
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, modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 2018 
e modificato con Decreto Rettorale n. 228/2020 del 24 giugno 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”; 

- Visto il verbale della Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative interna al Consiglio 
degli Studenti in data 12 giugno 2021con il quale è stata verificata la regolarità della rendiconta-
zione delle attività svolte dall’associazione studentesca universitaria F.U.C.I. Urbino “Pier Giorgio 
Frassati” 

 
DELIBERA 

 
di approvare la rendicontazione dell’associazione studentesca  F.U.C.I. Urbino “Pier Giorgio Fras-
sati” risultante dalla verifica svolta dalla CACSA come da verbale della suddetta commissione del 
giorno 12 giugno 2021 che si allega alla presente. 
 
La presente delibera è approvata all’unanimità dei presenti e seduta stante. 
 

20 giugno 2021 
 
 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
F.to Simone Giannotta        F.to Silvia Brugnera 



 

 

VERBALE 

Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative 

12 giugno 2021 

 

Coordinatore: 

Tecla Benedetto 

La Commissione si riunisce il giorno 12 giugno 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 della 

documentazione di rendicontazione presentata dall’associazione F.U.C.I Urbino “Pier Giorgio Frassati”. 

 

Tutti i membri della Commissione sono presenti: 

Tecla Benedetto 

Silvia Brugnera 

Giuseppe De Masi 

 

Assenti: 

Nessuno 

 

Si procede alla lettura dei consuntivi e della documentazione di rendicontazione presentati dall’associazione 

F.U.C.I Urbino “Pier Giorgio Frassati” e in seguito viene calcolata la sommatoria degli importi validi presenti 

nei documenti di rendicontazione. Data la situazione epidemiologica dovuta al Covid-19, l’associazione ha 

apportato modifiche alle attività programmate per l’anno 2020/2021. Pertanto, tutti gli eventi si sono svolti 

in modalità telematica attraverso la piattaforma “Zoom”, ad eccezione dell’intero ciclo di cineforum e 

dell’evento Choco-poesia annullati a causa delle misure restrittive adottate. 

Date le modifiche apportate e l’annullamento dei predetti eventi si è proceduto al calcolo dell’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


 

ASSOCIAZIONE STUDENTESCA F.U.C.I. URBINO “PIER GIORGIO FRASSATI” 

1° PROGETTO - CINEFORUM “FUCINEMA” 

I tre incontri stabiliti in data 03/12/2020, 18/02/2021 e 22/04/2021 sono stati annullati. Le comunicazioni di 

tali modifiche sono state fatte a posteriori. 

 

2° PROGETTO – SEMINARI “DIMENSIONE UOMO” 

Come scritto nella relazione conclusiva, il ciclo di seminari doveva essere strettamente legato alla visione dei 

film proiettati negli eventi “cineforum” ma, nonostante la mancanza di tale introduzione, sono state discusse 

le tematiche quali: democrazia, aborto e odio razziale. Tuttavia, a tali progetti sono state apportate delle 

modifiche: 

- Il seminario “Aborto: il dubbio delle 9 settimane” ha subito una variazione minima nel titolo 

precedentemente comunicato “Aborto: favorevoli o contrari? (la consapevolezza di una scelta)” e 

inoltre, il giorno dello svolgimento è stato il 10 febbraio 2021, contrariamente a quanto presentato 

nel progetto delle attività culturali e del tempo libero di tale associazione (28/01/2021). 

- Il seminario “Legittima violenza: la cultura dell’odio razziale” ha avuto luogo con un cambiamento 

dei relatori: Mauro Magatti, Andrea Riccardi e Francesca Piatanesi sono stati sostituiti da Elisabetta 

Langone, Mario Giro e Cristiano Maria Bellei. Anche in questo caso, come nel seminario precedente, 

la data è stata cambiata dal 13 maggio 2021 al 6 maggio 2021. 

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

 

3° PROGETTO – CONFERENZA PUBBLICA: “AGROMAFIA: LA SCHIAVITÙ DEGLI INVISIBILI” 

Sono stati cambiati i due relatori Marco Omizzolo e Paolo Pascucci con i rispettivi relatori Jean René Bilongo 

e Giuseppe Puntarello. Anche in questo caso la data è stata posticipata dal 25 febbraio 2021 al 26 maggio 

2021. 

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

 

4° PROGETTO – ATTIVA LA MENTE; CHI STUDIA TROVA… IL METODO! 

Sono state apportate le seguenti modifiche alle date: 

Date indicate nel progetto  Date effettive dello svolgimento 

19 novembre 2020 14 novembre 2020 

26 novembre 2020 21 novembre 2020 

27 novembre 2020 28 novembre 2020 

28 novembre 2020 5 dicembre 2020 

 

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

 

 



5° PROGETTO – CHOCO-POESIA 

Il suddetto progetto è stato annullato. 

 

 

L’Associazione ha speso un importo complessivo di € 2951,43  
Considerando il contributo assegnato di €4848 e l’anticipo di liquidazione pari al 70% ricevuto di 
€3393,60 l’importo da restituire risulta pari a €442,17. 
 

NOTA DELLA COMMISSIONE 

Prendendo atto della documentazione presentata dall’associazione F.U.C.I Urbino “Pier Giorgio Frassati”, 

abbiamo constatato un’ingente quantità di copie cartacee per manifesti e locandine, pertanto consigliamo 

all’associazione di riconsiderare la propria pubblicità e di spingere di più sull’online per evitare uno spreco 

ed essere il più ecologici possibili.  

Un’altra considerazione da fare è che nella fattura della tipografia “Rotograf” in data 30/11/2020 viene 

segnalata la stampa di n. 10 copie della locandina “All you can find” che non trova riscontri all’interno della 

relazione finale. A una più attenta analisi del manifesto si comprende come esso serva per pubblicizzare 

tutti gli eventi e portare gli spettatori sul loro sito ufficiale. Tuttavia, consigliamo anche per eventi futuri di 

inserire una nota per specificare la sua valenza qualora vengano fatte operazioni di questo tipo.  

 

La seduta si conclude alle ore 19. 

 

Il verbale, composto di n°3 pagine, viene approvato all’unanimità dalla Commissione. 

 

Urbino, lì 

12.06.2021 

 

Il Coordinatore della Commissione                                                                      Il Segretario della Commissione 
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