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Associazioni 

Cerere 

L’associazione permette di approfondire la passione per il mondo dell’agricoltura e dell’alimentazione nella convinzione che iniziative quali visite in aziende 
agroalimentari e occasioni di conoscenza con imprenditori operanti in tale settore possano incrementare il gusto dello studio e dell’approccio ad una 
professione. L’associazione propone visite in aziende nel settore agroalimentare; incontri in Università con i volti dell’agricoltura; stesura di approfondimenti, 
articoli e commenti su quanto assaggiamo, vediamo e conosciamo. 

Dévelo – Laboratorio di cooperazione internazionale 

L’associazione nasce con l’obiettivo di promuovere attività in ambito agricolo e agroalimentare nella cooperazione internazionale. Lo sviluppo sostenibile, in 
un mondo che si muove a diverse velocità, deve avvenire con lo scambio di conoscenze e risorse. L’Università degli Studi di Milano, in particolare i Dipartimenti 
di Agraria, hanno un ruolo particolare nella condivisione dei saperi con altre regioni del pianeta e quindi nella cooperazione internazionale allo sviluppo. 
L’associazione organizza seminari, workshop e lezioni, opera come servizio di orientamento per chi vuole avvicinarsi al mondo della cooperazione allo sviluppo, 
tiene viva l’attenzione in questo ambito di forte interesse e richiamo. L’associazione ha vinto un importante premio nel settore agroalimentare, il “Bologna 
Award for Food Sustainability” http://www.unimi.it/lastatalenews/laboratorio-develo-menzione-speciale-bologna-award-2018 
 

ELSA Milano – the European Law Students’ Association 

L’associazione è la sezione locale di ELSA – the European Law Students’ Association, la più grande associazione al mondo, indipendente e no-profit, di studenti 
e neolaureati in Giurisprudenza (ma anche facoltà affini, quali Scienze Politiche ed Economia). Le attività organizzate sono numerose e su più livelli: dalle 
summer e winter school alle delegazioni, passando per tirocini retribuiti all’estero e in Italia, competizioni e simulazioni processuali e di negoziazione, 
conferenze, laboratori, visite in carcere e in tribunale, viaggi-studio, incontri con i più importanti studi legali e aziende internazionali, colloqui di 
orientamento professionale, gruppi di ricerca legale… il tutto nell’ottica di porsi quale ponte tra il mondo universitario e quello professionale, per permettere 
di toccare con mano ciò che, altrimenti, rischierebbe di restare solo sui manuali, oltre che stringere numerose amicizie e contatti utili e arricchenti per il 
futuro. 

Erasmus Student Network 

Erasmus Student Network è un'associazione no profit presente in oltre 530 università e 40 nazioni, e si occupa di accoglienza, integrazione, e organizzazione 
di attività riservate a studenti internazionali e Erasmus. Nello specifico, l'associazione ESN - Università degli studi di Milano si occupa degli studenti 
internazionali ed Erasmus iscritti all'Università degli Studi di Milano 

IVSA Milan 

L’associazione è fondata a vantaggio di animali e persone, sfruttando il potenziale e la dedizione di studenti in Medicina Veterinaria per promuovere le 
competenze veterinarie, l’istruzione e la conoscenza. Si pone come obiettivo di promuovere scambi culturali di gruppo e singoli con Facoltà di medicina 
veterinaria di tutto il mondo; incentivare e promuovere iniziative culturali, professionali, assistenziali e di cooperazione che interessino i propri iscritti. 

JeCOMM – Junior Enterprise Communication & Marketing Milano 

L’associazione si pone come mission la costruzione di un ponte tra il mondo universitario e quello del lavoro, permettendo agli studenti di mettere in pratica 
le conoscenze teoriche acquisite in classe mediante il lavoro su progetti, commissionatici da altre aziende. Inoltre, il lavoro diretto consente l'acquisizione 
di nuove conoscenze e abilità pratiche e permette lo sviluppo personale di ogni associato. Il lavoro viene organizzato sempre in team, dove ognuno entra in 
contatto con altre persone, dalle quali può imparare e quindi migliorarsi. Infine il frutto del lavoro viene reinvestito in formazioni che possono derivare da 
ex-soci, da nostri partner o dal nostro network. L’associazione parte di un network nazionale che comprende altre 18 Junior Enterprise e di un Network 
europeo, chiamato JADE, che comprende circa 300 altre Junior Enterprise. 

