
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 52 DEL 01/03/2021 

 

 
 
 
 
Pubblicazione Avviso “Sostegno al pagamento del canone di 
locazione a favore degli studenti universitari nel periodo di emergenza 
sanitaria”. 
Variazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 – Esercizio 2021 – 
Entrata/Spesa – Competenza e Cassa. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 

1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda, compresa 
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione 
all’esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri 
organi; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 

22.03.2019 ad oggetto “Nomina del Direttore dell’ESU – 
Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario di 
Verona”; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 03.11.2020 ad 

oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese - PEG 2021 (allegato G); 
 
 



VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la “Dichiarazione dello stato 
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da aventi virali trasmissibili” e la successiva delibera del 29 luglio 2020 recante 
la “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” al 15 ottobre 2020, 
nonché quella ulteriormente successiva del 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di 
emergenza al 31 gennaio 2021; 

 
VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, 

n. 77), in particolare, l’art. 29, comma 1, che così dispone: “Al fine di mitigare gli effetti 
economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 
1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 160 milioni di euro per l’anno 2020”, nonché il 
comma 1-bis che così dispone: “Una quota dell’incremento di 160 milioni di euro di cui al 
comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli 
studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 
15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2020 
che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti 
residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato, per tutto il 
periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020. 
Con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente 
comma, prevedendo l’incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche 
al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020”; 

 
VISTO il D.M. N. 57 del 14/01/2021 adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca per dare 

attuazione alla misura di sostegno al pagamento del canone di locazione a favore degli 
studenti universitari nel periodo di emergenza sanitaria (art. 29, comma 1-bis, D.L. 
19/05/2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 
17/07/2020, n. 77); 

 
VISTA la nota di questa Azienda “Risp: Art. 29, comma 1-bis, d.l. n.34/2020 - modalità attuative 

rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati dagli studenti universitari. 
Riscontro nota 25.11.2020 prot. n. 8968/C9ISTR”, ns. prot. n. 0003371/20202 del 
15/12/2020, con cui viene data risposta alla Direzione Istruzione contenente la stima del 
numero di studenti fuori provincia di Verona con ISEE fino a 15.000,00 euro; 

 
VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 70073 del 15/02/2021, ns. prot. n. 0000322/2021 del 

15/02/2021, con la quale comunica che a seguito di Decreto del Direttore della 
Formazione e Istruzione n. 1209 del 23.12.2020, ai sensi dell’art. 56, comma 7 del D.lgs 
18/2011 e s.m.i., vengono assegnati all’ESU di Verona, per la misura di sostegno di cui in 
oggetto, € 55.803,36; 

 
CONSIDERATO quindi che si rende necessario l’istituzione di un nuovo capitolo sia nella parte 

entrata che nella parte uscita del Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2021 - come 
da prospetto allegato A); 

 
DATO ATTO che tali variazioni non determinano una modifica degli equilibri del Bilancio di 

Previsione Esercizio 2021; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1 del D.M. 57 del 14/01/2021 prevede che sono ammesse a 

rimborso da parte degli enti regionali per il Diritto allo Studio i canoni di locazione relativi 
al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020; 

 



CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2 del D.M. 57 del 14/01/2021 prevede che gli enti regionali per 
il Diritto allo Studio emettano entro il 01.03.2021 un apposito avviso che rimane aperto per 
un periodo non inferiore a 45 giorni finalizzato alla presentazione da parte degli interessati 
delle istanze di rimborso relative ai canoni di locazione; 

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 3 del D.M. 57 del 14/01/2021 prevede che il bando debba 

riportare: 
- ISEE per il Diritto allo Studio Universitario o ISEE corrente non superiore a € 

15.000,00; 
- Incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio laddove per esse devono 

intendersi gli eventuali sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di contributo 
economico/borsa di studio; 

- Rimborso per intero o ridotto in proporzione in caso di richieste superiori alle risorse 
disponibili; 

