
 

 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo emanato con il D.R. n. 480/12 dell’8 

giugno 2012 e successive modificazioni disposte da ultimo con il D.R. n. 185/19 dell’11 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli 

Studi della Tuscia, emanato con D.R. n. 872 del 23.08.2001 e modificato con D.R. n. 521/20 del 18.09.2019; 

VISTA l’attivazione nel maggio 2021 presso questo Ateneo dello Sportello anti-violenza con l’Associazione 

Differenza Donna ONG, attuale gestore a livello nazionale del 1522 Numero Antiviolenza e Stalking; 

CONSIDERATO che in occasione del 25 novembre p.v.  l’Ateneo intende lanciare una campagna di 

comunicazione social volta a promuovere presso la sua comunità i servizi dello sportello, attraverso un 

concorso, che prevede l’attribuzione di 3 premi, cui potranno partecipare, singolarmente o in gruppo, 

studenti e studentesse dell’Università degli Studi della Tuscia. 

TENUTO CONTO che i partecipanti al contest dovranno realizzare un prodotto testuale, visuale o 

multimediale pensato per essere diffuso attraverso uno o più dei principali social media: Facebook, Twitter, 

Instagram e che le proposte potranno anche prevedere in aggiunta la declinazione del messaggio su altri 

social; 

VISTA la richiesta del Rettore di contributo inviata ad Intesa Sanpaolo per la giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne che si terrà il 25.11.2021; 

RILEVATA l’urgenza di emanare il bando per il suddetto concorso per poter effettuare la premiazione 
nell’ambito della giornata del 25 novembre 2021; 

TENUTO CONTO che la spesa, pari a € 1.000,00, graverà sul capitolo finanziario S10801, conto economico 
C106010701, 1DIV.SOFRE.SSPL Bilancio di previsione 2021; 

 

D E C R E T A 

 

Si autorizza l’emanazione del bando dal titolo “#UNITUSneUSCIAMO ", che forma parte integrante del 

presente decreto, per l’attribuzione di n. 3 premi per un ammontare di € 600,00 per il primo classificato, 

€ 250,00 per il secondo classificato, € 150.00 per il terzo classificato (omnicomprensivi), al fine di poter 

realizzare una campagna di comunicazione social per la diffusione presso la comunità studentesca dei 

servizi offerti dallo sportello antiviolenza attivato presso l’Ateneo. 

 

 

                 IL RETTORE   

         Prof. Stefano Ubertini 

http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/65/DR%20RAFC%202019.pdf
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