
 
 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI n.2/2019 DEL 19 giugno 2019. 

 
 
 

Oggetto: Approvazione del verbale della Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative del 17 

giugno 2019 . 

 
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.327/2018 del 23 luglio 2018, 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 2018 – 31 maggio 2019; 

 
- Visto il verbale della Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative interna al Consiglio degli 

Studenti redatto in data 17 giugno 2019, con il quale, ai sensi dell’articolo 5 del predetto Bando, è stata 

predisposta una verifica di conformità al regolamento del Consiglio degli Studenti basandosi sui dati 

pervenuti, entro l’8 giugno, dai delegati delle associazioni; 

 
DELIBERA 

 
 

di approvare il verbale della Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative del 17 giugno 

2019, allegato alla presente delibera, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è approvata in seduta stante. 

 
 
Urbino, 19 giugno 2019. 

 
 

 
 
IL SEGRETARIO                                                                                            IL PRESIDENTE 
f.to Veronica Gentilini                                                                                   f.to Luca Cecchini 



 

VERBALE 

Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative. 

 

17 giugno 2019 

Coordinatore: 

Giulia Ciotta 

Segretaria: 

Valentina Bagaloni 

 

La Commissione si riunisce il giorno 17 giugno 2019, presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio degli 

Studenti sito in via Saffi n.15 ad Urbino (PU). 

La seduta è aperta alle ore 9:30 e chiusa alle ore 12:30. 

Dei membri della Commissione sono presenti: 

Giulia Ciotta 

Valentina Bagaloni 

Francesca Raffaelli 

 

Assenti: 

Alessandra Fornaro 

Gianmaria Zerella 

 

 

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

Associazione. Successivamente si svolge la verifica della corrispondenza degli usufruenti e della 

corrispondenza temporale dei documenti contabili rispetto alla effettiva realizzazione delle attività. 

L’operazione seguente consiste nel calcolo della sommatoria degli importi validi presenti nei documenti di 

rendicontazione. Infine si calcola il saldo da liquidare dato come differenza tra il contributo totale assegnato 

e la somma spesa (oltre il 70% del contributo erogato), fino ad un massimo del 30% restante del contributo 

assegnato. 

 

 



 

 

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 www.uniurb.it/consigliodeglistudenti . 

 

 

ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA:  AGORA’ URBINO 

 

Progetto N° 1 – “COGITO ERGO UNIURB” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 2 – CINEFORUM “Sì, MA NIENTE DI SERIO” 

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

irregolarità. 

Si evidenzia un errore sulla locandina che pubblicizza la proiezione del Film “Beetle Juice” in quanto 

la realizzazione dell’evento è stata il giorno 6 Aprile, come anche riporta la fattura in allegato, 

rispetto alla data riportata sulla locandina. La data di modifica è stata preventivamente comunicata 

tramite e-mail al coordinatore. 

 

Progetto N°3 – “COLLINE DI INCHIOSTRO” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N°4 – “ARTBIOTICO FESTIVAL” 

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

irregolarità. 

 

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

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

irregolarità. 

 

 

http://www.uniurb.it/consigliodeglistudenti


 

 

 

Progetto N° 6 – “SPORT A CONTATTO” 

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa è emersa 

l’impossibilità di rendicontare n° 1 biglietto Aereo della compagnia Ryanair con codice del veivolo: 

FR4857 e codice prenotazione: S1ZTMS, con partenza da Catania (Fontanarossa) il 07/05/2019 alle 

ore 11:15 ed arrivo a Roma (Fiumicino) T3 il 07/05/2019 alle ore 12.35 pari a  € 40,46 

 

e n° 1 biglietto aereo della compagnia Ryanair con codice veivolo: FR4858 e codice di prenotazione: 

WTN17L con partenza da Roma (Fiumicino) T3 il 09/05/2019 alle ore 13:10 ed arrivo a Catania 

(Fontanarossa) il 09/05/2019 alle ore 14:40 pari a € 19,83 per l’ospite dell’evento. 

Per ottenere il rimborso delle suddette occorrono i Boarding Pass che non risultano allegati alla 

documentazione. 

Per tale ragione, dei costi totali sostenuti per la realizzazione dell’evento pari € 178,49 non è 

possibile rendicontare € 60,29. 

 

Progetto N° 7 – “CACCIA AL TESORO” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 8 – “ LABORATORI DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA DIVERSABILITÀ ” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 9 – “#ILpAB CONTEST” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 10 – “PREVIEW” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 11 – “MICHELA GIRAUD E ALTRI ANIMALI” 

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

irregolarità. 



