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VERBALE DELLA  

COMMISSIONE PER L’UTILIZZO DEI FONDI 

DESTINATI AD INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI  

DEGLI STUDENTI – ANNO ACCADEMICO 2021-2022 

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 

 

 

 

Seduta del 9 novembre 2021 e dell’11 novembre 2021 

http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/statuto-e-regolamenti/statuto-e-regolamenti
http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/statuto-e-regolamenti/statuto-e-regolamenti
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Martedì 9 novembre 2021, alle ore 14.30 si riunisce la Commissione per l’utilizzazione dei fondi 
destinati ad iniziative culturali e sociali degli studenti, per la prima giornata di audizioni delle 
associazioni studentesche. 

La riunione avviene tramite l’utilizzo della piattaforma online, google meet, nel rispetto delle ultime 
disposizioni ministeriali emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Sono presenti: 

Prof.ssa LICIA UCCELLI 
Prof. SALVATORE MADONNA 
Sig.ra DE FAZIO ALESSANDRA 
Sig. GABRIELE ACERBI 
È presente il Dottor Galvani Massimo dell’Ufficio Diritto allo Studio, con la sola funzione di 

segretario verbalizzante. 

ORDINE DEL GIORNO 

● Nomina del Presidente della Commissione 

● 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 2020-21. 

È nominato Presidente della commissione il Prof. Salvatore Madonna. 

Il Prof. Madonna 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. Madonna, ricorda che le audizioni delle associazioni si svolgeranno nelle seguenti 

giornate, secondo i seguenti orari: 
● Martedì 9 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

● Giovedì 11 novembre dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 
L’ordine delle convocazioni è pubblicato sul sito di ateneo, ed è allegato al presente verbale. 
 
Le audizioni avverranno tramite l’utilizzo della piattaforma online google meet, seguendo l’ordine 
previsto dalla tabella allegata. 

 
La Commissione ritiene opportuno suddividere l’impegno dei commissari. 
 
Per la prima sessione saranno presenti il Prof. Madonna ed il Sig. Acerbi. 
Per la seconda sessione saranno presenti la Prof.ssa Uccelli e la Sig.ra De Fazio. 
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Alle ore 15.00 iniziano le audizioni delle associazioni, relative alla prima audizione che termina 
alle ore 17.00. Nessuna associazione assente e nessun elemento particolare da rilevare. 

 
Alle 14.00 del 11 novembre inizia la II sessione, che termina alle ore 18.00. Nessuna associazione 

assente e nessun elemento particolare da rilevare. 
 
 
Verbale letto e condiviso da tutti i membri della Commissione, tramite la piattaforma Google Drive. 
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