
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 di 2 

 

 

UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 

        Disposizione del Direttore generale 

        Classificazione: V-10 

        N. allegati: 0 

 

 
 
 

SECONDA PROROGA  
SVOLGIMENTO E RENDICONTAZIONE PROGETTI  

FONDO ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI 
A.A 2018/2019 

  
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
- Visto l’art.6, comma 1, lettera c) della legge 341/90 in cui si stabilisce che gli Statuti delle università 

prevedano attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi 

culturali, dello sport e del tempo libero;   

- vista la legge 3/8/1985 n. 429 recante norme per la gestione dei contributi universitari richiesti agli 

studenti,  di cui alla legge n. 1551/51; 

- visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, ed in particolare l’art. 3  comma 4 lettere b), d) e g); 

- visto l’art. 2 comma 5 dello Statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

- vista la  Disposizione amministrativa Rep. n. 1857/2019 Prot n. 91252 del 12/06/2019 di emanazione 

del bando per l’attribuzione di fondi alle attività culturali e sociali degli studenti a.a 2018/2019; 

- visto che il bando suddetto dispone, all’art. 6 comma 1. che le attività siano svolte e rendicontate 

entro il 30 aprile 2020; 

- vista la D.D.G. rep. 1230/20 prot. 75016/V/10 del 5/5/2020 in cui viene concessa, su richiesta del 

Consiglio studentesco, la proroga al 30 giugno 2020 della rendicontazione dei progetti sul fondo 

destinato alle attività culturali e sociali a.a. 2019/2020; 
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- considerato che a causa dell'emergenza Covid le attività programmate hanno subito ulteriori 

slittamenti e rallentamenti; 

- vista la nuova richiesta espressa dal Consiglio studentesco e inviata dalla presidente Giulia Bovo via 

email il 1 ottobre 2020, prot. n. 177372 del 16/10/2020; 

- considerata la disponibilità dei fondi nel  progetto  2159-2019-BL-PROGATENEO_005;   

-  considerata l’emergenza su tutto il territorio nazionale a causa del virus COVID-19 e le misure di 

contenimento emanate dal governo nei vari DPCM; 

- considerate le principali misure di prevenzione e contenimento da attuare individuate nel “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

Covid-19 negli ambienti dell’Università di Siena” – ultimo aggiornamento 21 settembre 2020; 

- effettuati i controlli previsti; 

- considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa 

 

DISPONE 

 
1. Il termine per lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti sul fondo destinato alle attività 

culturali e sociali degli studenti a.a. 2019/2020 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020. 
 
 
Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale  

Emanuele Fidora 

 
 
Visto 
Il Direttore generale vicario 
Giovanni Colucci 
 
 
 
Visto 
Il responsabile del procedimento 
Tamara Movilli  
 
 
 
Visto 
Il responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service 
Laura Berni  
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