
 

VERBALE 

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

SEDUTA ORDINARIA  
 

12/02/2021 



Il Consiglio degli studenti si riunisce il giorno 12 Febbraio 2021 alle ore 18:10 in via telematica 
tramite piattaforma Google Meet come stabilito dal Decreto Rettorale n.486 del 6 Novembre 2020, 
per discutere il seguente ordine del giorno:  

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Approvazione del verbale della seduta precedente  
3) Approvazione del verbale della Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative 
4) Rielezione dell’ufficio di Presidenza 
5) Discussione e delibera su varie integrazioni dei Gruppi Consiliari 
6) Varie ed eventuali 

Assume la presidenza della seduta il signor SALVATORE MINNITI; svolge funzioni di segretario il 
signor SIMONE GIANNOTTA 
Sono Presenti i Sigg. : 

Per un totale di n. 
PRESENTI: 12 
ASSENTI: 0 
ASSENTI GIUSTIFICATI: 0  

Constatato il numero legale, il Presidente MINNITI inizia la seduta 

1) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente MINNITI dà il benvenuto ai consiglieri.  

2) Approvazione verbale seduta precedente  
Il Consiglio degli Studenti approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

3) Approvazione del verbale della Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative 

Il Presidente MINNITI in presenza del delegato dell’associazione FUCI Urbino “Pier Giorgio 
Frassati”, signor Andrea Firma, illustra il 3° punto all’ O.d.G, apre la discussione sull’approvazione 

Cons. Brugnera Silvia PRESENTE

Cons. De Masi Giuseppe PRESENTE

Cons. Benedetto Tecla PRESENTE

Cons. Minniti Salvatore PRESENTE

Cons. Fichera Chiara PRESENTE

Cons. Felici Gabriele PRESENTE

Cons. Ivanova Olesya PRESENTE

Cons. Di Santo Rebecca PRESENTE

Cons. Ugolini Hermes PRESENTE

Cons. Pettinato Francesco Paolo PRESENTE

Cons. Sarcina Sofia Elena PRESENTE

Cons. Giannotta Simone PRESENTE



del verbale della Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative, e concede la parola alla 
consigliera BENEDETTO (Coordinatrice della Commissione Attività Culturali, Sociali e 
Aggregative). 

La consigliera BENEDETTO espone le motivazioni e le valutazioni assegnate dalla CACSA in 
merito ai progetti presentati dall’associazione FUCI Urbino “Pier Giorgio Frassati” inerenti al bando 
per le attività culturali e del tempo libero autogestito dagli studenti e dalle studentesse emanato 
con Decreto Rettorale n.300/2020 del 23 Luglio 2020. 

Il delegato dell’associazione esprime il suo parere in merito ai progetti e ringrazia i componenti 
della CACSA per i consigli utili a migliorare il loro operato. Al termine del confronto il delegato 
dell’associazione lascia la seduta del Consiglio. 

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI  

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con il Decreto 
Rettorale n.138/2012 del 2 Aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 
- n.89 del 16 Aprile 2012, modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 Novembre 
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 266 del 15 Novembre 2018 e 
modificato con Decreto Rettorale n. 228/2020 del 24 Giugno 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 175 del 14 Luglio 2020; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 300/2020 del 23 Luglio 2020 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 2020 - 31 Maggio 2021; 

- Visto il verbale della Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative interna al 
Consiglio degli Studenti in data 3 Febbraio 2021, con il quale, è stato stabilito di assegnare 
un contributo a favore delle attività proposte dall’Associazione studentesca universitaria 
F.U.C.I. Urbino “Pier Giorgio Frassati”; 

DELIBERA 

Di approvare il Verbale della Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative del 3 Febbraio 
2021, allegato alla presente delibera, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

La presente delibera è approvata all’unanimità dei presenti e seduta stante. 
 

4) Rielezione dell’ufficio di Presidenza  

Il Presidente del Consiglio degli Studenti MINNITI rassegna le dimissioni dalla sua carica di 
Presidente del Consiglio degli Studenti. 

La consigliera BRUGNERA presenta la propria candidatura; non vengono presentate altre 
candidature. 

Viene posta in votazione la candidatura della consigliera BRUGNERA come Presidente del 
Consiglio degli Studenti. 
 
