 

 
Visto il proprio Decreto Rep. 120 del 12 febbraio 2021 avente ad oggetto la costituzione dell’Albo delle Associazioni 

Studentesche per l’a.a. 2020/2021; 
 
Vista la deliberazione 383/2020 del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2020 avente ad oggetto l’appro-

vazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 e conseguente attribuzione delle risorse per il finan-
ziamento del bando inerente le attività culturali e sociali nonché le attività delle Associazioni Studentesche 
iscritte all’albo per l’a.a. 2020/2021; 

 
Viste le disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 che prorogano al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure 
finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020; 

 
Considerato che nel corso dell’anno 2020 a causa delle misure di contenimento e prevenzione dell’emergenza 

epidemiologica, le attività delle Associazioni Studentesche sono state fortemente penalizzate dal fatto che 
molte iniziative sono state sospese oppure, laddove possibile, parzialmente ricollocate in modalità da re-
moto; 

 
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 una somma di € 32.000,00 (Euro/trentaduemila); 

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

D E C R E T A 
 

Articolo 1:  la rendicontazione dei finanziamenti attribuiti alle Associazioni Studentesche iscritte all’Albo per l’anno 
2020 per la realizzazione delle attività, è prorogata al 15 febbraio 2022; 
 
Articolo 2: eventuali variazioni sulle attività finanziate per l’anno 2020 e non realizzate, qualora riportate nella 
proroga indicata all’articolo precedente, dovranno essere autorizzate dalla Direzione Servizi agli Studenti; 
  
Articolo 3:  alle Associazioni Studentesche iscritte all’Albo per l’anno 2021 in via straordinaria viene riconosciuto 
un contributo forfetario di 300,00 (Euro/trecento) a copertura delle spese fisse aventi ricorrenza periodica, indi-
pendentemente dallo svolgimento delle attività; 
 
Articolo 4: 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. 2020/2021; 
- B) per il finanziamento delle attività delle Associazioni Studentesche iscritte all’Albo per € 20.000 (Euro/venti-

mila) a.a. 2020/2021. 

-  La spesa per il finanziamento delle attività previste dal presente decreto graverà sullo stanziamento del Bilancio 
di Previsione 2021 (BDG_2021_326) per la somma di euro 36.200,00; 
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Articolo 5: le Associazioni Studentesche che hanno completato e rendicontato le attività svolte nel 2020, potranno 
accedere alla candidatura per nr. 4 progetti/attività ed un importo massimo di 8.000,00 (Euro/ottomila). Le Asso-
ciazioni Studentesche che intendano avvalersi della possibilità di rendicontare le attività del 2020 entro il 15 feb-
braio 2022 così come indicato all’art. 1 del presente Decreto, potranno comunque candidarsi a richiedere a valere 
sui fondi dell’anno 2021 per nr. 2 attività/progetti per un importo massimo di 4.000,00 euro. 
 
Articolo 6:  scadenza delle domande obbligatoriamente presentate utilizzando la procedura on line disponibile sul 
portale di Ateneo: venerdì 19 marzo 2021; 
 
Articolo 7: il gruppo di lavoro costituito in seno al Consiglio di Amministrazione e composto dai Consiglieri Prof. 
Gianluca MARCHI, Prof. Roberto RAVAZZONI e dai rappresentanti degli studenti è incaricato della valutazione delle 
domande pervenute e dell’istruttoria inerente la proposta di attribuzione dei relativi finanziamenti. 
 
Articolo 8: Il presente Decreto viene adottato con carattere di urgenza al fine di permettere la pubblicazione degli 
atti conseguenti alla pubblicazione dell’Albo ed all’avvio della campagna di raccolta delle domande e sarà oggetto 
di ratifica negli Organi Accademici. 
 
Responsabile del procedimento amministrativo: Giuseppe Gatti della Direzione Servizi Studenti - Via Università, 4 
Modena - Telefono 059 2057090 - mail servizi.studenti@unimore.it 

 
IL RETTORE 

Prof. Carlo Adolfo PORRO 
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