
 

 

 

COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E 

SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 
 
 
 Il giorno 21 dicembre 2015, alle ore 15.30, si riunisce in una sala del Rettorato la Commissione 
per le attività culturali e sociali organizzate dalle associazioni studentesche, costituita con decreto 
rettorale 16 ottobre 2015, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente. 
 
2. Esame e valutazione delle richieste di finanziamento per attività da svolgersi nel corso dell'anno 

accademico 2015/2016. 
 
3. Varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti: 
- prof.ssa Claudia Storti 
- prof. Stefano Simonetta 
- sig. Giacomo D’Alfonso 
- sig. Pier Paolo Raimondi 
 
 Svolge le funzioni di Presidente la prof.ssa Claudia Storti. 
 
 Assiste alla seduta il dott. Piergiuseppe Dilda, con funzioni di Segretario verbalizzante. 
 

*    *    * 
 

1. Comunicazioni del Presidente. 
 
 Il Presidente illustra brevemente i dati elaborati dalla Divisione Contabilità Generale in ordine al 
rendiconto finanziario delle iniziative culturali e sociali svolte dalle associazioni e dai gruppi 
studenteschi nell’anno accademico 2014/2015, dai quali risulta che l’Ateneo ha erogato contributi per 
l’importo complessivo di € 36.127,32. Secondo quanto disposto dall’avviso agli studenti dell’8 ottobre 
2014, i finanziamenti relativi a iniziative e ad attività non espletate nell’anno accademico di riferimento 
sono revocati. 
 
 

2. Esame e valutazione delle richieste di finanziamento per attività da svolgersi nel corso 

dell'anno accademico 2015/2016. 
 
 Il Presidente dà lettura del documento predisposto dall'ufficio competente, dal quale risulta che il 
fondo disponibile è di € 100.000,00 e che le 29 richieste di finanziamento presentate dalle associazioni 
e dai gruppi di studenti universitari entro il termine del 17 novembre 2015 ammontano nel complesso a 
€ 82.283,21. 
 
 Il Presidente, dopo aver ricordato che in base all’avviso agli studenti pubblicato il 21 ottobre 2015 
il finanziamento richiesto da ciascuna associazione o gruppo studentesco non può essere superiore a 
5.000 euro, rileva che a Commissione è chiamata a pronunciarsi sulle richieste presentate, tenendo 
conto dei seguenti criteri di massima: 
 
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. 
 
 Sotto il profilo operativo, la Commissione esprimerà i giudizi valutativi su ciascun progetto in base 
ai seguenti criteri: 
 
a) effettiva diffusione delle iniziative finanziate in precedenza e concreto perdurare di interesse nei loro 

confronti; 
b) provenienza dei progetti da associazioni studentesche contrassegnate da identità autonoma; 
c) originalità e unitarietà dei contenuti del progetto; 
d) omogeneità di trattamento per progetti di tipologia simile; 
e) 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; 
f) insussistenza di sovrapposizione fra i progetti proposti e le attività istituzionali dell'Amministrazione 

centrale e delle strutture universitarie; 
g) contenimento delle spese di pubblicità e di organizzazione, nonché delle spese di viaggio e di 

soggiorno dei relatori; inammissibilità delle spese di ristorazione; 
h) qualità della produzione e capacità di spesa dimostrate dalle associazioni studentesche sui 

finanziamenti degli anni accademici precedenti; 
i) inammissibilità dei progetti editoriali che abbiano, in tutto o in parte, uno scopo commerciale. 
 
 Riguardo alle spese di alloggio, la Commissione stabilisce di fissare a 120 euro il limite massimo 
del rimborso per ciascuna persona. 
 
 La Commissione, in applicazione delle disposizioni normative, dei criteri di massima per la 
distribuzione del fondo e dei criteri operativi indicati nell’avviso agli studenti, procede all’esame 
dettagliato delle iniziative presentate. 
 