I risultati della votazione da parte del Consiglio sono i seguenti: 
 

Cons. Brugnera Silvia FAVOREVOLE

Cons. De Masi Giuseppe ASTENUTO



 
FAVOREVOLI: 9  
CONTRARI: 0  
ASTENUTI: 3  

In seguito alla rielezione, l’Ufficio di Presidenza risulta composto come segue: 

PRESIDENZA: SILVIA BRUGNERA 
VICE PRESIDENZA: TECLA BENEDETTO 
SEGRETERIA: SIMONE GIANNOTTA 

SILVIA BRUGNERA assume la presidenza della seduta e continua la trattazione della stessa 
proseguendo con il punto 5 all’ O.d.G.  

5) Discussione e delibera su varie integrazioni dei Gruppi Consiliari  
 
La Presidente BRUGNERA concede la parola alla consigliera SOFIA ELENA SARCINA. 

La consigliera SARCINA, rappresentante degli studenti e delle studentesse nel Nucleo di 
Valutazione, illustra al Consiglio la richiesta fatta dal Nucleo di Valutazione durante la riunione 
dell’11 Febbraio 2021 riguardante le modalità che potrebbero sollecitare l’interesse degli studenti 
verso gli organi di rappresentanza.  

Le soluzioni proposte sono le seguenti: 

- La Presidente BRUGNERA propone attestati e CFU a favore degli studenti eletti negli 
organi di Ateneo. 

-  consiglieri MINNITI e BENEDETTO propongono punti laurea a favore degli stessi. 

- La consigliera IVANOVA propone che i rappresentanti negli organi collegiali siano presentati 
durante l’accoglienza delle matricole e che vi sia uno spazio all’interno del sito 
dell’università per gli studenti stranieri, dove vengono indicati i rappresentanti e le loro 
funzioni all’interno degli organi.  

- Il consigliere GIANNOTTA propone una maggiore sensibilizzazione da parte di tutti i 
professori verso gli studenti. 

Il Consiglio degli Studenti concorda all’unanimità sulle precedenti proposte. 
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La consigliera SARCINA prende atto delle proposte da parte del Consiglio degli studenti e dichiara 
che provvederà a sottoporle all’attenzione del Nucleo di Valutazione nella prossima riunione. 
Terminato questo punto la Presidente BRUGNERA pone all’attenzione del Consiglio le 
problematiche legate agli studenti con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) affrontate anche 
durante le precedenti riunioni dal CUG (Comitato Unico di Garanzia) e apre la discussione 
chiedendo pareri su come informare gli studenti sulle possibilità offerte loro dall’Ateneo e sulle 
procedure da seguire per usufruirne, anche attraverso il potenziamento di Personale Tecnico 
Amministrativo a ciò dedicato. 
 
Prende la parola la consigliera FICHERA che propone una maggiore visibilità all’interno del sito 
universitario dello spazio inerente alle linee guida e alle procedure che i ragazzi con DSA devono 
seguire. 
Inoltre, sottolinea la necessità di informare i docenti, dando loro precise linee guida da seguire, nel 
caso in cui dovessero rapportarsi con studenti con DSA. 
 
Il Consiglio ne prende atto e delibera la richiesta all’unanimità. 
 
Terminato questo punto la Presidente BRUGNERA apre la discussione su due progetti in tema  di 
Sport presentati al CUS e al CUG dalle consigliere SARCINA e IVANOVA. 
 
Prende la parola la consigliera SARCINA che riporta le osservazioni fatte dal Presidente del CUS e 
dai membri del CUG in merito al primo progetto “OLIMPIADI DELLO SPORT”. 
Vengono riportati pareri positivi per quanto riguarda l’idea e l’organizzazione di tale progetto ma 
allo stesso tempo vengono riportate diverse criticità che fanno riferimento in primo luogo 
all’emergenza sanitaria che il Paese sta affrontando e in secondo luogo al lungo iter burocratico ed 
economico per ottenere i diversi permessi per avviare tale progetto. 
 
Il Consiglio rinvia la discussione alla prossima seduta utile. 
 
Prende la parola la consigliera IVANOVA che riporta i risultati del sondaggio/questionario rivolto a 
tutti gli studenti di Urbino e le osservazioni fatte dal Presidente del CUS e dai membri del CUG in 
merito al secondo progetto “SPORT E BENESSERE”. 
 