 
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 1 del D.M. 57 del 14/01/2021 prevede che, effettuate le verifiche 

ed i controlli sulle istanze presentate dai richiedenti, gli enti regionali per il diritto allo studio, 
entro 60 giorni dalla scadenza del bando, provvedano sulla base delle risorse disponibili 
e fino alla concorrenza delle stesse, al rimborso dei canoni agli studenti aventi diritto; 

 
RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione dell’Avviso “Sostegno al pagamento del canone 

di locazione a favore degli studenti universitari nel periodo di emergenza sanitaria”, 
allegato B); 

 
RITENUTO di procedere alla pubblicazione del successivo bando a seguito della adozione da parte 

della Regione Veneto delle linee guida applicative del citato D.M. 57/2021; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 
 
VISTO il DPCM 9 aprile 2001;  
 
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;  
 
Per tutto quanto sopra premesso 

 
DECRETA 

 

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa; 

2. di approvare le variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, di cui al prospetto allegato 
A) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che le variazioni apportate non incidono sull’equilibrio del bilancio 2021. I totali 
generali delle entrate in conto competenza e cassa, vengono rispettivamente rideterminati in € 
12.576.305,02 ed € 16.922.944,29. I totali generali delle uscite in conto competenza e cassa, 
vengono rispettivamente rideterminati in € 12.576.305,02 ed € 15.254.392,92; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Esu, Banco BPM/Banco Popolare, per gli 
adempimenti di competenza; 

5. di approvare l’Avviso “Sostegno al pagamento del canone di locazione a favore degli studenti 
universitari nel periodo di emergenza sanitaria”, allegato B) al presente decreto parte integrante 
e sostanziale; 

6. di procedere alla pubblicazione del successivo bando a seguito della adozione da parte della 
Regione Veneto delle linee guida applicative del citato D.M. 57/2021 



7. di accertare l’importo di € 55.803,36 sul titolo 2 tipologia 0101 capitolo/art. 765/0 “Trasferimenti 
Regione ctb. locazione a studenti emergenza sanitaria” del Bilancio di Previsione 2021/2023, 
anno 2021; 

8. di dare atto che la registrazione della spesa sarà assunta con il provvedimento di determinazione 
dei soggetti beneficiari del contributo, imputandola sul Bilancio di previsione Pluriennale 2021-
2023, anno 2021; 

9. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola; 

10. di delegare agli uffici competenti ogni ulteriore provvedimento conseguente alla adozione del 
presente provvedimento; 

11. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli 
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. 
 

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

 
 Direzione Benefici e Servizi agli Studenti 
 Il Dirigente IL DIRETTORE 
 dott. Luca Bertaiola dott.ssa Francesca Ferigo 

 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto accertamento  55.803,36 sul cap. 765/0 

2-0101-765/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2021/2023 

 
al n. 226/2021 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 01/03/2021 

 
IL RAGIONIERE 
Marco Finezzo 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
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 
 

____________________ 
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del 01/03/2021

Entrata Allegato A) Decreto Direttore n. 52 del 01/03/2021

Codice UO Capitolo
Titolo
Tip.

Cod. Piano
Conti

Descrizione Capitolo
Obiettivo Gestionale

Stanziamento
Attuale

Variazioni in
Aumento

Variaizoni in
Diminuzione

Stanziamento
Definitivo

Titolo 2

S4 765/0 20101 2010102001 TRASFERIMENTI REGIONE CTB. LOCAZIONE A
STUDENTI EMERGENZA SANITARIA (rif. cap.1045/U)

0,00 55.803,36 55.803,36Competenza 0,00

0,00 55.803,36 55.803,36Cassa 0,00

Totale Titolo 2 0,00 55.803,36 55.803,360,00Competenza

55.803,360,00 55.803,36 0,00Cassa
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del 01/03/2021

Spesa Allegato A) Decreto Direttore n. 52 del 01/03/2021

Codice UO Capitolo
Miss.
Progr.
Titolo

Cod. Piano
Conti

Descrizione Capitolo
Obiettivo Gestionale

Stanziamento
Attuale

Variazioni in
Aumento

Variaizoni in
Diminuzione

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

S4 1045/0 04071 1040205999 CTB REGIONE A STUDENTI PER SOSTEGNO
PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE PERIODO
EMERGENZA SANITARIA (rif. cap.765/E)