 

L’Associazione ha speso un totale complessivo pari a € 5917,57 (-€ 60,29 non rendicontabili, relativo al 

progetto N°6 )= € 5857,28 

Considerando il contributo assegnato di € 5880,00 e l’anticipo di liquidazione pari al 70% ricevuto di 

 € 4116,00 l’importo da liquidare risulta pari a € 1741,28. 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA:  

ESN URBINO (Erasmus Students Urbino) 

 

Progetto N° 1 –  “SOCIALERASMUS – GIVE AWAY” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 2 – “PULIAMO LE SPIAGGE CON LEGAMBIENTE” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 3 – “EXCHANGE ABILITY” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 4 – “EUROPE AND ITALY” 

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

irregolarità. 

 

 

 

 

 



 

 

Progetto N° 5 – “WELCOME DAYS” 

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

irregolarità. 

Progetto N° 6 – “ERASMUS & SPORT” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 7 – “SCHOOL ESN UNIMARCHE” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 8 – “ ERASMUS IN SCHOOLS (EIS)” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 9 – “DISCOVERING SAN MARINO AND GRADARA” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 10 – “EUROPE WEEK: LORETO, RECANATI, MACERATA” 

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

irregolarità. 

 

L’Associazione ha speso un totale complessivo pari a € 4646,06. 

Considerando il contributo assegnato di € 5324,99 e l’anticipo di liquidazione pari al 70% ricevuto di 

€ 3727,50 l’importo da liquidare risulta di € 918,56. 

 

 

 

 



 

 

ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA: 

 URBINO CONTAMINATION COMMUNITY 

 

Progetto N° 1 – “ COME I GRANDI LEADER ISPIRANO SUCCESSO” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 2 – “SERIOUS GAMES” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 3 – “STRATEGIE E ORIENTAMENTO AL LAVORO. VERSO IL MONDO DEL LAVORO: UN DIBATTITO 

SUL NOSTRO FUTURO.” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 4 – “SERIOUS GAME: FEAR TO FAIL” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 5 – “EASY MONDAY: TAKE A BREAK” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 6 – “PUBLIC SPEAKING” 

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

irregolarità. 

 

 

 



 

 

Progetto N° 7 – “UN NUOVO POTERE DIGITALE: STRATEGIE ED IMPLICAZIONI DELL’INFLUENCER” 

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

irregolarità. Si segnala un errore sulla locandina riguardante la denominazione dell’evento 

(“UN NUOVO POTERE DIGITALE: MITI ED IMPLICAZIONI DELL’INFLUENCER”). 

 

Progetto N° 8 – “FOOD BUSINESS 2.0: LE NUOVE SFIDE DEL SETTORE FOOD” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 9 – “PROBLEM SOLVING: QUANDO UN PROBLEMA NASCONDE SOLUZIONI” 

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

irregolarità. 

 

L’Associazione ha speso un totale complessivo pari a € 4573,79. 

Considerando il contributo assegnato di € 5580,00 e l’anticipo di liquidazione pari al 70% ricevuto di 

€ 3906,00 l’importo da liquidare risulta di € 667,79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA:  C.U.S.P.I.D.E 

 

Progetto N° 1 – “MANAGEMENT DEL CALCIO” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 2 – “PRIMAVERA DELLO SPORT” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 3 – “L'ARTE DELLO SCRIVERE... COME SI CREANO LE STORIE TRA FANTASIA E REALTÀ” 

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

irregolarità. 

Si evidenzia un errore sulla locandina che pubblicizza l’evento in quanto il nome del suddetto non 

combacia con quello presente nella descrizione del progetto, anche modificata e comunicata 

tempestivamente. 

 

Progetto N° 4 – “CINEFORUM” 

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

irregolarità. 

Si evidenzia un errore sulla locandina che pubblicizza la proiezione del Film “Gran Torino” in quanto 

la realizzazione dell’evento è stata il giorno 15 Aprile, come anche riporta la fattura in allegato, 

rispetto alla data riportata sulla locandina. La data di modifica è stata preventivamente comunicata 

tramite e-mail al coordinatore. 

 

Progetto N° 5 – “URBIN FESTIVAL” 

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

irregolarità. 

 

Progetto N° 6 – “I RAGAZZI DI CASA SURACE” 

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

irregolarità. 

 



 

 

 

Progetto N° 7 – “TERREMOTO, FAGLIE E SIBILLE DEGLI APPENNINI” 

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. 

 

 

L’Associazione ha speso un totale complessivo pari a € 5772,66. 

Considerando il contributo assegnato di € 5760,00 e l’anticipo di liquidazione pari al 70% ricevuto di € 
4032,00 il saldo da liquidare risulta di € 1728,00. 
 
 
 
 
 
Il verbale, composto di n° 9 pagine, viene approvato all’unanimità dalla commissione. 
 
 

Urbino, lì 

17/06/2019 

 

Il Coordinatore della Commissione                                                                   Il Segretario della Commissione 

         F.to Giulia Ciotta                                                                                                            F.to Valentina Bagaloni 

 
 

     
 