In merito al sondaggio avviato lo scorso 3 Febbraio i risultati ottenuti sono sufficienti ed esaustivi 
per poter proseguire con lo sviluppo del progetto. 
 
Sono stati 1586 gli studenti che hanno risposto al questionario di cui: 
- 32.7% DISB  
- 27   % DISTUM  
- 19.3% DISCUI 
- 14.3% DESP 
- 3.6  % DIGIUR  
- 3     % DISPEA  
 
La maggior parte degli studenti chiede che le diverse attività riguardanti i progetti sopra indicati 
vengano svolte in presenza e contemporaneamente online, con frequenza settimanale 
preferibilmente dal Lunedì al Venerdì. 
 
Il CUS e il CUG si dichiarano favorevoli alla stesura di questo progetto e fanno presente alla 
consigliera IVANOVA che ci saranno delle spese da sostenere. Pertanto gli studenti che vorranno 
partecipare dovranno versare una quota; inoltre data l’attuale emergenza sanitaria bisognerà 
definire un numero massimo di partecipanti e trovare spazi idonei allo svolgimento delle attività 
indicate nel progetto. 
 
A questo punto il Consiglio degli Studenti espone le seguenti proposte: 

- La possibilità da parte degli studenti della Scuola di Scienze Motorie di poter svolgere i 
corsi (sotto la supervisione dei docenti) al fine di conseguire i CFU utili al conseguimento 



del tirocinio esterno, data la difficoltà del momento. 

- La possibilità di utilizzare il campo sportivo universitario e le varie palestre presenti 
all’interno della Scuola di Scienze Motorie. 

- La ricerca di fondi destinati all’Ateneo da parte del MUR al fine di poterli utilizzare per 
sostenere le spese. 

Tale discussione viene demandata al CUG e al CUS che insieme alle consigliere SARCINA e 
IVANOVA riporteranno quanto detto al Rettore, per capire la fattibilità e la possibilità di portare 
avanti tali progetti.   
 
Successivamente la Presidente BRUGNERA pone all’attenzione del Consiglio la problematica 
legata agli appelli della prossima sessione estiva dopo le numerose difficoltà affrontate in quella 
invernale appena conclusa, sollecitando pareri e proposte. 
 
Le soluzioni proposte sono le seguenti: 

- L’aggiunta di un terzo appello in alcuni corsi di studio, qualora risultasse opportuno. 

- Il consigliere GIANNOTTA propone la modifica del punto 5 dell’art. 27 (Calendario didattico) 
del Regolamento Didattico D’Ateneo (emanato con Decreto Rettorale n.487/2013 del 4 
Novembre 2013 e in vigore dal 21 Novembre 2013) il quale attualmente recita:  
<Tale calendario deve assicurare un intervallo tra le prove orali di esami dello stesso 
insegnamento non inferiore a 14 giorni.>  
Si propone di modificare tale articolo per favorire il regolare svolgimento degli esami anche 
in situazioni di alta numerosità degli iscritti che vede il protrarsi per più giorni consecutivi 
dell’esame stesso, anche con riferimento alla Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti, 
Titolo II - Prove d’esame punto 13, il quale recita: 
<Ogni insegnamento deve prevedere un numero e una distribuzione temporale degli appelli 
tali da garantire agli studenti una ragionevole programmazione del proprio carico di esami. 
Il calendario degli appelli deve essere pubblicato in bacheca e sul sito web di Ateneo e 
deve essere reso noto almeno trenta giorni prima dell’inizio delle sessioni d’esame. Le date 
non possono essere anticipate rispetto al calendario previsto. Ogni modifica deve essere 
pubblicata immediatamente. Tra due appelli della stessa sessione di esame deve 
intercorrere un intervallo di almeno due settimane.> 

Il Consiglio degli Studenti concorda con il consigliere GIANNOTTA e si riserva di approfondire le 
soluzioni proposte nelle prossime sedute. 

Terminato questo argomento la Presidente BRUGNERA apre la discussione che riguarda il 
versamento dell’importo della terza rata dovuto alla contribuzione studentesca con scadenza il 16 
Marzo 2021. 

Il Consiglio ha ricevuto numerose richieste per cercare di ottenere una maggiore comprensione da 
parte dell’Ateneo della crisi economica e sociale che il Paese sta vivendo. 