 
1) Gruppo studentesco “GayStatale Milano” 
  Organizzazione di un ciclo di conferenze: 
 - Compenso relatori € 1.600,00 
 - Spese di viaggio € 534,00 
 - Spese di pubblicità € 765,10 
  Organizzazione di un cineforum: 
 - Diritti SIAE € 250,00 
 - Pubblicizzazione cineforum € 155,26 
 - Rimborso viaggi per registrazione video-interviste € 660,00 
 - Pubblicizzazione del gruppo € 166,62 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 4.130,98 
 
La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando a € 3.500,00 il contributo 
per l’organizzazione di un ciclo di conferenze e di un cineforum. 
In relazione a tali iniziative le spese di pubblicità sono ridotte a € 456,00. Non viene autorizzata la 
pubblicizzazione del gruppo. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 3.500,00. 
 
 
2) ”Gruppo sportivo Unimi” (EuroRoma) 

- Torneo internazionale EuroRoma 2015  
  Finanziamento richiesto: € 5.000,00 
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La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per la 
partecipazione delle squadre dell’Ateneo al torneo internazionale EuroRoma 2015. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 5.000,00. 
 
 
3) “Gruppo sportivo Unimi” (“S”) 

- Pubblicazione di 5 numeri della rivista “S”  
  Finanziamento richiesto: € 3.050,00 
 
La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per la pubblicazione 
di cinque numeri della rivista “S”. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 3.050,00. 
La Commissione raccomanda al delegato del gruppo di garantire alla rivista una maggiore consistenza 
di contenuti rispetto al passato e di impegnarsi per una maggiore diffusione delle pubblicazioni. 
 
 
4) Gruppo studentesco “Sosteniamo Concorso” 

- Pubblicazione di 2 numeri della rivista “Concorso. Arti e Lettere”  
  Finanziamento richiesto: € 3.036,80 
 
La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per la pubblicazione 
di due numeri della rivista “Concorso. Arti e Lettere”. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 3.036,80. 
 
 
5) “Gruppo Fotografia” 
  Esposizione fotografica “Find the woman: la bellezza oltre i canoni”: 

- Stampa delle fotografie su pannelli € 574,00 
 - Spese per l’acquisto di cavalletti da pittura € 350,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 924,00 
 
La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per la realizzazione 
dell’esposizione fotografica “Find the woman: la bellezza oltre i canoni”. 
La Commissione precisa che l’acquisto di cavalletti da pittura è autorizzato a condizione che i pannelli 
in dotazione alle strutture tecniche dell’Ateneo siano inutilizzabili. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 924,00. 
 
 
6) Associazione “IVSA Milan” 

 Exchange Program: 
 - Spese di viaggio € 200,00 
 - Spese di alloggio € 360,00 
 - Spese relative ai gadget € 239,00 
 - Spese per visite varie € 200,00 
  Simposio nazionale sull’antibiotico resistenza: 
 - Compenso relatore € 930,00 
 - Spese relative ai gadget € 508,00 
 - Spese di pubblicità € 120,00 
  Ciclo di seminari: 
 - Spese di pubblicità (vela pubblicitaria e cartellone) € 231,80 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 2.788,80 
 
La Commissione delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento per la realizzazione del 
progetto “Exchange Program”, del simposio nazionale sull’antibiotico resistenza e del ciclo di seminari 
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in collaborazione con Royal Canin, poiché tali iniziative si sovrappongono alle attività istituzionali 
promosse dalle strutture didattiche e di servizio dell’Ateneo. 
 
 
7) Associazione “Quinto Secolo” 
  Ciclo di 4 incontri “Giorno verrà che Ilio sacra perisca: storia e 

tragedia nell’epos iliadico”:  
 - Compenso relatori € 1.240,00 
 - Spese di viaggio € 800,75 
 - Spese di alloggio € 490,00 
 - Spese di pubblicità € 355,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 2.885,75 
 

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando a € 2.730,75 il contributo 
per l’organizzazione di un ciclo di incontri dal titolo “Giorno verrà che Ilio sacra perisca: storia e 
tragedia nell’epos iliadico”. 
Le spese di pubblicità vengono ridotte a € 200,00. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 2.730,75. 
 
