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DECRETO RETTORALE N.  387/2022 

 

IL RETTORE 

 

premesso  

- che la Legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l’articolo 6, comma 1, 

lettera c), dispone che gli Statuti delle Università debbono prevedere attività 

formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi 

culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite 

disposizioni legislative in materia; 

- che il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in particolare 

l’articolo 22, comma 3, dispone che il Consiglio degli Studenti è organo 

deliberativo in merito alle attività culturali e del tempo libero autogestite dagli 

studenti e dalle studentesse e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tali 

scopi; 

- che il Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2003, con delibera n. 81/2003, 

dall’anno accademico 2003/2004, suddivide il fondo stanziato in bilancio per le 

attività studentesche, assegnando il 75% al Consiglio degli Studenti ed il 

rimanente 25% al Centro Universitario Sportivo; 

- che il Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2021, con delibera n. 

333/2021 ha approvato il budget annuale 2022 e triennale 2022/2024, nel quale è 

iscritta la somma di Euro 39.652,00 per le iniziative ed attività culturali gestite 

dagli studenti; 

 

Vista  la Legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera c); 

 

Richiamati  

- il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in particolare 

l’articolo 22, comma 3; 

- il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti, in 

particolare l’art. 2; 

- la delibera n. 81/2003 del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2003 di cui 

in premessa; 

- la delibera n. 333/2021 del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2021 

citata in premessa; 

 

constatato che l’importo del 75% del fondo stanziato in bilancio per le attività 

studentesche da assegnare al Consiglio degli studenti per l’a.a. 2022/2023 è pari 

a € 29.739,00 (ventinovemilasettecentotrentanove/00); 
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accertato che il suddetto importo di € 29.739,00 (ventinovemilasettecentotrentanove/00) 

trova copertura finanziaria nel budget economico autorizzatorio per l’esercizio 

contabile 2022 nella specifica voce del Piano dei Conti del Bilancio dell’Università 

CA.04.40.01.02.01 UA.A.AMM.COLL  - Iniziative ed attività culturali gestite dagli 

studenti  (vincolo n. 867/2022 del 14 luglio 2022); 

 

DECRETA 

 

1. di emanare il Bando per le attività culturali e del tempo libero autogestite dagli 

studenti e dalle studentesse, da espletarsi nel periodo 15 novembre 2022 – 15 

giugno 2023, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce 

parte integrante. 

2. di dare pubblicità al predetto Bando sull’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Ateneo 

all’indirizzo https://www.uniurb.it/attivita-studentesche . 

 

Urbino, 8 agosto 2022 

 

                                                                                                    IL RETTORE 

f.to Giorgio Calcagnini 
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