Pertanto la Presidente BRUGNERA propone la suddivisione della terza rata in due rate distinte in 
modo tale da facilitarne il pagamento; riferisce che tale richiesta verrà riportata al Rettore e agli 
organi d’Ateneo competenti. 

Il Consiglio degli Studenti approva la richiesta all’unanimità. 

Il Consiglio apre una discussione sulla proposta di tasse proporzionali all’ISEE per cercare di 
rimuovere i divari presenti con le attuali fasce di contribuzione. 

Il Consiglio si riserva di proseguire la discussione in futuro. 



Terminato questo argomento la Presidente BRUGNERA apre una discussione sugli studenti 
stranieri non ERASMUS, chiedendo di attuare delle linee guida precise e adeguate che 
specifichino tutta la documentazione che gli stessi devono presentare. 

Il Consiglio degli Studenti si dichiara favorevole all’unanimità. 

In seguito la Presidente BRUGNERA chiede al Consiglio il parere sulla ripresa in presenza delle 
lezioni qualora il prossimo DPCM lo permettesse, proponendo inoltre la possibilità di estendere la 
didattica in presenza a tutti gli anni di corso e non solo alle matricole e di potenziare le misure di 
prevenzione e di tutela per un rientro in sicurezza come la misurazione della temperatura e 
l’effettuazione di tamponi rapidi ove possibile. 

Il Consiglio degli Studenti si dichiara favorevole all’unanimità. 

In seguito la Presidente BRUGNERA chiede al Consiglio il parere sull’eventuale proroga dell’anno 
accademico. 

Il Consiglio degli Studenti si dichiara favorevole all’unanimità. 

6) Varie ed eventuali 

Non emergono ulteriori argomenti di discussione. 

Alle ore 20:20 la Presidente BRUGNERA dichiara conclusa la seduta. 

Letto e sottoscritto  
f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Simone Giannotta 

f.to LA PRESIDENTE  
Silvia Brugnera 
 

 
  



 

 

 

VERBALE Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative. 

3 febbraio 2021 

 

Coordinatore:    

Tecla Benedetto 

 

La Commissione si riunisce il giorno 3 febbraio 2021 alle ore 17:00 in via telematica tramite piattaforma 

Google Meet come stabilito dal Decreto Rettorale n.486 del 6 novembre 2020 per discutere dei progetti 

presentati dall’associazione F.U.C.I. Urbino “Pier Giorgio Frassati” a seguito del bando per le attività 

culturali e del tempo libero autogestite dagli studenti e dalle studentesse, emanato con D.R. n.300/2020 del 

23 luglio 2020. 

 

Sono presenti tutti i membri della Commissione: 

Tecla Benedetto 

Silvia Brugnera 

Giuseppe De Masi 

 

Assenti: nessuno 

 

I fondi disponibili da bando sono EURO 29.739,00. Si procede alla lettura dei singoli progetti presentati 

dall’Associazione studentesca universitaria F.U.C.I. Urbino “Pier Giorgio Frassati” e alla valutazione degli 

stessi, assegnando il punteggio seguendo i criteri sotto indicati.  

La valutazione dei progetti viene fatta sulla base del Decreto Rettorale n.300/2020 del 23 luglio 2020. 

I criteri di valutazione ed assegnazione dei contributi vengono determinati sulla base dell’Articolo 4 – Criteri 

di valutazione ed assegnazione dei contributi:  

- Rilevanza culturale, sociale e/o ricreativa fino a 30 punti su 100, 

- Rilevanza organizzativa fino a 30 punti su 100,  



- Ampiezza dei destinatari fino a 30 punti su 100, 

 - Gratuità delle attività fino a 10 punti su 100.  

Le quattro Macro-aree vengono suddivise per semplicità di valutazione in sottocategorie basandosi sempre 

sull’ articolo 4 del Decreto Rettorale n.300/2020. Pertanto, si elencano le sottocategorie con relativi sotto 

punteggi scelti all’unanimità dalla Commissione:  

1. Rilevanza culturale, sociale e/o ricreativa: 30/30 

 1.1 Contenuti: 11/11  

1.2 Metodi e tecniche comunicative: 8/8 

 1.3 Relatori e Ospiti: 11/11  

 

2. Rilevanza organizzativa sul progetto: 30/30  

2.1 Rilevanza organizzativa: 11/11  

2.2 Ciclicità: 12/12 

 2.3 Collaborazioni: 7/7  

 

3. Ampiezza dei destinatari: 30/30  

3.1 Fruizione soggetti con disabilità: 5/5  

3.2 Fruizione Studenti: 20/20  

3.3 Fruizione Cittadinanza: 5/5  

 

4. Gratuità delle attività: 10  

 

La Commissione calcola la media delle singole attività al fine di ottenere una valutazione complessiva del 

progetto. 

