
  

  
  

VERBALE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI  

  

SEDUTA STRAORDINARIA  

  

11/07/2022  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IL PRESIDENTE   

F.TO   

FEDERICA TITAS   

Il Consiglio si riunisce il giorno 11 Luglio 2022 alle ore 18:30 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) Nomina del nuovo Segretario del Consiglio degli Studenti  

3) Approvazione del Verbale della seduta precedente;  

4) Rendicontazione delle attività culturali e del tempo libero autogestite dagli 

studenti e dalle studentesse di cui al bando emanato con Decreto Rettorale n. 

332/2021 dell’8 Luglio 2021.  

5) Varie ed eventuali.   

  

  

Assume la presidenza della seduta la signorina Federica Titas.  

  

Cons.  Federica Titas  PRESENTE  

Cons.  Andrea De Luna  PRESENTE  

Cons.  Minniti Salvatore  ASSENTE  

Cons.  Fichera Chiara  PRESENTE  

Cons.  Felici Gabriele  ASSENTE  

Cons.  Sarcina Sofia Elena  PRESENTE  

  

  

Per un totale di n. PRESENTI: 6  

ASSENTI: 2  

ASSENTI GIUSTIFICATI: 0  

  
- OMISSIS -   

  

Punto 4) 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. 332/2021 dell’ 8 luglio 2021 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 15 novembre 2021 - 15 giugno 2022;  

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

Consiglio degli Studenti in data 13 Dicembre 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 8 Luglio 2022 con 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 

08/07/ 2021 che si allega alla presente.  

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

  

OMISSIS  

  

Urbino, l 11/07/2022  

  

IL SEGRETARIO                                                                                                                              IL PRESIDENTE  

F.TO ANDREA DE LUNA                                                                                                           F.TO   FEDERICA TITAS   

  

  



  

  

  

VERBALE   

  

Commissione Attività Culturali, Sociali e Aggregative  

08/07/2022  

   

Coordinatore:  

Federica Titas   

  

La Commissione si riunisce il giorno 08 Luglio alle ore 18:30 in via telematica tramite piattaforma Google 

Meet per discutere della documentazione di rendicontazione presentata dall’associazione F.U.C.I Urbino 

“Pier Giorgio Frassati”.  

  

Tutti i membri della Commissione sono presenti:  

Federica Titas   

Andrea De Luna   

  

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.   



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.  

  

  

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

1° PROGETTO - CINEFORUM “FUCINEMA”  

I tre incontri stabiliti in data 03/02/2022, 10/02/2022 e 5/05/2022 si sono effettivamente svolti, con la 

variazione del secondo appuntamento, che ipotizzato per il 10 Febbraio 2022, è stato spostato al 10 Marzo 

2022, e del terzo appuntamento, ipotizzato per il 12 Maggio 2022, ma stato anticipato al 5 Maggio 2022.  

Come si evince dalla rendicontazione, i temi oggetto in ogni film sono stati trattati anche durante lo 

svolgimento del Seminario “VACCINI: TRA RESPONSABILITA’ E LIBERTA’”  

  

2° PROGETTO – SEMINARI “DIMENSIONE UOMO’”  

Come scritto nella relazione conclusiva, durante il ciclo di seminari si è discusso di:  

- I° Seminario “Vaccini: tra responsabilità e libertà.”  

Il giorno dello svolgimento dell’evento è variato: il suo svolgimento era previsto al 2/12/2021, ma si è 

effettivamente svolto  il 09/12/2021; inoltre, i relatori Roberto Burioni e Roberta Villa sono stati cambiati 

con Piero Sestili e Fabio Giglietto;  

- Il° Seminario “Diritto di vita, diritto di morte: la questione Eutanasia” ha subito variazioni: l'incontro, 

ipotizzato per il 17 Febbraio 2022, è stato spostato al 3 Marzo 2022; la relatrice Valeria Imbrogno è stata 

sostituita con Matteo Mainardi ed infine la moderatrice Francesca Piatanesi è stata sostituita con Paolo 

Marchionni.  

- III° Seminario “Giovani e Lavoro: costruiamo il futuro”.  

-Il giorno dello svolgimento dell'evento, ipotizzato per il 7 Aprile, è stato spostato al 10 Maggio 2022. Dalla 

documentazione fornita dall’Associazione, si constata che il relatore Francesco Pastore è stato sostituito 

con Giorgio Vittadini ed il moderatore Andrea Colucci è stato sostituito con Oscar Ngai  

  

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

3° PROGETTO – Tavola Rotonda, “VERITA’ RISERVATE: AFGHANISTAN E I NUOVI EQUILIBRI INTERNAZIONALI”  

Dalla verifica della documentazione di rendicontazione attinente all’iniziativa, è stato rilevato che l’evento 

previsto il 17/03/2022 è stato annullato il giorno precedente alla data indicata; ma si era comunque 

provveduto alla sponsorizzazione dell'incontro sia fisicamente che tramite volantinaggio.  

  

  

4° PROGETTO – “APERTA – MENTE”  

https://www.uniurb.it/consigliodeglistudenti
https://www.uniurb.it/consigliodeglistudenti


Sono state apportate le seguenti modifiche alle date:  

Date indicate nel progetto                                                                                  Date effettive dello svolgimento  

- I ° INCONTRO: 25 Febbraio 2022,                                                                               18 Marzo 2022   

- II° INCONTRO, 26 Febbraio 2022,                                                                               19 Marzo 2022  

- III° INCONTRO, 26 Febbraio 2022,                                                                              19 Marzo 2022  

- IV° INCONTRO, 12 Marzo 2022,                                                                                    9 Aprile 2022 (mattina)  

- V° INCONTRO, 12 Marzo 2022,                                                                                     9 Aprile 2022 (pomeriggio)  

  

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

  

5° PROGETTO – “ DOLCI ISPIRAZIONI: TRA RAGIONI ED EMOZIONI”  

L'evento, ipotizzato per il 21 Marzo, è stato spostato al 4 Giugno; ed, ipotizzato presso il Collegio Raffaello, 

è stato spostato in Piazza San Francesco.  

  

  

L’Associazione ha speso un importo complessivo di € 3612,00, con una spesa aggiuntiva di euro 498,12.   

La Commissione CACSA, per cui, decide, all’unanimità, di attribuire all’Associazione F.U.C.I. Urbino “Pier 

Giorgio Frassati” un totale di € 4110,12.   

Il verbale, composto di n°4 pagine, viene approvato all’unanimità dalla Commissione.  

  

Urbino, lì 08/07/2022  

  

Il Coordinatore della Commissione                                                                           Il Segretario della Commissione  

F.TO Federica Titas                                                                                                          F.TO    Andrea De Luna  

  