 

8) Gruppo studentesco “Raccontare di sport” 
  Ciclo di 3 incontri “Il santo Catenaccio e la dea Eupalla. La cronaca 

sportiva di Gianni Brera”:  
 - Compenso relatori € 1.800,00 
 - Spese di viaggio € 325,00 
 - Spese di alloggio € 210,00 
 - Spese di pubblicità € 355,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 2.690,00 
 

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando a € 1.790,00 il contributo 
per l’organizzazione di un ciclo di incontri dal titolo “Il santo Catenaccio e la dea Eupalla. La cronaca 
sportiva di Gianni Brera”. 
Il compenso per i relatori viene ridotto a € 900,00. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.790,00. 
 
 

9) Associazione “Cerere” 
  Viaggio culturale “Alla scoperta del Mantovano” € 660,00 
 - Spese di pubblicità € 24,60 
  Viaggio culturale “Dal campo al piatto: la pasta di Canossa” € 1.200,00 
 - Spese di pubblicità € 24,60 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 1.909,20 
 

La Commissione delibera di sospendere ogni decisione sulla richiesta di finanziamento per la 
realizzazione dei viaggi culturali “Alla scoperta del Mantovano” e “Dal campo al piatto: la pasta di 
Canossa”, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione. 
 
 

10) Gruppo studentesco “Le Cellule Compagne” 
 Conferenza “Agromafie”: 

 - Spese di viaggio € 24,90 
  Conferenza “Xylella fastidiosa”: 
 - Spese di viaggio € 78,00 
 - Spese di alloggio € 69,00 
 - Spese di pubblicità  € 87,68 

Finanziamento complessivo richiesto:        €       259,58 
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La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione 
delle conferenze dal titolo “Agromafie” e “Xylella fastidiosa". 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 259,58. 
 
 
11) Gruppo studentesco “Unisì - Uniti a Sinistra” (Vivi la Scienza) 

 Ciclo di 2 conferenze “Vivi la Scienza”: 
 - Compenso relatori € 620,00 
 - Spese di pubblicità  € 220,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 840,00 
 
La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando a € 620,00 il contributo 
per l’organizzazione di un ciclo di conferenze dal titolo “Vivi la Scienza”. 
Il compenso dei relatori viene ridotto a € 400,00. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 620,00. 
 
 
12) Gruppo studentesco “Lucerna Juris” 
  Ciclo di incontri “Il diritto risponde alla realtà che cambia?”: 
 - Spese di viaggio € 427,00 
 - Spese di alloggio € 115,00 
 - Compenso relatori € 920,00 
 - Spese di pubblicità € 342,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 1.804,00 
 
La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione 
di un ciclo di incontri dal titolo “Il diritto risponde alla realtà che cambia?”. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.804,00. 
 
 
13) Gruppo studentesco “Artifex” 
  Giornata di studi “Tra ricerca e tutela. Riflessioni sullo stato delle arti 

decorative”: 
 - Spese di viaggio € 500,00 
 - Spese di alloggio € 500,00 
 - Compenso relatori € 1.860,00 
 - Spese di pubblicità € 370,00 
 - Spese di comunicazione € 300,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 3.530,00 
 
La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando a € 2.870,00 il contributo 
per l’organizzazione di una giornata di studi dal titolo “Tra ricerca e tutela. Riflessioni sullo stato delle 
arti decorative”. 
Il compenso dei relatori viene ridotto a € 1.200,00. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 2.870,00. 
La Commissione precisa che le spese di alloggio saranno rimborsate entro il limite massimo di 120 
euro per persona. 
 
 
14) Gruppo studentesco “Alétheia - Per il battesimo dei nostri frammenti” 
  Ciclo di incontri “Altre mode, altri idoli, la massa, non il popolo. 

Autenticità e omologazione. Pasolini, Heidegger e Adorno”: 
 - Spese di viaggio € 1.031,41 
 - Spese di alloggio € 690,00 
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 - Compenso relatori € 1.750,00 
 - Spese di pubblicità € 300,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 3.771,41 
 
La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando a € 3.671,41 il contributo 
per l’organizzazione di un ciclo di incontri dal titolo “Altre mode, altri idoli, la massa, non il popolo. 
Autenticità e omologazione. Pasolini, Heidegger e Adorno”. 
Le spese di pubblicità vengono ridotte a € 200,00. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 3.671,41. 
 