Si procede quindi alla ripartizione dei fondi in base al numero di punti complessivi attribuiti, rapportati alla 

somma richiesta dall’Associazione studentesca universitaria. 

 

100 : Somma richiesta = Punteggio ottenuto : X  

 

La distribuzione è stata effettuata tramite votazione palese dai componenti della Commissione Attività 

Culturali, Sociali e Aggregative. Di seguito sono elencati i punteggi ed il corrispondente finanziamento. 

   

 



 

Associazione studentesca F.U.C.I 

 

Progetto n°1  

Cineforum “FUCinema” 

1. Rilevanza culturale, sociale e/o ricreativa: 23/30 

1.1 Contenuti: 11/11 

1.2 Metodi e tecniche comunicative: 5/8 

1.3 Relatori e Ospiti: 7/11 

 

2. Rilevanza organizzativa sul progetto: 16/23 

2.1 Rilevanza organizzativa: 5/11 

2.2 Ciclicità: 11/12 

 

3. Ampiezza dei destinatari: 22/30 

3.1 Fruizione soggetti con disabilità: 4/5 

3.2 Fruizione Studenti: 15/20 

3.3 Fruizione Cittadinanza: 3/5 

 

4. Gratuità delle attività: 10 

TOTALE  71/93 

Commento 

In generale l’evento come progetto non è né innovativo e né personalizzato. Le tematiche sono 

interessanti, ma i film scelti possono risultare molto impegnativi e con questo si rischia di coinvolgere solo 

una fascia di spettatori. Pecca la rilevanza organizzativa perché non è particolarmente ingente e soprattutto 

non viene valutato il fatto che i cinema siano attualmente chiusi causa Covid-19.  

 

 

Progetto n°2 

 Seminari “Dimensione Uomo” 

1. Rilevanza culturale, sociale e/o ricreativa: 24/30 

1.1 Contenuti: 6/11 

1.2 Metodi e tecniche comunicative: 7/8 



1.3 Relatori e Ospiti: 11/11 

 

2. Rilevanza organizzativa sul progetto: 19/23 

2.1 Rilevanza organizzativa: 9/11 

2.2 Ciclicità: 10/12 

 

3. Ampiezza dei destinatari: 24/30 

3.1 Fruizione soggetti con disabilità: 4/5 

3.2 Fruizione Studenti: 17/20 

3.3 Fruizione Cittadinanza: 3/5 

 

4. Gratuità delle attività: 10 

TOTALE 77/93 

Commento 

I seminari suddivisi in tre incontri sono disposti con una buona ciclicità nell’arco dell’anno, tuttavia 

affrontano contenuti già analizzati nel primo progetto senza offrire però nuovi spunti di riflessione 

(Cineforum “FUCInema”). Si poteva pensare ad argomenti più coinvolgenti. L’ampiezza dei destinatari è 

direttamente proporzionata alla qualità degli argomenti trattati. Si ripropone anche qui l’assenza di 

un’alternativa in caso in cui non si possano svolgere gli eventi in presenza. 

 

 

Progetto n°3 

 “Conferenza pubblica: Agromafia (la schiavitù degli invisibili)” 

1. Rilevanza culturale, sociale e/o ricreativa: 21/30 

1.1 Contenuti: 5/11  

1.2 Metodi e tecniche comunicative: 5/8 

1.3 Relatori e Ospiti: 11/11 

 

2. Rilevanza organizzativa sul progetto: 7/11 

2.1 Rilevanza organizzativa: 7/11 

 

3. Ampiezza dei destinatari: 27/30 

3.1 Fruizione soggetti con disabilità: 5/5 



3.2 Fruizione Studenti: 18/20 

3.3 Fruizione Cittadinanza: 4/5 

 

4. Gratuità delle attività: 10 

TOTALE 65/81 

 

 

Commento 

La mancata spiegazione dei contenuti viene penalizzata in quanto si fa riferimento solo alle modalità di 

svolgimento e ai relatori, quindi risulta poco chiara la tematizzazione e il punto di vista che si vuole 

proporre. 

