
 
 

 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI N. 3/2020 DEL 24 GIUGNO 2020 
 

Oggetto: Approvazione del Verbale della Commissione Attività Culturali, Sociali ed 
Aggregative del 17 e 23 giugno 2020 

 
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

 
− Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto 

Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie 
Generale - n. 89 del 16 aprile 2012, e modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 
novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale — n.266 del 15 
novembre 2018, ed in particolare l'articolo 22, comma 3; 
 

− Visto il Decreto Rettorale n. 280/2019 del 9 luglio 2019, con il quale è stato emanato il 
Bando per le attività culturali e del tempo libero autogestite dagli studenti e dalle 
studentesse, da espletarsi nel periodo 1° novembre 2019 — 31 maggio 2020; 

 
− Visto il verbale della Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative interna al 

Consiglio degli Studenti redatto in data 17 e 23 giugno 2020, con il quale, ai sensi 
dell'articolo 5 del predetto Bando, è stata predisposta una verifica di regolarità della 
documentazione di rendicontazione presentata da ciascuna Associazione studentesca 
universitaria; 

 
DELIBERA 
 

di approvare il verbale della Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative del 17 e 23 giugno 
2020, allegato alla presente delibera, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
 
Urbino, 24 giugno 2020 
 
 
  LA SEGRETARIA        LA PRESIDENTE 
F.to Alessandra Fornaro                                                                             F.to Sofia Vaccari 
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VERBALE 

Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative 
 
 

17 giugno 2020 
23 giugno 2020 

 

 
Coordinatore: 

Valentina Bagaloni 

Segretario: 

Veronica Gentilini 
 
 
 

 
La Commissione si riunisce il giorno 17 giugno 2020 in modalità online. 

La seduta è aperta alle ore 10:30 e chiusa alle ore 13:30. 

 

Tutti i membri della Commissione sono presenti: 

Valentina Bagaloni 

Francesco Calabrese 

Alessandra Fornaro 

Veronica Gentilini 

 

Si procede alla lettura dei consuntivi e della documentazione di rendicontazione presentati da ogni 

Associazione. Successivamente si calcola la sommatoria degli importi validi presenti nei documenti di 

rendicontazione. Vista l’emergenza nazionale da Covid-19 che ha interessato buona parte dell’anno 

accademico, tutte le Associazioni si sono viste costrette ad annullare parte dei progetti presentati a 

novembre 2019: si calcola pertanto l’importo da restituire, rappresentato dalla differenza tra l’anticipo di 

liquidazione pari al 70% ricevuto e le spese complessive. 

I criteri utilizzati per valutare i documenti contabili sono riportati nel “Bando per le attività culturali e del 

tempo libero autogestite dagli studenti e dalle studentesse” e nella “Nota informativa per la 

rendicontazione”, reperibili sulla pagina https://www.uniurb.it/consigliodeglistudenti. 

 

https://www.uniurb.it/consigliodeglistudenti
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ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA: C.U.S.P.I.D.E. 

Si rende nota che il contributo totale assegnato all’Associazione è pari a €4.453,73, e non a €4.437,68 come 

indicato nella documentazione presentata. 

 
Progetto N° 1 – “UNIURB INCONTRA MASSIMO AMBROSINI” 

Il suddetto progetto è stato annullato causa insufficienza fondi assegnati come comunicato. 

 
Progetto N° 2 – “GIORNALISMO PARTECIPATIVO E NUOVI MEDIA: COME CAMBIA IL MODO DI FARE 

INCHIESTA” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 

Si evidenzia un errore nella data di svolgimento dell’evento nella relazione presentata dall’associazione, in 

quanto in essa figura l’anno 2020. 

 
Progetto N° 3 – “OSCARS NIGHT CINEFORUM” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 

Si evidenzia un errore nel calcolo del totale dei costi di suddetto progetto nella relazione finale. 