Radio Statale 

L’associazione è una web radio che persegue finalità di carattere artistico, sociale e culturale. L’attività radiofonica consiste nella diffusione di contenuti 
musicali, creazioni gestione e pubblicizzazione di programmi musicali o editoriali, prodotti principalmente da studenti universitari. L’associazione supporta 
l’erogazione di servizi d’informazione e di assistenza agli studenti e nella divulgazione di servizi per gli studenti attivati dall’Ateneo. 

http://www.unimi.it/lastatalenews/laboratorio-develo-menzione-speciale-bologna-award-2018
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Gruppi 

360 

Il gruppo è composto da studenti della facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di Milano, mossi dalla curiosità di 
approfondire alcuni fatti e dinamiche che accadono dentro e fuori dall’Università. L’esigenza è quella di imparare a sviluppare una capacità di giudizio critica 
e puntuale, volta ad una crescita umana e professionale. Il gruppo organizza incontri, dibattici, cicli culturali e mostre. 

AISF Unimi 

Il gruppo racchiude al suo interno un nutrito gruppo di studenti con la passione per la divulgazione della fisica; il gruppo organizza per i suoi membri giornate 
dedicate alla visita di centri di ricerca e di aziende in cui vengono regolarmente impiegati fisici. Tra gli obiettivi vi è anche la realizzazione di cicli di 
conferenze, rivolti a studenti di fisica con diversi livelli di preparazione, invitando speakers operanti in svariati settori della fisica. Il gruppo organizza inoltre 
periodicamente eventi di carattere sociale, nei quali si tengono delle piccole talk su argomenti di ricerca attuale in un contesto informale che facilita 
l’integrazione tra studenti 

Altra Università 

Il gruppo nasce in risposta alla rarefazione del dibattito politico dell'Ateneo, col fine di organizzare momenti di aggregazione e discussione per la comunità 
accademica e non. Per perseguire questo fine il gruppo propone di organizzare conferenze di dibattito e approfondimento sui temi storico, geografico, politico 
e scientifico, nonché eventi di tipo sociale e ludico-musicale. 

ASSP Milano 

Il gruppo nasce dal desiderio di favorire il dibattito internazionale su argomenti di scienza politica e di campi correlati attraverso attività culturali e ricreative, 
studi, conferenze, tavole rotonde, workshop, incoraggiando anche scambi internazionali di studenti, ricerca e conoscenza. Il proposito portato avanti sin 
dalla sua nascita è stato quello di creare un network di studenti che vogliano favorire un dibattito rispetto a delle discipline accademiche di interesse politico, 
economico e sociale. 

Città invisibili 

Il gruppo si propone di approfondire la ricerca e il metodo storico attraverso seminari e viaggi d'istruzione. L’intento è quello di offrire agli studenti la 
possibilità di partecipare annualmente a viaggi formativi, comprensivi sia di lezioni frontali sia di visite guidate, adeguatamente introdotti da un ciclo di 
lezioni e letture propedeutiche. Lo studio e la visita, infatti, sono aspetti complementari della ricerca storica: permettono di educare lo sguardo e la coscienza 
ad una piena comprensione della realtà che ci circonda, la quale, senza gli occhi attenti dello storico, sarebbe altrimenti “invisibile” 

Compagnia Teatro Daphne 

Il gruppo porta in scena spettacoli di propria produzione nell’aula teatrale K43 della sede di via Noto. L’obbiettivo è quello di migliorare spettacolo dopo 
spettacolo, con una crescita costante, che porti ad alzare sempre più il livello artistico e tecnico. Il gruppo si adopera per far conoscere il proprio lavoro e 
ampliare i componenti della compagnia. 