 
15) Gruppo studentesco “Nova Progenies” 
  Ciclo di 6 incontri “Antichi dei e nuovi dei: i culti nella Roma 

imperiale”:  
 - Compenso relatori € 1.080,00 
 - Spese di viaggio € 267,60 
 - Spese di alloggio € 210,00 
 - Spese di pubblicità € 355,00 
 - Viaggio culturale a Roma € 3.080,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 4.992,60 
 
La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando a € 1.757,60 il contributo 
per l’organizzazione di un ciclo di incontri dal titolo “Antichi dei e nuovi dei: i culti nella Roma imperiale”. 
Le spese di pubblicità vengono ridotte a € 200,00. 
La Commissione delibera di sospendere ogni decisione sul finanziamento del viaggio culturale a 
Roma, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.757,60. 
 
 
16) Gruppo studentesco “New Lib Statale” 
  Ciclo di 3 incontri “Economia e diritto islamici: un mondo parallelo?”:  
 - Spese di viaggio € 597,20 
 - Spese di alloggio € 140,00 
 - Spese di pubblicità € 262,71 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 999,91 
 
La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione 
di un ciclo di incontri dal titolo “Economia e diritto islamici: un mondo parallelo?”. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 999,91. 
 
 
17) Gruppo studentesco “Esperimenti Danteschi” 
  Ciclo di 3 conferenze “La Commedia dell’anima. Purgatorio”: 
 - Spese di viaggio € 1.111,98 
 - Spese di alloggio € 1.120,00 
 - Compenso relatori € 2.200,00 
 - Spese di pubblicità € 355,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 4.786,98 
 
La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione 
di un ciclo di conferenze dal titolo “La Commedia dell’anima. Purgatorio”. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 4.786, 98. 
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18)  Gruppo studentesco “Lumina Rara” 
  Giornata di studi sulla musica greca antica:  
 - Compenso relatori € 1.250,00 
 - Spese di viaggio € 310,22 
 - Spese di alloggio € 140,00 
 - Spese di pubblicità € 221,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 1.921,22 
 
La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione 
di una giornata di studi sulla musica greca antica. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.921,22. 
 
 
19) Gruppo studentesco “Fronte Universitario” 
  Conferenza “Dante Alighieri 750 anni dopo. L’eterna attualità 

dell’altissimo poeta”:  
 - Compenso relatori € 310,00 
 - Spese di pubblicità € 1.151,68 
  Viaggio culturale a Firenze € 2.000,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 3.461,68 
 
La Commissione delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione di una 
conferenza dal titolo “Dante Alighieri 750 anni dopo. L’eterna attualità dell’altissimo poeta” e del viaggio 
culturale a Firenze, poiché tali iniziative non sono state sufficientemente definite sotto il profilo dei 
contenuti. 
 
 
20)  Associazione “Connection Lab” 
  Organizzazione di un ciclo di 8 incontri “Innovation Way”: 
 - Compenso relatori € 950,00 
 - Spese di pubblicità € 513,50 
  Organizzazione di laboratori di consulenza: 
 - Compenso relatori € 1.100,00 
 - Spese di pubblicità € 496,30 
 - Spese per il progetto Blog € 503,69 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 3.563,49 
 
La Commissione delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione di un ciclo 
di incontri dal titolo “Innovation Way”, di laboratori di consulenza e del blog, poiché tali iniziative si 
sovrappongono alle attività istituzionali promosse dal Centro d’Ateneo per l’orientamento allo studio e 
alle professioni. 
 
 
21) Gruppo studentesco “Pensare con Freud” 
  Ciclo di incontri “Un raggio di intensa oscurità – Nell’impossibilità di 

poterci veder chiaro, almeno vediamo chiaramente l’oscurità”: 
 - Spese di viaggio € 236,22 
 - Spese di alloggio € 162,00 
 - Compenso relatori € 2.150,00 
 - Spese di pubblicità € 355,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 2.903,22 
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La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando a € 2.798,22 il contributo 
per l’organizzazione di un ciclo di incontri dal titolo “Un raggio di intensa oscurità – Nell’impossibilità di 
poterci veder chiaro, almeno vediamo chiaramente l’oscurità”. 
Le spese di alloggio vengono ridotte a 120 euro, quelle di pubblicità a € 250,00. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 2.756,22. 
 