 
Progetto N° 4 – “RIABILITAZIONE E SALUTE” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 

 
Progetto N° 5 – “L’ALIMENTAZIONE NELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 

 
Progetto N° 6 – “URBIN FESTIVAL” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 

 
Progetto N° 7 – “URBINO IN FITNESS” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 

 
Progetto N° 8 – “SCOPRI URBINO” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 

RENDICONTAZIONE SPESE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente al conto corrente bancario non sono 

emerse irregolarità. 

 

 

L’Associazione ha speso un complessivo pari a €1.944,12. 

Considerando il contributo assegnato di €4.453,73 e l’anticipo di liquidazione pari al 70% ricevuto di 

€3.117,61, l’importo da restituire risulta pari a €1.173,49. 
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ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA: ESN (ERASMUS STUDENT URBINO) 
 

 
Progetto N° 1 – “EUROPE AND ITALY” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 
 

 
Progetto N° 2 – “WELCOME DAYS” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 
 

 
Progetto N° 3 – “PULIAMO IL MONDO CON LEGAMBIENTE” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 
 

 
Progetto N° 4 – “EXCHANGE ABILITY: HELPING HANDS – EXPLORING DISABILITY e DISCOVER YOUR 

SENSES” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 
 

 
Progetto N° 5 – “ERASMUS SPORTS DAY” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 
 

 
Progetto N° 6 – “EUROPE WEEK: LORETO, RECANATI, MACERATA” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 
 

 
L’Associazione ha speso un complessivo pari a €1.152,25. 

 

Considerando il contributo assegnato di €3.443,25 e l’anticipo di liquidazione pari al 70% ricevuto di 

€2.410,28, l’importo da restituire risulta pari a €1.258,03. 
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ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA: AGORÀ URBINO 
 

 
Progetto N° 1 – “COGITO ERGO UNIURB” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 
 

Progetto N° 2 – “CINEFORUM: “UNA NOTTE DA OSCAR” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 
 

Progetto N° 3 – “LETTERA A UN RAZZISTA DEL TERZO MILLENNIO” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 
 

Progetto N° 4 – “ARTBIOTICO FESTIVAL” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 
 

Progetto N° 5 – “RE-COLLEGE (QUARTA EDIZIONE)” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 
 

Progetto N° 6 – “SPORT A CONTATTO” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 
 

Progetto N° 7 – “LABORATORI DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA DIVERSABILITÀ” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 
 

Progetto N° 8 – “#ilpAB CONTEST” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 
 
 

L’Associazione ha speso un complessivo pari a €298,91. 

Considerando il contributo assegnato di €4.668,94 e l’anticipo di liquidazione pari al 70% ricevuto di 

€3.268,26, l’importo da restituire risulta pari a €2.969,35. 
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ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA: URBINO CONTAMINATION COMMUNITY ETS 

 
Si rende nota che le spese rendicontate dall’Associazione sono pari a €2.121,84, e non a €2.121,85, come 

indicato nella documentazione presentata. 

 

 
Progetto N° 1 – “TIME MANAGEMENT” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 
 

Progetto N° 2 – “COME E PERCHÉ SI FINISCE COL DIRE DI SÌ” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 
 

Progetto N° 3 – “#personalstorytelling – COME RACCONTI CHI SEI?” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 
 

Progetto N° 4 – “PITCH DATE” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 

 
Progetto N° 5 – “FORMAZIONE SULLA CURA DEL PROPRIO CV E ONLINE LINKEDIN” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 

 
Progetto N° 6 – “WORKSHOP CORREZIONE DEI CV” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 

 

Progetto N° 7 – “TAVOLATA CON GLI IMPRENDITORI DEL TERRITORIO LEADER DEI PROPRI SETTORI” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 
 

Progetto N° 8 – “DESING/CRITICAL THINKING” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 
 

Progetto N° 9 – “WORKSHOP CON PMI DEL TERRITORIO DIVISI PER SETTORE” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 

 
Progetto N°10 – “ PITCH DATE” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 
 
 
 

 
L’Associazione ha speso un complessivo pari a €2.121,84. 

