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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
DECRETO DEL DIRETTORE 

(Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 – Art. 14) 

 

N .  96  del  31-03-2021 
 

 

 

Oggetto: Progetto Interreg Italia Croazia 'Historic'. Rimodulazione n. 13 Borse profilo 

Junior studenti Accademia di Belle Arti di Venezia 

 

 

 

Ufficio proponente : ORIENTAMENTO E SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

Responsabile del Procedimento : Lazzarini Daniele 

 

Il Direttore o suo vicario: Lazzarini Daniele 

 

 

 

VISTO CONTABILE  
(Art. 151 D.LGS 267/2000) 

 

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità monetaria. In allegato il 

prospetto degli impegni. 

 

 IL RESPONSABILE 

 F.to Bertotto Alessandra 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all’Albo Ufficiale 

dell’ESU di Venezia per giorni quindici a partire dal 01-04-2021. 

 

Con Decreto del Commissario Straordinario n.  27 del 17/12/2018 è stato approvato l’avvio 
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al progetto INTERREG Italia -Croazia “HISTORIC Heritage for Innovative and Sustainable 

TOurist Regions in Italy and Croatia”.  

 

ESU di Venezia aderisce in qualità di partner al progetto “ HISTORIC Heritage for Innovative 

and Sustainable TOurist Regions in Italy and Croatia”, progetto europeo finanziato 

nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 Italia - Croazia, 

Asse prioritario 3 del Programma “Enviroment and Cultural Heritage” (Patrimonio 

ambientale e culturale), che promuove e valorizza il patrimonio naturale e culturale 

dell’area di programma, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione.  

 

In data 24/06/2019 avviene la sottoscrizione del Subsidy Contract tra l'Autorità di Gestione 

e il Lead Partner del Progetto HISTORIC Sistemi Territoriali S.p.A. 

In data 17/10/2010 è stato completato, nel corso del 2° Meeting, l’iter di della 

sottoscrizione del Partnership Agreement che è a tutti gli effetti esecutivo. 

 

In tale progetto l’ESU di Venezia, Partner, coordina una rete costituita da l’Accademia di 

Belle Arti di Venezia, Polo Museale Veneto, Soprintendenza Archeologia, Belle arti e 

Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna e Città Metropolitana di Venezia, 

finalizzata all’implementazione di attività di valorizzazione e diversificazione turistica dei siti 

pilota Museo Archeologico Nazionale-Area Archeologica di Altino e Museo Archeologico 

di Torcello.  
 

 

Con Convenzione Prot. N. 2176 del 30.03.2017 ESU di Venezia e Accademia di Belle Arti di 

Venezia hanno inteso regolare la loro collaborazione relativamente alle attività dei Work 

Package 2, 4 e 5 del Progetto HISTORIC. In particolare la collaborazione di ESU di Venezia 

con Accademia delle Belle Arti di Venezia all’erogazione di borse di studio per studenti e 

laureati, appositamente selezionati, in discipline legate alle sperimentazioni concettuali, 

antropologiche e tecnologiche dei media digitali ed alla comunicazione integrata e 

strategica, che verranno coinvolti presso i siti archeologici pilota, in attività laboratoriali, 

didattiche, interventi artistici e di comunicazione innovativi diretti alle comunità locali, ai 

giovani, alle scuole e ai turisti, anche a favore dell'inclusione di persone e gruppi 

svantaggiati, in sintonia con il Progetto stesso.  

 

È stata quindi avviata la procedura di bando per la presentazione delle candidature del 

profilo JUNIOR e successivamente con Decreto del Direttore n. 10 del 14. 1. 2021, veniva 

approvata la graduatoria dei 15 borsisti di profilo Junior. 

 

L’ammontare complessivo delle 13 borse di studio profilo JUNIOR, ciascuna pari ad € 

1.500,00,   (studenti o già diplomati),  era  di € 19.500,00 e gravava sul cap. 628/9.   

 

Considerato che la situazione della Pandemia Covid-19 e relativi provvedimenti di 

restrizione, quali la chiusura dei musei e aree archeologiche ha impedito di fatto 

l’attuazione delle attività in loco previste da Progetto Historic e che tale condizione tuttora 

permane;  

 

Preso atto che il lavoro di progettazione delle attività è stato comunque avviato in 

modalità a distanza con i docenti tutor professori Stefano Marotta e Roberto Russo 

(gruppo Nuove Tecnologie ABA) e Giovanni Turria (Gruppo Stampa e Grafica d’Arte 
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ABA), come si evince della Relazione registrata con prot. ESU Prot.  0000608 del 15-03-

2021, allegata. 

Preso atto che nella Relazione si specifica quanto segue: 

 

1. Le attività preparatorie sono state svolte limitatamente da un numero determinato 

di borsisti (n.8) di cui viene allegato il Report in data 15-03-2021 prot. ESU Prot. 