 

Progetto n°4  

“AttivaLaMente (Ciclo di incontri sul metodo di studio)” 

1. Rilevanza culturale, sociale e/o ricreativa: 29/30 

1.1 Contenuti: 10/11  

1.2 Metodi e tecniche comunicative: 8/8 

1.3 Relatori e Ospiti: 11/11 

 

2. Rilevanza organizzativa sul progetto: 23/23 

2.1 Rilevanza organizzativa: 11/11 

2.2 Ciclicità: 12/12 

 

3. Ampiezza dei destinatari: 24/30 

3.1 Fruizione soggetti con disabilità: 3/5 

3.2 Fruizione Studenti: 20/20 

3.3 Fruizione Cittadinanza: 1/5 

 

4. Gratuità delle attività: 10 

TOTALE 86/93 

 

 



Commento 

Iniziativa interessante e potenzialmente utile per l’aiuto alla didattica, tuttavia sarebbe stato meglio inserire 

più dettagli nei contenuti sia in riferimento agli argomenti trattati che alle persone con dei deficit cognitivi. 

Per questo motivo il parametro “fruizione soggetti con disabilità” è stato portato a una valutazione 3/5 

(buona accessibilità alle strutture ma mancata trattazione di argomenti che li possano coinvolgere).  Risulta 

poco rilevante anche per la Cittadinanza.  

 

 

 

progetto n°5  

“Choco-poesia” 

1. Rilevanza culturale, sociale e/o ricreativa: 27/30 

1.1 Contenuti: 8/11 

1.2 Metodi e tecniche comunicative: 8/8 

1.3 Relatori e Ospiti: 11/11 

 

2. Rilevanza organizzativa sul progetto: 8/11 

2.1 Rilevanza organizzativa: 8/11 

 

3. Ampiezza dei destinatari: 28/30 

3.1 Fruizione soggetti con disabilità: 5/5 

3.2 Fruizione Studenti: 18/20 

3.3 Fruizione Cittadinanza: 5/5 

 

4. Gratuità delle attività: 10 

TOTALE 73/81 

 

Commento 

Il titolo non è pertinente alle tematiche che si presume essere trattate, per altro queste non vengono 

adeguatamente specificate. Ciò nonostante è stata fatta un’ottima scelta del relatore, Davide Rondoni. 

 

 

 



  TOTALE 

MEDIA DEI SINGOLI PROGETTI (71 + 77 + 65 + 86 + 72) / 5 74,2 

CICLICITÀ (11 + 10 + 12) / 5 6,6 

COLLABORAZIONI  0 

TOTALE PUNTEGGIO PROGETTI 74,2 + 6,6 + 0 80,8 

CALCOLO CONTIBUZIONE 
MONETARIA 

100 : 6000 = 80,8 : x 4848 

 

A seguito di quanto riportato nella precedente tabella, la commissione assegna all’associazione studentesca 

F.U.C.I. Urbino “Pier Giorgio Frassati” un contributo di euro 4.848 

 

 

Commento finale 

In generale i progetti sono stati valutati positivamente ma è stata penalizzata la mancata proposta di un 

piano alternativo in caso si fosse presentata una quasi certa situazione avversa dovuta al Covid-19. 

In oltre è stato assegnato un punteggio fortemente negativo all’aspetto “collaborazione” in quanto devono 

essere valutate positivamente “le attività presentate in collaborazione con altre Associazioni, Gruppi ed 

Enti, anche esterni al contesto universitario” come esplicato nel Decreto Rettorale n. 300/2020 all’Articolo 

4: Criteri di valutazione ed assegnazione dei contributi, “nell’ottica di incentivazione dell’associazionismo 

studentesco e di sinergia col territorio”; tutto questo però non è stato riscontrato all’interno del suddetto 

documento. 

La riunione termina alle ore 20:00; nella stessa è immediatamente redatto il presente verbale che viene 

approvato seduta stante. 

 

3 febbraio 2021 

 

Il Coordinatore        La Segretaria 
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