Considerando il contributo assegnato di €4.336,05 e l’anticipo di liquidazione pari al 70% ricevuto di 

€3.035,24, l’importo da restituire risulta pari a €913,40 (e non pari a €913,39 come indicato nella 

documentazione presentata). 
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ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA: RODOPIS 
 

 
Progetto N° 1 – “CONCERTO DEGLI STATE OF MINE” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 
 

 
Progetto N° 2 – “SEMINARI INTERDISCIPLINARI RICERCHE A CONFRONTO” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 
 

 
Progetto N° 3 – “READING DI POESIE” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 

 

Progetto N° 4 – “CINEFORUM” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 
 

 
Progetto N° 5 – “PRESENTAZIONE DI LIBRI E LETTURE” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 
 

 
Progetto N° 6 – “TREKKING URBANO” 

Il suddetto progetto è stato annullato come comunicato. 
 
 
 

 
L’Associazione ha speso un complessivo pari a €1.140,01. 

Considerando il contributo assegnato di €3.547,97 e l’anticipo di liquidazione pari al 70% ricevuto di 

€2.483,58, l’importo da restituire risulta pari a €1.343,57. Si evidenzia un errore nel calcolo dell’importo da 

restituire indicato nel modulo compilato. 
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ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA: GAP URBINO 
 

 
Si rende nota che il contributo totale assegnato all’Associazione è pari a €3.868,61, e non a €3.834 come 

indicato nella documentazione presentata. 

 
Progetto N° 1 – CICLO DI CINEFORUM “WHAT A GAY MUSICAL” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 

Si evidenzia un errore nel calcolo totale delle spese sostenute, in quanto esso ammonta a €70,34 e non a 

€70,28 come indicato nella relazione. 
 
Progetto N° 2 – “TDOR” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa, si evidenzia che non è 

possibile rendicontare i vari scontrini fiscali in quanto non parlanti e non riconducibili in alcun modo al 

progetto, seppur siano presenti le autocertificazioni del delegato dell’Associazione 

 
Progetto N° 3 – “GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’HIV E L’AIDS” 

Per il suddetto progetto non sono state presentate spese. 
 

Progetto N° 4 – “CICLO DI PRESENTAZIONI DI FUMETTI E GRAPHIC NOVELS” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 
 

Progetto N° 5 – “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA – INCONTRO CON L’ATTRICE E COMICA 

DEBORA VILLA” 

Per il suddetto progetto non sono state presentate spese. 
 

Progetto N° 6 – “CICLO DI SEMINARI SU DIRITTI LGBT+ E ALTRI DIRITTI UMANI” 

Per il suddetto progetto non sono state presentate spese. 
 

Progetto N° 7 – INCONTRI RICREATIVI-CULTURALI “DOROTHY” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa, si evidenzia che non è 

possibile rendicontare i vari scontrini fiscali in quanto non parlanti e non riconducibili in alcun modo al 

progetto, seppur siano presenti le autocertificazioni del delegato dell’Associazione. Risultano quindi 

rendicontabili solo €175,72. 

 

RENDICONTAZIONE SPESE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente al conto corrente bancario non sono 

emerse irregolarità. 

 

 
L’Associazione ha speso un complessivo pari a €350,37. 

Considerando il contributo assegnato di €3.868,61 e l’anticipo di liquidazione pari al 70% ricevuto di 

€2.708,03, l’importo da restituire risulta pari a €2.357,66. 
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ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA: E.L.S.A. URBINO 
 

 
Progetto N° 1 – “LEGGE n°69 DEL 19/07/2019 - VIOLENZA DI GENERE” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 
 

Progetto N° 2 – “STEP DAY” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 
 

 
Progetto N° 3 – “COLLOQUI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE” 

Il suddetto progetto è stato annullato. 
 

 
SPESE DI GESTIONE DEL C/C 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente al conto corrente bancario non sono 

emerse irregolarità. 

 
 
 
 

L’Associazione ha speso un complessivo pari a €526,10. 

