
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 1novembre 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. 

12 febbraio 2021 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

F.to Simone Giannotta F.to 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 


