Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività istituzionali

AVVISO AGLI STUDENTI

Si informa che, in relazione a quanto stabilito dalle decisioni adottate nella seduta del giorno 11
aprile 2017 in materia di attività culturali, sociali e ricreative degli studenti, in conformità con quanto
disposto dal Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle associazioni e delle cooperative
studentesche, dei gruppi e delle liste di rappresentanza degli studenti dell’Università degli Studi di
Milano, l’apposita Commissione del Consiglio di amministrazione ha stabilito che la quota del fondo
non assegnata nella sessione primaverile, pari a 65.911,49 euro, sia destinata al finanziamento di
nuove iniziative studentesche e alla modifica o integrazione dei piani già approvati dalla predetta
Commissione nel corso dell’anno accademico 2016-2017.
Possono presentare richieste di finanziamento esclusivamente le associazioni ed i gruppi
studenteschi universitari accreditati, mediante apposito decreto rettorale, all’Albo delle associazioni e
delle cooperative studentesche, dei gruppi e delle liste di rappresentanza degli studenti dell’Università
degli Studi di Milano, pubblicato alla pagina http://www.unimi.it/studenti/1178.htm.

1) Le richieste di finanziamento per nuove iniziative e attività da svolgere entro il 31 ottobre 2017 redatte con il personal computer e utilizzando l’apposita modulistica reperibile alla pagina
http://www.unimi.it/studenti/1178.htm - devono essere presentate dal 14 al 28 settembre 2017
entro le ore 12:00 presso l’Ufficio Archivio e Protocollo generale dell’Ateneo (via Festa del
Perdono 7, Milano) e devono contenere:
a) la descrizione organica e completa delle iniziative per cui si chiede il contributo, dei periodi di
svolgimento e delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti;
b) il piano finanziario di ciascuna iniziativa, con la specificazione esatta delle singole voci e di
eventuali cofinanziamenti;
c) l’indicazione del rappresentante legale dell’associazione o del referente del gruppo, quale
responsabile nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare
esecuzione delle iniziative.
Alle richieste di finanziamento devono essere allegati i preventivi di spesa - debitamente firmati su
carta intestata - delle imprese scelte per la realizzazione delle iniziative.

