ESU DI PADOVA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
******
DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DATA

19/04/2016

N. di Reg.

6 / 2016

Proponente: SETTORE - Affari Istituzionali,
Generali e Legali - Trasparenza e Anticorruzione Programmazione
Proposta n. 126/2016

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DEI LAVORI PER LA VALUTAZIONE DEI
PROGETTI PER ATTIVITA' CULTURALI STUDENTESCHE 2016.
In data odierna nella sede dell'ESU di Padova in Via S. Francesco n. 122 il
Commissario Straordinario assume il seguente decreto:

Atto letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:
Fogli nr.: 2
Allegati nr.: 0

Il presente atto è divenuto esecutivo il 19/04/2016 e viene pubblicato nelle
forme di legge all’Albo Pretorio On Line dell’ESU di Padova per quindici
giorni consecutivi dal 19/04/2016.
Il Commissario Straordinario
TURRI PIER ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DEI LAVORI PER LA VALUTAZIONE DEI
PROGETTI PER ATTIVITA' CULTURALI STUDENTESCHE 2016.
Il Commissario Straordinario
− visto che con Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 16 marzo 2016 è stato
pubblicato l'avviso di selezione per l'assegnazione di contributi destinati al
finanziamento delle attività studentesche per l'anno 2016 e ne è stata data adeguata
pubblicità ;
− considerato che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 31
marzo 2016 ;
− preso atto che nei termini e nei modi previsti da bando sono pervenute sette richieste
di progettualità studentesche finanziabili ;
− considerato che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento per
l'assegnazione di contributi destinati al finanziamento delle attività studentesche
approvato con DCS n. 56 del 08.11.2004, pur in assenza del Consiglio di
Amministrazione, è opportuno avvalersi del supporto di una Commissione con il
compito di valutare i progetti/le iniziative culturali finanziabili di cui all'oggetto ;
− ritenuto opportuno che la Commissione sia costituita per la componente studentesca,
dallo studente Simone LINZITTO, eletto nel Consiglio di Amministrazione dell'ESU di
Padova, dal Direttore dell'Ente, Stefano FERRARESE, dal Responsabile del Settore
Benefici e Contributi del Diritto allo Studio, Maria Cristina BETTETO e dal
Responsabile del Settore Affari Istituzionali, Generali e Legali, Roberta VALENTE, in
qualità di segretario ;
− visto il D.lgs n. 68 del 29 marzo 2012;
− preso atto del visto di regolarità amministrativa, allegato al presente provvedimento;
− vista la Legge Regionale 7 aprile 1998 n.8;
DECRETA
di nominare, per quanto in premessa, la Commissione dei lavori per la valutazione dei
progetti di cui in oggetto, così composta:
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− Stefano FERRARESE, Presidente;
− Maria Cristina BETTETO, Componente;
− Simone LINZITTO, Componente;
− Roberta VALENTE, Segretario

Il Commissario Straordinario
TURRI PIER ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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