Coordinamento Antimafia della Statale – WikiMafia 

Il gruppo nasce a seguito della partecipazione alla Nave della Legalità 2018 di alcuni studenti del corso di Sociologia della Criminalità Organizzata tenuto dal 
Prof. Nando dalla Chiesa, con l'intento di coordinare l'attività di informazione e formazione sul fenomeno mafioso. Partecipano al Coordinamento anche 
membri della redazione del giornale "i Siciliani Giovani", testata diretta da Riccardo Orioles, erede della storica testata fondata da Pippo Fava, giornalista 
ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio 1984. Il primario obiettivo è quello di coinvolgere gli studenti della Statale di ogni disciplina, declinando nel proprio 
campo di studi la conoscenza acquisita sul fenomeno mafioso, che dilaga nei più diversi campi sociali, economici e culturali, portando avanti una campagna 
permanente di sensibilizzazione con una serie di iniziative pubbliche 

Démos – Alternativa rossa 

Il gruppo organizza eventi di promozione storica, politica, culturale e artistica e sostiene attivamente le rivendicazioni degli studenti, i professori e i lavoratori 
di ogni genere presenti nell’Università degli Studi di Milano. L’obiettivo del gruppo è quello di far ripartire un dibattito politico serio e stimolante in un 
ambiente composto da un sottobosco di organizzazioni politiche che non sono in grado di egemonizzare il contesto universitario. 
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Diciassette 

Il gruppo ha come finalità la promozione e la realizzazione degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Al fine di costituirsi come parte attiva dell’azione globale 
verso tale obiettivo, il Gruppo persegue i seguenti scopi: affiancare l’Università nel processo di miglioramento della propria sostenibilità; promuovere e 
rafforzare le relazioni e la cooperazione tra gli studenti, tra gli studenti e l’università, e tra l’università e le organizzazioni; favorire una cultura di Learning 
and Innovation in relazione agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile, sia a livello locale che globale. 

Diritti verso il futuro 

Il gruppo promuove e difende diritti, dignità e umanità in tutta la sfera del sociale. La riflessione vuole cercare di toccare tutte le realtà in cui si riscontrano 
forti carenze nella garanzia e nel rispetto dei diritti e della dignità umana, con un'attenzione particolare per quelle voci che difficilmente vengono ascoltate 
e che subiscono un'emarginazione gratuita. 

EGEA Milano 

Il gruppo si pone come obiettivi: la promozione delle scienze geografiche; lo scambio di conoscenze e competenze all’interno di un contesto fortemente 
interculturale: fornire strumenti e metodi per agire positivamente nella società; promuovere la cultura locale tra membri della nostra comunità, gli studenti 
dell’Università e i giovani geografi di tutta Europa. 

Esperimenti Danteschi 

Il gruppo organizza conferenze, seminari e convegni con lo scopo di coltivare la comune passione per Dante e la sua opera; il gruppo esprime il tentativo, da 
parte di chi lo realizza, e la possibilità, per chi vi partecipa, di non perdere il confronto con il genio della Commedia. Lo studio di Dante e della Commedia 
resta l’attività principale del gruppo; gli appuntamenti settimanali in preparazione di ogni incontro e i momenti di dialogo con i professori al termine della 
loro lezione costituiscono l’aiuto più prezioso a questo scopo. 

Gay Statale Milano 

Il gruppo si prefigge come obietti di creare un ambiente aperto alle tematiche LGBT+ all’interno dell’Università, lottare contro le discriminazioni, essere un 
punto di riferimento per gli studenti, sviluppare spazi di accoglienza e socializzazione, rendere il più flessibile e non assoluta l’idea di genere e di orientamento 
sessuale socialmente riconosciuta. Organizza e promuove eventi culturali, anche al di fuori dell’ambiente universitario e attraverso la partecipazione attiva 
alla vita comunitaria LGBT+. 

