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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO PER ABBONAMENTO ANNUALE 

AMIGO CAR E BIKE SHARING BY AMAT - RISERVATO AGLI STUDENTI 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO (D.D.G. n. 678 del 2 marzo 2020), 

AMPLIAMENTO PLATEA DEI BENEFICIARI E CONSEGUENTE PROROGA 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il proprio Decreto. n. 678 del 02/03/2020 – Prot. n. 19856 del 2/3/2020 – concernente 

il “Bando per l’attribuzione di un contributo per l’attivazione di abbonamento annuale amiGO 

car e bike sharing by AMAT - riservato agli studenti dell’Università degli studi di Palermo” 

(Pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 394 del 2/3/2020); 

CONSIDERATO che il suddetto bando fissava al 20 marzo 2020 la data di scadenza per la 

presentazione delle istanze di partecipazione;  

VISTO il proprio Decreto. n. 912 del 17/03/2020 – Prot. n. 25088 del 17/3/2020 – con il quale 

è stata rinviata la data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando 

per l’attribuzione di un contributo per l’attivazione di “abbonamento annuale amiGO car e bike 

sharing by AMAT”, dal 20 marzo 2020 al 16 aprile 2020; 

VISTO il proprio Decreto. n. 1111 del 15/04/2020 – Prot. n. 32742 del 15/4/2020 – con il quale 

è stata rinviata ulteriormente la data di scadenza per la presentazione delle istanze di 

partecipazione al bando, dal 16 aprile 2020 al 15 maggio 2020; 

VALUTATA l’opportunità di estendere la platea dei beneficiari del contributo ai Dottorandi e 

agli Specializzandi di questo Ateneo; 

CONSIDERATO che occorre consentire a tutti i beneficiari di inoltrare istanza attraverso la 

procedura web appositamente predisposta sul Portale studenti; 

RITENUTO pertanto necessario prorogare ulteriormente la data di scadenza per la 

presentazione delle istanze di partecipazione al bando per l’attribuzione di un contributo per 

l’attivazione di “abbonamento annuale amiGO car e bike sharing by AMAT, riservato agli 

studenti dell’Università degli studi di Palermo”; 

SENTITO il Magnifico Rettore, 

 
D I S P O N E 

 

Estendere ai Dottorandi e agli Specializzandi di questo Ateneo la possibilità di richiedere il 

contributo per l’attivazione di abbonamento annuale amiGO car e bike sharing di cui al Bando 

emanato con D.D.G. n. 678 del 2 marzo 2020 (Pubblicazione Albo Ufficiale di Ateneo, n. 394 

del 2/3/2020). 

 

Rinviare la data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al Bando per 

l’attribuzione di un contributo per l’attivazione di abbonamento annuale amiGO car e bike 

sharing dal 15 maggio al 20 giugno 2020 – ore 13:00.  

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Romeo 
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