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VERBALI DELLA  

COMMISSIONE PER L’UTILIZZO DEI FONDI 

DESTINATI AD INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI  

DEGLI STUDENTI – ANNO ACCADEMICO 2019/20 

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE INIZIATIVE  

 
(D.M. 15 ottobre 1986: Regolamento di esecuzione della Legge 429/85) 

Regolamento dell’Università di Ferrara riguardante i fondi destinati alle iniziative per le attività culturali e sociali 
degli studenti - http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/statuto-e-regolamenti/statuto-e-regolamenti 

 

 

 

Sedute del 25 e 28 ottobre 2019  

http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/statuto-e-regolamenti/statuto-e-regolamenti
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Venerdì 25 ottobre 2019, alle ore 16.30 presso la sala d’attesa delle Segreterie Studenti, sita in via Via Saragat 2/d – 
44121 Ferrara, si è riunita la Commissione per l’utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative culturali e sociali degli 
studenti, per la prima giornata di audizioni delle associazioni studentesche. 

Sono presenti: 

Prof. ALESSANDRO ROCCATAGLIATI 
Sig.na ELENA FERRUCCI 
E’ presente il Dottor Galvani Massimo con la sola funzione di segretario verbalizzante. 

Il Professor  CAVAZZINI ALBERTO ed il Sig. PARSA TAHERIAN sono assenti giustificati. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Audizione dei responsabili e/o dei supplenti dei progetti delle associazioni studentesche, per l’illustrazione dei 
progetti presentati per concorrere al bando per l’assegnazione dei fondi per le attività culturali e sociali degli 
studenti, per l’anno accademico 2019/20. 

2.  Varie ed eventuali. 
 

Sul primo oggetto: “Audizione dei responsabili e/o dei supplenti dei progetti delle associazioni studentesche”, 
per l’illustrazione dei progetti presentati per concorrere al bando per l’assegnazione dei fondi per le attività 
culturali e sociali degli studenti, per l’anno accademico 2019/20.  

 

Il Prof. Roccatagliati ricorda che il punto 2 dell’art. 4 del Regolamento del fondo culturale, prevede l’audizione dei 
rappresentanti e/o dei supplenti delle iniziative che hanno presentato domanda di finanziamento, secondo il 
calendario allegato al presente verbale. 

 
Il Prof. Roccatagliati, ricorda inoltre che l’audizione delle associazioni si svolgeranno secondo i seguenti orari: 

 25/10/2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 28/10/2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

 
Le convocazioni sono state ordinate seguendo l’ordine di protocollo. 

 
L’audizione della prima giornata si conclude alle ore 19.00 del giorno medesimo. 
 
Non si sono presentate, giustificando la loro assenza, via mail, le seguenti associazioni: 

 Prehistorica 

 Coro dell’Università di Ferrara 
Saranno ricevute nella mattinata di Lunedì 28 ottobre 2019. 
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Lunedì 28 ottobre 2019, alle ore 9.30, presso la sala d’attesa delle Segreterie Studenti, sita in via Via Saragat 2/d – 
44121 Ferrara - si è riunita la Commissione per l’utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative culturali e sociali degli 
studenti, per la seconda giornata di audizioni delle associazioni studentesche. 

Sono presenti: 

Prof. ALBERTO CAVAZZINI 
Sig. PARSA TAHERIAN 
 
E’ presente il Dottor Galvani Massimo con la sola funzione di segretario verbalizzante. 

Il Professor  ROCCATAGLIATI ALESSANDRO e la Sig.na ELENA FERRUCCI sono assenti giustificati. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Audizione dei responsabili e/o dei supplenti dei progetti delle associazioni studentesche, per l’illustrazione dei 
progetti presentati per concorrere al bando per l’assegnazione dei fondi per le attività culturali e sociali degli 
studenti, per l’anno accademico 2019/20. 

2.  Varie ed eventuali. 

Sul primo oggetto: 

Oltre alle associazioni previste per la giornata di Lunedi 28 ottobre, si sono presentate anche le due associazioni 

assenti giustificate per l’audizione di venerdì 25 ottobre. 

Tutte le associazioni si sono presentate, nelle giornate di venerdì 25 ottobre e lunedì 28 ottobre  2019, alle audizioni, 

come si evince dal foglio presenze, allegato al presente verbale. 

 
La seconda giornata di audizioni si è conclusa alle ore 13.00 del giorno medesimo. 
 
Sul secondo oggetto: “Varie ed eventuali” 

Nulla da dichiarare. 
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Il presente verbale è stato redatto, letto e sottoscritto. 
 
 
Si allega l’elenco degli appuntamenti con relativo n. di protocollo ed il foglio delle presenze alle audizioni. 
 

 
 

Prof. ALESSANDRO ROCCATAGLIATI Presidente commissione  

Prof. ALBERTO CAVAZZINI Componente commissione  

Sig.na ELENA FERRUCCI Componente commissione  

Sig. PARSA TAHERIAN Componente commissione  

Dottor Massimo Galvani  Segretario verbalizzante  

   


