DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

293

DEL

31.12.2014

Convenzione generale per le materie ricomprese e gli interventi
previsti all’art. 3 della legge regionale n. 8/98 con l’Università degli
Studi di Verona – anno 2014 – impegno di spesa.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, con la quale si definiscono le competenze del
Direttore;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del
22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del
20.12.2013 con la quale si approva il bilancio di previsione per
l’anno 2014;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 08.10.2014
con la quale si approva la “Convenzione generale per le materie
ricomprese e gli interventi previsti all’art. 3 della legge regionale
n. 8/98” con l’Università degli Studi di Verona dal 01.01.2014 al
31.12.2016;
PRESO ATTO che in tale deliberazione viene demandata al Direttore ogni
provvedimento conseguente all’approvazione del provvedimento;

CONSIDERATO che l’art. 2- Ambiti di intervento e impegno economico della Convenzione generale
per le materie ricomprese e gli interventi previsti all’art. 3 della legge regionale n. 8/98
individua gli ambiti di attuazione e i relativi impegni di spesa della convenzione stessa:
- Orientamento al Lavoro:
• attività di orientamento al lavoro;
• progettazione e organizzazione di tirocini formativi e di orientamento presso aziende, enti
pubblici e privati, in Italia e all’estero;
• realizzazione di siti banche dati, documentazione, statistiche e informazione, utilizzo di
nuovi strumenti di comunicazione a supporto dell’attività di orientamento al lavoro.
Fondi messi a disposizione dall’ESU: € 69.500/anno
- Orientamento allo Studio:
• attività di promozione e di informazione, rivolte agli studenti, dell’offerta formativa
dell’Università, dei relativi servizi allo studio;
• attività di orientamento allo studio;
• attività di orientamento in itinere (tutorato di accoglienza e tutorato in itinere);
• realizzazione, implementazione, aggiornamento di banche dati, documentazione e
informazione integrate a supporto dell’attività di orientamento;
• informazione, promozione e ogni altra iniziativa volta ad agevolare i giovani nelle scelte di
studio e professionali mediante la conoscenza diretta dell’offerta formativa.
Fondi messi a disposizione dall’ESU: € 25.000/anno
- Diritto allo Studio:
• Compartecipazione ai costi sostenuti dall’Università di Verona in base alle convenzioni
stipulate con i CAF per l’effettuazione del calcolo dell’ISEEU e la consegna della
documentazione agli studenti dell’Università,
Fondi messi a disposizione dall’ESU: € 10.000/anno (nei limiti e secondo le modalità di cui al
provvedimento di approvazione del “Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto
allo Studio Universitario”)
- Mobilità internazionale:
• Attività di supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri Paesi
nell’ambito di programmi di mobilità internazionale presso le residenze ESU;
• Collaborazione nella ricerca di potenziali partner per la sottoscrizione di accordi di
reciprocità con università straniere nell’ambito degli scambi culturali estivi di lingua.
• Erogazione di borse di studio di mobilità nell’ambito del programma “Worldwide Study”
Fondi messi a disposizione dall’ESU: € 20.000/anno
- Estensione apertura della Biblioteca “Frinzi”:
• Estensione apertura della Biblioteca Centralizzata “A. Frinzi” nei giorni da lunedì a venerdì
dalle 20.00 alle 24.00, il sabato dalle 14.00 alle 24.00 e domenica 8.00-24.00;
• eventuali ulteriori possibilità di ottimizzare l’utilizzo della biblioteca in funzione delle
esigenze degli studenti.
Fondi messi a disposizione dall’ESU: € 10.000/anno
Tutto ciò premesso;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 20.12.2013;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 08.10.2014;
VISTA la disponibilità del bilancio 2014;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1.

di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa;

2.

di impegnare la somma complessiva di € 134.500,00 sul bilancio 2014 così suddivisa:
-

€ 69.500,00 sull’UPB 10 (1005) “Spese servizio informazione e orientamento” per i progetti, i
servizi e le azioni che l’Università e l’ESU di Verona sviluppano nell’ambito dell’Orientamento al
Lavoro;

-

€ 25.000,00 sull’UPB 10 (1005) “Spese servizio informazione e orientamento” per i progetti, i
servizi e le azioni che l’Università e l’ESU di Verona sviluppano nell’ambito dell’Orientamento
allo Studio;

-

€ 10.000,00 sull’UPB 10 (1029) “Convenzione affidamento servizi esterni” per i i progetti, i
servizi e le azioni che l’Università e l’ESU di Verona sviluppano nell’ambito del Diritto allo
Studio;

-

€ 20.000,00 sull’UPB 10 (1013) “Mobilità internazionale” per i progetti, i servizi e le azioni che
l’Università e l’ESU di Verona sviluppano nell’ambito della Mobilità Internazionale;

-

€ 10.000,00 sull’UPB 10 (1023) “Servizio bibliotecario convenzionato” per l’Estensione apertura
della Biblioteca “Frinzi”;

3.

di dare atto che i contributi in argomento saranno liquidati su presentazione di domanda da parte
della Direzione dell’Università, a pena di decadenza entro e non oltre il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di erogazione del contributo, e attestante la regolare ed integrale realizzazione
dei progetti/servizi/azioni nonché la rendicontazione delle medesime;

4.

di delegare agli uffici competenti ogni ulteriore provvedimento conseguente alla adozione del
presente provvedimento:

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.
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2014
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Verona,

31/12/2014
IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

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
____________________