 
22) Gruppo studentesco “Social Metix” 
  Ciclo di 5 incontri “Che genere di discorso?”: 
 - Spese di viaggio € 1.361,00 
  Organizzazione di una mostra 
 - Spese di cartoleria € 100,00 
 - Spese per la stampa € 210,00 
 - Pubblicazione degli atti degli incontri € 1.000,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 2.671,00 
 

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando a € 1.571,00 il contributo 
per l’organizzazione del ciclo di incontri dal titolo “Che genere di discorso?” e della mostra sul 
medesimo tema. 
Non vengono autorizzate le spese di cartoleria, né quelle relative alla pubblicazione degli atti degli 
incontri. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.571,00. 
La Commissione precisa che la richiesta di finanziamento per la pubblicazione degli atti potrà essere 
presentata soltanto dopo lo svolgimento del ciclo di incontri. 
 
 
23)  Gruppo studentesco “Altri Pronomi” 
  Ciclo di 6 incontri “Sparai (A Dio, che non conosco). La reificazione 

della ricerca identitaria nella poesia di Giorgio Caproni”:  
 - Compenso relatori € 1.800,00 
 - Spese di viaggio € 620,00 
 - Spese di alloggio € 420,00 
 - Spese di pubblicità € 355,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 3.195,00 
 

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando a € 2.440,00 il contributo 
per l’organizzazione di un ciclo di incontri dal titolo “Sparai (A Dio, che non conosco). La reificazione 
della ricerca identitaria nella poesia di Giorgio Caproni”. 
Il compenso dei relatori viene ridotto a € 1.200,00, le spese di pubblicità a € 200,00. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 2.440,00. 
 
 
24)  Associazione “L’Alligatore” 
  Pubblicazione di 4 numeri della rivista “L’Alligatore”  € 6.448,00 
  Quota annuale Ordine dei Giornalisti della Lombardia € 100,00 
  Ciclo di conferenze sul fenomeno mafioso: 
 - Spese di alloggio € 550,00 
 - Spese di viaggio € 2.235,00 
  Finanziamento richiesto: € 9.333,00 
 

La Commissione, avendo rilevato che il piano finanziario formulato dall’associazione supera il limite 
massimo stabilito nell’avviso agli studenti, delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per la 
pubblicazione della rivista “L’Alligatore” e per la quota annuale di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti 
della Lombardia, limitando il contributo a 5.000 euro, e invita il delegato a ripresentare nella prossima 
sessione il progetto relativo all’organizzazione del ciclo di conferenze sul fenomeno mafioso. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 5.000,00. 
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25) Gruppo studentesco "Henri - Irénée Marrou" 
  Ciclo di incontri “Cos’è la ricerca storica? Osservazione del metodo 

in atto attraverso lo studio della mentalità”:  
 - Compenso relatori € 1.800,00 
 - Spese di pubblicità € 96,24 
 - Spese di viaggio € 232,00 
 - Spese di alloggio € 99,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 2.227,24 
 
La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando a € 1.627,24 il contributo 
per l’organizzazione di un ciclo di incontri dal titolo “Cos’è la ricerca storica? Osservazione del metodo 
in atto attraverso lo studio della mentalità”. 
Il compenso dei relatori viene ridotto a € 1.200,00. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.627,24. 
 
 
26) Gruppo studentesco “Unisì - Uniti a Sinistra” (Tecnologia per la democrazia) 

 Organizzazione di una conferenza “Tecnologia per la democrazia”: 
 - Spese di pubblicità  € 38,45 
 - Piattaforma Facebook Ads € 100,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 138,45 
 
La Commissione delibera di sospendere ogni decisione sulla richiesta di finanziamento per 
l’organizzazione di una conferenza dal titolo “Tecnologia per la democrazia”, al fine di acquisire ulteriori 
elementi di valutazione sulla piattaforma Facebook Ads. 
 