0,00 55.803,36 55.803,36Competenza 0,00

0,00 55.803,36 55.803,36Cassa 0,00

Totale Titolo 1 0,00 55.803,36 55.803,360,00Competenza

55.803,360,00 55.803,36 0,00Cassa

Totali Competenza

Entrata Spesa

55.803,36 55.803,36

Totali Cassa

Entrata Spesa

55.803,36 55.803,36



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
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del 01/03/2021

Titolo
Tipologia

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

201012 2010102001 765 / 0 TRASFERIMENTI REGIONE CTB.
LOCAZIONE A STUDENTI
EMERGENZA SANITARIA (rif.
cap.1045/U)

0,00

DD - 52 / 2021 55.803,36 0,00

55.803,36 0,00 55.803,36



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 4

del 01/03/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 2.210.117,65 55.803,36 0,00 2.265.921,01

Titolo 3 1.787.050,00 0,00 0,00 1.787.050,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 1.631.000,00 0,00 0,00 1.631.000,00

Totale Entrate 5.628.167,65 55.803,36 0,00 5.683.971,01

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 6.892.334,01 0,00 0,00 6.892.334,01

12.520.501,66 55.803,36 0,00 12.576.305,02



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA
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del 01/03/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

04071 1040205999 1045 / 0 CTB REGIONE A STUDENTI PER
SOSTEGNO PAGAMENTO
CANONE LOCAZIONE PERIODO
EMERGENZA SANITARIA (rif.
cap.765/E)

0,00

DD - 52 / 2021 55.803,36 0,00

55.803,36 0,00 55.803,36



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Pagina 4 di 4

del 01/03/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 4.350.599,91 55.803,36 0,00 4.406.403,27

Titolo 2 6.538.901,75 0,00 0,00 6.538.901,75

Titolo 7 1.631.000,00 0,00 0,00 1.631.000,00

Totale Spese 12.520.501,66 55.803,36 0,00 12.576.305,02

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

12.520.501,66 55.803,36 0,00 12.576.305,02



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
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Titolo
Tipologia

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

201012 2010102001 765 / 0 TRASFERIMENTI REGIONE CTB.
LOCAZIONE A STUDENTI
EMERGENZA SANITARIA (rif.
cap.1045/U)

0,00

DD - 52 / 2021 55.803,36 0,00

55.803,36 0,00 55.803,36



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
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del 01/03/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 19.018,27 0,00 0,00 19.018,27

Titolo 2 2.354.984,49 55.803,36 0,00 2.410.787,85

Titolo 3 2.218.067,05 0,00 0,00 2.218.067,05

Titolo 4 60.181,36 0,00 0,00 60.181,36

Titolo 9 1.638.030,40 0,00 0,00 1.638.030,40

Totale Entrate 6.290.281,57 55.803,36 0,00 6.346.084,93

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.576.859,36 0,00 0,00 10.576.859,36

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

16.867.140,93 55.803,36 0,00 16.922.944,29



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA
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Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

04071 1040205999 1045 / 0 CTB REGIONE A STUDENTI PER
SOSTEGNO PAGAMENTO
CANONE LOCAZIONE PERIODO
EMERGENZA SANITARIA (rif.
cap.765/E)

0,00

DD - 52 / 2021 55.803,36 0,00

55.803,36 0,00 55.803,36



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Pagina 4 di 4

del 01/03/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 5.227.027,83 55.803,36 0,00 5.282.831,19

Titolo 2 8.045.862,40 0,00 0,00 8.045.862,40

Titolo 7 1.925.699,33 0,00 0,00 1.925.699,33

Totale Spese 15.198.589,56 55.803,36 0,00 15.254.392,92

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

15.198.589,56 55.803,36 0,00 15.254.392,92



 

Allegato B) - Decreto del Direttore n. 52 del 01/03/2021 
 
 

AVVISO 
Sostegno al pagamento del canone di locazione a favore degli studenti universitari  

nel periodo di emergenza sanitaria 
 
PREMESSE 
L’ESU di Verona, in applicazione del D.M. N. 57 del 14/01/2021, del Ministero dell’Università e della Ricerca 
(art. 29, comma 1-bis, D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della L. 17/07/2020, n. 77), ha predisposto il seguente avviso nelle more dell’approvazione da parte della 
Regione Veneto delle linee guida applicative del citato D.M. 57/2021. 
 