2) Entro il termine di giovedì 28 settembre 2017 (ore 12:00) i rappresentanti legali delle associazioni
e i referenti dei gruppi beneficiari dei finanziamenti nella sessione primaverile possono presentare
le richieste di modifica o di integrazione delle iniziative già approvate, depositando il nuovo piano
finanziario con le motivazioni delle variazioni apportate e i preventivi di spesa relativi alle voci
introdotte.
Il finanziamento richiesto da ciascuna associazione o gruppo studentesco non potrà essere
superiore, per le nuove richieste, a 5.000 euro e, per le modificazioni o integrazioni dei piani già
approvati, alla differenza fra 5.000 euro e l’importo già stanziato.
I primi di ottobre l'apposita Commissione del Consiglio di amministrazione si pronuncerà sulle
richieste presentate, tenendo conto dei seguenti criteri:
1) verrà prestata particolare attenzione alle iniziative che interessino il maggior numero di studenti e
in particolare quelle sottoscritte da più associazioni o gruppi studenteschi;
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2) in caso di più proposte egualmente valide presentate da associazioni o gruppi diversi, le
preferenze verranno equamente ripartite tra i vari gruppi in modo da permettere la più ampia
partecipazione possibile;
3) le attività sociali dovranno essere svolte di norma nell'ambito universitario.
Tutte le iniziative e attività finanziate dovranno essere espletate e completate entro il 31
ottobre 2017. I relativi documenti di spesa (fatture, ricevute, modelli MOD.64, ecc.) dovranno essere
presentati al predetto Ufficio Archivio e Protocollo generale entro il termine improrogabile del 17
novembre 2017.
Il finanziamento sarà revocato per le parti non espletate.
I contributi saranno liquidati su richiesta del rappresentante legale dell’associazione o del
referente del gruppo in base alla presentazione della documentazione giustificativa delle spese e nei
limiti del finanziamento approvato.
I finanziamenti saranno autorizzati per tipologie di spesa e importi precisi, che non potranno
essere in alcun modo derogati.
Informazioni generali per l’organizzazione delle attività culturali, sociali e sportive
- Incontri/seminari: ai relatori (escluso il personale dell’Ateneo) sarà corrisposto un compenso lordo
fino a un massimo di € 310,00, da graduare in base al prestigio dei soggetti.
- Giornali universitari: nelle domande di finanziamento dovrà essere indicato il titolo della
pubblicazione e il direttore responsabile.
Le associazioni e i gruppi devono procedere alla registrazione dei giornali universitari presso il
Tribunale di Milano e sono tenuti a non effettuare propaganda elettorale (nazionale o universitaria) e
campagne di tesseramento per mezzo delle pubblicazioni finanziate.
Per le nuove iniziative editoriali dovrà essere allegato alla domanda di finanziamento un numero
pilota.
Per i giornali online, oltre ai requisiti sopra indicati, dovrà essere precisato il nominativo della
persona cui è intestato il dominio internet che ospita la testata.
- Materiale pubblicato: su opere, giornali, manifesti, locandine e volantini non potrà essere inserito il
logo dell’Università degli Studi di Milano, ma dovrà essere riportata la seguente dicitura “stampato
con il contributo dell'Università derivante dai fondi previsti per le attività culturali e sociali”.
- Attività sportive: deve essere prevista la spesa relativa alla copertura assicurativa.
Informazioni generali per l’organizzazione dei viaggi culturali
- Ogni associazione o gruppo può chiedere il finanziamento di un viaggio culturale (in Italia o
nell’Europa continentale) ai fini del rimborso delle spese di trasporto e degli ingressi a musei o
mostre nel limite massimo di:
 30 euro pro capite per il viaggio di un solo giorno
 50 euro pro capite per il viaggio di due giorni
 100 euro pro capite per il viaggio da tre a quattro giorni
 150 euro pro capite per il viaggio di cinque o più giorni
- Il viaggio può essere finanziato purché rispetti le seguenti condizioni: a) non si sovrapponga alle
attività istituzionali promosse dalle strutture universitarie; b) sia garantita la partecipazione di un
ampio numero di studenti dell’Università degli Studi di Milano in corso o fuori corso da non più di un
anno.
***
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Le domande degli interessati dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università
degli Studi di Milano - via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano e avere per oggetto: "Richiesta di
finanziamento per attività culturali e sociali”.
La Commissione esprimerà i giudizi valutativi sui progetti in base ai seguenti criteri:
a) continuità ed effettiva diffusione delle iniziative finanziate in precedenza e concreto perdurare di
interesse nei loro confronti;
b) originalità e unitarietà dei contenuti del progetto, che non deve comprendere iniziative eterogenee;
c) omogeneità di trattamento per progetti di tipologia simile;
d) per quanto attiene alle nuove iniziative editoriali, previsione del finanziamento di un primo numero,
allo scopo di verificare l'interesse degli studenti nei confronti dell'opera;
e) insussistenza di sovrapposizione fra i progetti proposti e le attività istituzionali dell'Amministrazione
centrale e delle strutture universitarie;
f) contenimento delle spese di pubblicità e di organizzazione, nonché delle spese di viaggio dei
relatori; limite di 120 euro per le spese di soggiorno di ciascun relatore; inammissibilità delle spese
di ristorazione e per attrezzature messe a disposizione dall’Amministrazione universitaria;
g) qualità della produzione e capacità di spesa dimostrate dalle associazioni studentesche sui
finanziamenti degli anni accademici precedenti;
h) inammissibilità dei progetti editoriali che abbiano, in tutto o in parte, scopi commerciali.
L'Ufficio Organi accademici e attività istituzionali è a disposizione per ogni opportuna
informazione.

Milano, 11 settembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Walter Bergamaschi
F.TO WALTER BERGAMASCHI

IL RETTORE
Gianluca Vago
F.TO GIANLUCA VAGO
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