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Repertorio n. 346/2018 
Prot. n. 71970/I/14 
del   25/05/2018 
 

Oggetto: approvazione del Bando di concorso per l’attribuzione di finanziamenti per la 

realizzazione di iniziative culturali e sociali degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo nel 

periodo maggio 2018 – ottobre 2018 - importo complessivo € 9.700,00. 

 

IL RETTORE 

VISTO  

            lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l’art. 4; 

RICHIAMATO  

il D. Lgs. N. 68 del 29.3.2012, art. 3, comma 4, lett. d); 

\VISTA  

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017 con la  

quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 con il 

relativo budget assegnato al Servizio Diritto allo Studio e Servizi tecnici per la didattica – 

Diritto allo Studio; che comprende l’importo di € 20.000 per contributi ad iniziative culturali e 

sociali degli studenti per l’a.a. 2017/2018; 

VISTO  

il Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed attività dell’Ateneo ed in 

particolare il titolo V “Finanziamento delle iniziative culturali e sociali degli studenti”; 

VISTO  

il Decreto Rettorale Rep. 32/2017 prot. n. 8451/II/22 del 23.01.2017 di nomina della 

Commissione per le iniziative ed attività culturali e sociali degli studenti; 

VISTO  

il Verbale n° 1/2018 della Commissione per le iniziative ed attività culturali e sociali degli 

studenti svoltasi in data 28.03.2018 relativo all’approvazione dello schema del bando di 

concorso per l’attribuzione di finanziamenti per la realizzazione di iniziative culturali e sociali 

degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo per il periodo maggio 2018 – ottobre 

2018 per un importo complessivo € 9.700,00;  

  

DECRETA 

 

1) E’ emanato il bando di concorso per l’attribuzione di un fondo di € 9.700,00 destinato ad iniziative 

ed attività culturali e sociali degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo per il periodo 

maggio - ottobre 2018, nel testo agli atti del Servizio Diritto allo Studio; 

2) Il bando, la domanda ed i relativi allegati sono disponibili sul sito informatico dell’Università 

all’indirizzo “Home> Campus Life – Attività culturali e sociali degli studenti e possono essere ritirati 

o richiesti via e-mail al Servizio Diritto allo Studio. 

3) Il presente decreto, completo dell’allegato, è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella 

sezione “Albo di Ateneo”. 

         IL RETTORE 

(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

                                                                               F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 