1. OGGETTO 
Sostegno al pagamento del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in 
luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l’immobile locato, per il periodo di emergenza sanitaria. 
 
2. BENEFICIARI 
Studenti regolarmente iscritti al Conservatorio di Musica di Verona e all’Accademia di Belle Arti di Verona per 
l’anno accademico 2019/2020 e/o 2020/2021 che hanno sottoscritto un regolare contratto di locazione (art. 
11 legge 9 dicembre 1998, n. 431). 
 
3. REQUISITI 
Lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti per partecipare al successivo Bando: 
➢ studenti “fuori sede” o studenti “residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile 

locato”; 
➢ aver stipulato uno o più contratti di locazione validi per il periodo dal 01.02.2020 al 31.12.2020; 
➢ ISEE per il Diritto allo Studio Universitario o ISEE corrente non superiore a € 15.000,00 (ISEE 

disponibile in banca dati INPS presentato nel 2021); 
 
4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
ESU di Verona, con successivo provvedimento, pubblicherà un apposito Bando che rimarrà aperto per un 
periodo non inferiore a 45 giorni, finalizzato alla presentazione da parte degli interessati delle istanze di 
rimborso. 
 
5. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati alle istanze di rimborso dovranno compilare la domanda on-line che sarà disponibile presso il 
sito www.esu.vr.it, inserendo tutti i dati richiesti, tra cui: il numero di protocollo INPS relativo all’ISSE, gli 
importi e le copie digitali del contratto/i di affitto; le relative ricevute di versamento (bonifici bancari) di cui 
si richiede il contributo. 
 
6. CAUSE DI INAMISSIBILITA’ 
Causa di inammissibilità: 

• Aver beneficiato per lo stesso periodo dal 01.02.2020 al 31.12.2020 di altre forme di sostegno al 
diritto allo studio laddove per esse devono intendersi gli eventuali sussidi per servizi abitativi anche 
sotto forma di contributo economico/borsa di studio; 

 
7. CONTROLLI 
Le domande presentate saranno oggetto di controllo: 
- la regolare iscrizione, con le rispettive istituzioni (Accademia e Conservatorio); 
- l’ISEE, con l’INPS e la Guardia di Finanza; 
- i contratti e loro eventuali modifiche, con l’Agenzia delle Entrate. 
 



 

Il richiedente è comunque tenuto a conservare e ad esibire su richiesta i documenti comprovanti l’effettivo 
pagamento per i quali ha presentato domanda di contributo. 
 
8. DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 
Le risorse finanziarie per il Bando ammontano ad € 55.803,36 e sono disponibili fino alla concorrenza 
dell’importo indicato. Sono state stanziate con Decreto del Direttore della Formazione e Istruzione della 
Regione Veneto n. 1209 del 23.12.2020. 
 
9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLG 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati 
personali” si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere 
all’espletamento della presente procedura. 
Il conferimento dei dati nonché l’autorizzazione ad acquisire dati da altri soggetti che li detengano, necessari 
all’istruzione del procedimento, sono obbligatori e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura. 
I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni autorità per i controlli sulle 
autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla 
normativa vigente nazionale e comunitaria. 
Il titolare del trattamento è l’ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di 
quanto disposto dal predetto Decreto Legislativo in modo da assicurare la tutela della riservatezza 
dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni 
legislative vigenti. 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici. 
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Bertaiola, Dirigente alla Direzione Benefici e Servizi agli 
Studenti. 
 
Verona, lì … 
 

IL DIRETTORE 
(Dott.ssa Francesca Ferigo) 
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