DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

23

DEL

29.01.2015

Partecipazione di un gruppo di studenti dell’Università degli Studi di
Verona alla 40esima edizione del Principles of Programming
Languages POPL – Cambiamento destinazione contributo

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8
con il quale si definiscono le competenze del Direttore;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22
settembre 2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo
2012, n. 68, che prevede la promozione di attività culturali;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera l) nonché dell’art.
29, comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, gli ESU
collaborano con le Università nella promozione di attività culturali;
PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 146 del 05.09.2012 l’ESU ha
previsto di erogare all’Università degli Studi di Verona Dipartimento di Informatica un contributo massimo di € 3.900,00 per
il finanziamento di n. 10 borse di studio destinate a studenti iscritti al
corso di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze
Informatiche della Università di Verona a copertura dei costi di
partecipazione alla quarantesima edizione del congresso ACM
POPL 2013: Principles of Programming Languages, che si è tenuta
a Roma dal 23 al 25 gennaio 2013;
CONSIDERATO che la richiesta di finanziamento presentata dall’Università
degli Studi di Verona - Dipartimento di Informatica prevedeva che
ciascuna borsa di studio ammontasse ad € 390,00 comprensivi
della tassa di iscrizione al congresso pari ad € 250,00 e del biglietto
del treno A/R Verona - Roma pari a € 140,00, per un totale
complessivo di € 3.900,00;

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Informatica, a firma
del Direttore, Professor Franco Fummi, con nota assunta al protocollo aziendale n.
000406 pos. 2/2 del 28/01/2015, ha presentato la richiesta di finanziare, con il
contributo di € 3.900,00 concesso con Decreto del Direttore n. 146 del 05.09.2012, n.
16 borse di studio del valore unitario di € 250,00 destinate a studenti iscritti al corso di
Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche della Università di
Verona partecipanti alla quarantesima edizione del congresso ACM POPL 2013:
Principles of Programming Languages;
RITENUTO che la modifica dell’utilizzo del contributo abbia comunque rispettato la finalità
sostanziale del contributo stesso e abbia permesso una più diffusa partecipazione degli
studenti dell’Ateneo di Verona all’iniziativa in oggetto;
RITENUTO quindi di accogliere la richiesta sopra riportata;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010;
VISTO il Decreto del Direttore n. 146 del 05.09.2012;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di accogliere la richiesta dell’Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Informatica
assunta agli atti con protocollo aziendale n. 000406 pos. 2/2 del 28/01/2015, finalizzata ad
ottenere, con il contributo di € 3.900,00 concesso con Decreto del Direttore n. 146 del
05.09.2012, la copertura di n. 16 borse di studio del valore unitario di € 250,00 destinate a
studenti iscritti al corso di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche
della Università di Verona partecipanti alla quarantesima edizione del congresso ACM POPL
2013: Principles of Programming Languages, che si è tenuta a Roma dal 23 al 25 gennaio
2013;
3. di provvedere al pagamento del contributo sulla base delle deliberazioni di cui al presente
provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i
provvedimenti di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.
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ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona,
IL RAGIONIERE
_________________

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