Considerando il contributo assegnato di €2.484,65 e l’anticipo di liquidazione pari al 70% ricevuto di 

€1.739,25, l’importo da restituire risulta pari a €1.213,15. 
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ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA: F.U.C.I. URBINO “PIER GIORGIO FRASSATI” 
 

 
Progetto N° 1 – CINEFORUM “FUCINEMA”: INTO THE LIFE 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 
 

 
Progetto N° 2 – SEMINARI, “DIMENSIONE UOMO”: “ATTENZIONE ALLE FRAGILITÀ” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 
 

 
Progetto N° 3 – “CONFERENZA PUBBLICA: LA VERITÀ SULL’IMMIGRAZIONE” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa non sono emerse irregolarità. 
 
 
 

 
L’Associazione ha speso un complessivo pari a €2.200,55 

Considerando il contributo assegnato di €2.935,76 e l’anticipo di liquidazione pari al 70% ricevuto di 

€2.055,03, l’importo da liquidare risulta pari a €145,52. 

 
 
 

 
Il verbale, composto di n°9 pagine, viene approvato all’unanimità dalla Commissione. 

 

 
Urbino, lì 

17.06.2020 

 

Il Coordinatore della Commissione Il Segretario della Commissione 

F.to Valentina Bagaloni F.to Veronica Gentilini 

 

 
  



10  

In data 23 giugno 2020 la Commissione, previa convocazione, si riunisce nuovamente in modalità online per 
revisionare il presente verbale. 

La seduta si apre alle ore 17:00 e si chiude alle ore 19:00. 

A seguito della revisione dei documenti presentati da ogni Associazione non risultano irregolarità nella 
valutazione del 17 giugno 2020, ad eccezione dell’Associazione GAP, nello specifico: 

- la ricevuta d’acquisto n° DOC-132134471-2020-261, emanata da Fuzhou XingAnLai Ecommerce Co., Ltd, 
intestata a Simone D’Angelis di €16.37, per l’acquisto di “club arcobaleno bandiera”; 

- lo scontrino fiscale semi-parlante n° DOC.0490-0034”, emanato da OVS S.P.A. di €28,80, per l’acquisto di 
“ciglia finte”, “ciglia vere”, “canottiera”; 

- lo scontrino fiscale semi-parlante documento n°0246-0096”, emanato da PIAZZA ITALIA di €22,95, per 
l’acquisto di “29648 bracciale”, “25474 gonna (P)”; 

- lo scontrino fiscale semi-parlante n° DOC.GES.1831-0010, emanato da RISPARMIO MONDO di €1,65, per 
l’acquisto di “maschera da party in cart”; 

- lo scontrino fiscale semi-parlante n°DOC.GES.1833-0004, emanato da RISPARMIO MONDO di €54,81, per 
l’acquisto di “bigiotteria”, “unghie finte con la colla”, “bigiotteria”, “bigiotteria”, “intimo”, “long stay 
concealer”, correttore”, “reparto 1”, “bigiotteria”. 

Facendo riferimento alla Nota informativa per la rendicontazione, in particolare al punto n.3, i suddetti 
scontrini, pur non essendo parlanti ma semi-parlanti, sono stati ritenuti accettabili dalla Commissione. 

Inoltre, si evidenzia che tre fatture della copisteria Facile sono state allegate in doppia copia, pertanto si 
ritiene che ne debba essere escluso il valore monetario di €80,65 (€29,10 + €41,15 + €10,40). 

 
L’Associazione ha quindi speso un complessivo pari a €574,22. 

Considerando il contributo assegnato di €3.868,61 e l’anticipo di liquidazione pari al 70% ricevuto di 
€2.708,03, l’importo da restituire risulta pari a €2.133,81. 

 

 
Il verbale, composto di n°10 pagine, viene approvato all’unanimità dalla Commissione. 
 

 
Urbino, lì 

23.06.2020 

 

Il Coordinatore della Commissione Il Segretario della Commissione 

F.to Valentina Bagaloni F.to Veronica Gentilini 
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