0000608, controfirmato dal docente tutor Prof, Stefano Marotta 

2. I docenti tutor dichiarano che non intendono avvalersi di altri Borsisti Junior. 

 

 

 

Con Decreto del Direttore n. 67 del 09/03/2020 di Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi al 31/12/2020, si era già provveduto a ridurre l’impegno destinato alle borse 

di studio profilo junior per l’importo di euro 7.500,00 (pari a nr. 5 borse di studio) mettendo 

a disposizione nel budget 2021 la relativa economia (Decreto del Direttore di variazione n. 

36 del 10/02/2021 e mantendo l’obbligazione per € 12.000,00 a favore di nr. 8 borsisti junior 

effettivi. 

 

Con il presente atto, recepito quanto precedentemente specificato, occorre pertanto 

provvedere al pagamento delle n.  8 borse Historic per l’importo pari ad € 12.000,00, per 

cui esiste la condizione di conferma.  

 
 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA  la L.R. 8/98, (Norme per il diritto allo studio), in particolare l’art. 20; 

 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 17/12/2018 che stabilisce l’avvio 

del progetto INTERREG Italia -Croazia “HISTORIC Heritage for Innovative and Sustainable 

TOurist Regions in Italy and Croatia”; 

 

VISTA la sottoscrizione del Subsidy Contract tra l'Autorità di Gestione e il Lead Partner del 

Progetto HISTORIC Sistemi Territoriali S.p.A in data 24/06/2019; 

 

VISTA la sottoscrizione del Partnership Agreement del Progetto HISTORIC (raccolta delle 

firme dei rappresentanti legali dei PP del Progetto completata in data 17/10/2019); 

 

VISTA la Convenzione Prot. N. 2176 del 30.03.2017 sottoscritta tra  ESU di Venezia e 

Accademia di Belle Arti di Venezia; 

 

VISTO il Decreto del Direttore n. 10 del 14.1.2020 di Approvazione esiti Borse junior e 

impegno di spesa. 

 

VISTA la deliberazione del CDA n. 18 del 17.12.2020 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021-2022- 2023; 

 

VISTO Decreto del Direttore n. 67 del 09/03/2020 di Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi al 31/12/2020 

 

VISTO il Decreto del Direttore n. 36 del 10.12.2020 di variazione al bilancio 2021 necessario 

per consentire il proseguo delle attività correlate al progetto Europeo finanziato 
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nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 Italia – Croazia; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili); 

 

 

D E C R E T A 

 

 

1. di prendere atto della Relazione (prot. ESU Prot. 0000608 del 15-03-2021) allegata, 

dei n.3 docenti dell’Accademia BBAA, già incaricati con Decreto del Diretto n.183 

del 25/06/2019 per lo svolgimento delle attività progettuali, in cui si descrivono con 

le attività svolte fino al mese di Marzo 2021 e in particolare si specifica che vi è la 

condizione di conferma per n.8 borsisti di cui si allegano i report, mentre si dichiara 

formalmente che per gli altri non vi sarà il proseguimento nel progetto.  

 

2. di approvare la seguente tabella della riformulazione delle Borse di profilo JUNIOR, 

che si allega al presente atto,    

 

 

N. STUDENTI BORSISTI 

JUNIOR  

Nuova riformulazione 

1 MAZZOCATO GIADA BORSA CONFERMATA 

2 MODINI MARTA BORSA CONFERMATA 

3 NEGRINI LUCREZIA BORSA CONFERMATA 

4 SERRAGLIO LAURA BORSA CONFERMATA 

5 SPOLADORE EUGENIA BORSA CONFERMATA 

6 PANCIERA MATTEO BORSA CONFERMATA 

7 CECCATO ELISA BORSA CONFERMATA 

8 THOMAS CALVEZ BORSA CONFERMATA  

9 GABBELLONE GIULIA BORSA ANNULLATA 

10 

MAGNANI 

GIORDANO 

BORSA ANNULLATA 

11 OLIVIER SALLY BORSA ANNULLATA 

12 PILLONI MARTA BORSA ANNULLATA 

13 WANG JIE BORSA ANNULLATA 

   

3. di stabilire che l’erogazione secondo le modalità indicate nel bando allegato per 

n. 8 Borse per il Profilo JUNIOR, per la durata del n. 1 anno accademico, 

comprensivo di eventuale proroga, di ammontare pari ad € 1.500,00 ciascuna, 

verranno erogate in un’unica tranche.   

 

4. di dare atto che la liquidazione delle somme sarà a valere sull’impegno n. 203/2020 

assunto con Decreto del Direttore n. 10 del 14/01/2020 ad oggetto “Approvazione 

degli esiti della selezione Borse di studio profilo JUNIOR. Progetto HISTORIC -CBC Programme 
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ITALIA-CROAZIA - Impegno di spesa. CUP G95D18000520007” 

 

5. di pubblicare il presente decreto sia sul sito aziendale di ESU di Venezia 

www.esuvenezia.it che sul sito dell’Accademia BBAA www.accademiavenezia.it 

IL DIRETTORE 

Dott. Daniele Lazzarini 

  

 

Il presente atto è copia conforme all’originale. 

IL DIRETTORE 

Dott. Daniele Lazzarini 
 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

  


