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Il Consiglio si riunisce il giorno 20 Giugno 2021 alle ore 21:00 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) Rendicontazione delle attività e del tempo libero autogestite dagli studenti e dalle  
    studentesse di cui al bando emanato con decreto rettorale n.300/2020 del 23 Luglio 2020  
4) Varie ed eventuali 
 
 
Assume la presidenza della seduta la signorina SILVIA BRUGNERA, svolge funzioni di segretario il 
signor SIMONE GIANNOTTA. 
 
Sono Presenti i Sigg:  
 

Per un totale di n. 
PRESENTI: 8 
ASSENTI: 1 
ASSENTI GIUSTIFICATI: 3 

Constatato il numero legale, la Presidente BRUGNERA inizia la seduta. 

Cons. Brugnera Silvia PRESENTE 

Cons. De Masi Giuseppe PRESENTE

Cons. Benedetto Tecla PRESENTE 

Cons. Minniti Salvatore ASSENTE

Cons. Fichera Chiara PRESENTE 

Cons. Felici Gabriele PRESENTE 

Cons. Ivanova Olesya PRESENTE 

Cons. Di Santo Rebecca ASSENTE

Cons. Ugolini Hermes ASSENTE

Cons. Pettinato Francesco Paolo ASSENTE 

Cons. Sarcina Sofia Elena PRESENTE

Cons. Giannotta Simone PRESENTE 



1) Comunicazioni del Presidente  
  
  
La Presidente BRUGNERA dà il benvenuto ai consiglieri.  

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

3) Rendicontazione delle attività e del tempo libero autogestite dagli studenti e dalle 
    studentesse di cui al bando emanato con decreto rettorale n.300/2020 del 23 Luglio 2020 
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 rendicontazione 
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 
Frassati” 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.  
 
 

4) Varie ed eventuale 
 
Non emergono ulteriori argomenti di discussione.  
  
 
 
Alle ore 21:30 la Presidente BRUGNERA dichiara conclusa la seduta.  



 

 
Letto e sottoscritto 
 
f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
  
Simone Giannotta 

 
  

f.to LA PRESIDENTE 
 
Silvia Brugnera 
  


