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DECRETO RETTORALE 
 

 
Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti 
 
 
Oggetto: approvazione finanziamenti per la realizzazione di iniziative culturali e sociali degli 
studenti dell’Università degli Studi di Bergamo per l’a.a. 2021/2022 – I semestre 

 
 

IL RETTORE 
 

VISTO: 

- lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo che all’art. 4 disciplina l’attività delle 
associazioni studentesche; 

- il Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed attività dell’Ateneo ed in 
particolare gli artt. 25, 26, 27 e 28 che disciplinano l’Albo delle Associazioni studentesche 
emanato con D.R. Rep. n. 213/2012, prot. n. 8432/I/003 del 24.4.2012, modificato con D.R. Rep. 
n. 16/2016, prot. n. 2068/I/3 del 14.1.2016; modificato con D.R. Rep. 662/2020, prot. n. 
200978/I/8 del 23.12.2020, ed in particolare il titolo V “Finanziamento delle iniziative culturali e 
sociali degli studenti”; 

 

RICHIAMATO:  

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

- il proprio Decreto n. 808 del 11.10.2021, con il quale veniva emanato il 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 l’a.a. 2021/2022; 

DATO ATTO 

- che entro il 15.11.2021, data ultima prevista dal bando di concorso per le attività da svolgersi 
nel I semestre, è pervenuta al Servizio Diritto allo studio n. 1 domanda di partecipazione da 
parte dell’associazione Centro Laboratori Università per la realizzazione di un corso di tecnica 
vocale-livello intermedio; 

 
VISTO  

- il Verbale n° 3/2021 della Commissione per le iniziative ed attività culturali e sociali degli 
studenti che in data 26.11.2021, valutata la documentazione agli atti, ha ammesso il Centro 
Laboratori Università ad un contributo massimo di € 5.800,00 IVA compresa per la 
realizzazione del corso di tecnica vocale – livello intermedio con una partecipazione minima 
di 25 studenti;  

 
CONSIDERATO 

- che la copertura finanziaria per contributi ad iniziative culturali e sociali degli studenti per 
l’intero a.a. 2021/2022, nella misura di € 20.000,00, sarà prevista nel budget che verrà 
assegnato al Servizio Diritto allo Studio al Conto CA.04.46.08.02.01 - e. f. 2022; 

 
DECRETA 
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1) È assegnato al Centro Laboratori Università un contributo massimo di € 5.800,00 IVA compresa per 

la realizzazione di un corso di tecnica vocale-livello intermedio, da svolgersi entro il 31/03/2022 con 
la partecipazione minima di 25 studenti dell’Ateneo; 
 

2) Le spese relative all’attività finanziata dovranno essere debitamente documentate e rendicontate, 
secondo quanto previsto dal Regolamento per il rimborso delle spese approvato dalla Commissione e 
pubblicato sul sito d’Ateneo, al Servizio per il Diritto allo studio entro il 15/05/2022.  

 
3) Il rimborso delle pese legate alla realizzazione degli eventi e autorizzate dalla Commissione, per un 

importo massimo pari a € 5.800,00, troverà imputazione al conto CA.04.46.08.02.01 del budget del 
Servizio Diritto allo Studio dell’e. f. 2022. 

 
 

Bergamo, come da registrazione da protocollo 

                         
 

                           IL RETTORE 
                           Prof. Sergio Cavalieri 

 
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i 
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