 
27) Gruppi “Unisì - Uniti a Sinistra” e “L’Apprendista medico” 

 Organizzazione di un ciclo di 9 conferenze “Un marzo per la Scienza” € 2.650,50 
 - Spese di pubblicità  € 1.179,27 
 - Telone pubblicitario € 36,39 
 - Spese per le riprese video e la post produzione € 3.350,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 7.216,16 
 
La Commissione, avendo rilevato che il piano finanziario formulato dai due gruppi supera il limite 
massimo stabilito nell’avviso agli studenti, delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per 
l’organizzazione di un ciclo di conferenze dal titolo “Un marzo per la Scienza”, limitando il contributo a 
€ 3.866,16. 
Non vengono autorizzate le spese per le riprese video e la post produzione. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 3.866,16. 
La Commissione invita il delegato del progetto a prendere contatti con il Direttore del CTU al fine di 
fruire, se possibile, dei servizi offerti dalla struttura o, in alternativa, di rimodulare il piano finanziario. 
 
 
28) Gruppo studentesco “Unisì - Uniti a Sinistra”(Incontri d’autore) 
  Ciclo di 3 conferenze “Incontri d’autore”:  
 - Compenso relatori € 750,00 
 - Spese di pubblicità € 192,74 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 942,74 
 
La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione 
di un ciclo di conferenze dal titolo “Incontri d’autore”. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 942,74. 
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29) Gruppo studentesco “Unisì - Uniti a Sinistra”(Lezioni di giornalismo) 
  Ciclo di 8 incontri “Lezioni di giornalismo”:  
 - Compenso relatori € 900,00 
 - Spese di pubblicità € 317,74 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 1.217,74 
 
La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione 
di un ciclo di incontri dal titolo “Lezioni di giornalismo”. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.217,74. 
 
 

In conclusione, la Commissione, sulla scorta delle decisioni prese, accerta che la somma 
complessivamente impegnata ammonta a € 58.143,35. 

La Commissione ravvisa l’opportunità di riunirsi nuovamente alla fine di gennaio, allo scopo di 
approfondire alcune questioni emerse nel corso dei lavori, come le prescrizioni relative ai viaggi 
culturali, l’utilizzo della piattaforma Facebook Ads, e adottare le conseguenti deliberazioni. 
 

*    *    * 
 

3. Varie ed eventuali. 
 
 In relazione alle attività editoriali la Commissione stabilisce che le associazioni e i gruppi sono 
tenuti a promuovere la partecipazione degli studenti alla realizzazione dei giornali universitari, a 
indicare che tali pubblicazioni sono stampate con il contributo dell'Università derivante dai fondi previsti 
per le attività culturali e sociali, a diffonderle gratuitamente fra gli studenti dell'Ateneo e a non inserire 
nelle stesse messaggi di pubblicità commerciale. 
 La Commissione stabilisce che tutte le associazioni e i gruppi devono procedere alla registrazione 
dei giornali universitari presso il Tribunale di Milano, individuando il direttore responsabile.  
 La Commissione dispone che i delegati sono tenuti a depositare presso l’Ufficio Attività culturali 
ed eventi cinque copie di ciascun numero pubblicato, affinché la stessa ne curi la distribuzione ai 
componenti della Commissione. 
 La medesima disposizione si applica a tutte le opere realizzate. 
 La Commissione stabilisce che le associazioni e i gruppi sono tenuti a non effettuare propaganda 
elettorale (nazionale o universitaria) e campagne di tesseramento per mezzo delle pubblicazioni 
finanziate e a indicare sui manifesti, sulle locandine e sui volantini che gli stessi sono stampati con il 
contributo dell'Università derivante dai fondi previsti per le attività culturali e sociali. 
 La Commissione precisa che in caso di inottemperanza a tali disposizioni il finanziamento sarà 
revocato. 
 Resta fermo il principio secondo il quale l'utilizzo di spazi, impianti e attrezzature dell'Ateneo per lo 
svolgimento delle attività culturali promosse dalle associazioni e dai gruppi è subordinato al rilascio, da 
parte delle competenti Autorità accademiche, della relativa autorizzazione. 
 

*    *    * 
 
 Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.15. 
 
 Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

*    *    * 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott. Piergiuseppe Dilda) (prof.ssa Claudia Storti) 
    f.to Piergiuseppe Dilda f.to Claudia Storti 

 