Giuristi senza confine 

Il gruppo si pone l'obiettivo di riunire le studentesse e gli studenti di Giurisprudenza e Scienze dei Servizi Giuridici affrontando in un'ottica interdisciplinare e 
d'ampio respiro le sfide che il mondo contemporaneo pone, attraverso iniziative culturali e di promozione scientifica. L’obiettivo infatti è sia quello di 
divulgare il sapere giuridico nei suoi nuovi risvolti all'insieme del mondo accademico nel suo complesso, sia quello di fornire spunti di riflessione a coloro che 
di diritto si occupano abitualmente. Temi come il rapporto fra diritto ed automazione, la tutela del lavoratore nella gig economy e la mutazione genetica 
saranno fra i primi argomenti da trattare, attraverso dei laboratori, sia in preparazione che a conclusione delle iniziative, che ne permettano una costruzione 
condivisa e la composizione collettiva di documenti che attestino il risultato dell'elaborazione. 

Gruppo di studio marxista 

Il gruppo propone, a Milano come in altre Università in tutta Italia, dibattici sui più importanti temi d’attualità, assemblee dedicate all’analisi di eventi storici 
significativi e approfondimenti sul pensiero dei più grandi teorici marxisti. Il campo di interesse del gruppo si estende dalla politica contemporanea nazionale 
ed internazionale, allo studio della storia e dei testi fondamentali del marxismo, integrando anche riflessioni su scienza, economia e arte. 

Gruppo Sportivo Studenti de “La Statale” 

Il gruppo nasce con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva tra gli studenti dell’Ateneo; il gruppo organizza all’interno dell’Università diverse attività di 
numerose discipline, eventi, corsi e iniziative, tutte da destinare agli studenti interessati. Nel corso dell’anno i membri del gruppo partecipano a tornei 
sportivi internazionali di diverse discipline, organizzati presso altre Università sparse in tutto il mondo. Il gruppo promuove la pratica sportiva all’interno 
dell’Ateneo attraverso la distribuzione di un giornale gratuito di informazione, riguardante il mondo dello sport in Statale. 
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Hypocrite 

Il gruppo organizza conferenze, seminari e convegni atti a coltivare uno studio sempre più consapevole del panorama letterario contemporaneo. Orientarsi 
nel mare magnum della cultura attuale e riuscire a identificare poetiche, filoni comuni di sviluppo in ambito letterario è estremamente difficile; dunque per 
tentare di tracciare le direttive lungo le quali i prosatori, i romanzieri, i poeti, anche quei pochi più affermati si stanno muovendo, è sorta la necessità di 
un’organizzazione stabile che permetta un lavoro continuo durante l’anno supportato dall’aiuto di autorevoli guide di lavoro 

IMS Milan Society 

Gruppo studentesco di polo del corso di medicina in inglese che tratta degli eventi formativi rilevanti per i propri studenti del corso: promozione degli eventi 
scientifici e workshops; promozioni delle discussioni e presentazioni; lo scambio culturale; la promozioni delle campagne sociali; il merchandising del corso; 
la creazione di una infrastruttura che collega gli studenti con le opportunità per la ricerca scientifica, clinica e formazione; la collaborazione con le scuole 
di lingue; la promozione del volontariato; la creazione di una piattaforma di tutoraggio; la creazione di una webpage di gruppo; la collaborazione con altre 
associazioni. 

International Students Association of the University of Milan (ISA Unimi) 

Il gruppo è nato con lo scopo di aiutare e sostenere gli Studenti Internazionali iscritti all’Università degli Studi di Milano. Questa iniziativa è in particolare 
indirizzata ai nuovi Studenti Internazionali in arrivo, per aiutarli in tutte le questioni riguardanti la loro vita accademica e altri aspetti che caratterizzano il 
muoversi in un nuovo paese e una nuova città. 

La musica nel core 

Il gruppo rappresenta la componente studentesca del Coro dell’Università Statale e si costituisce con il desiderio di coinvolgere altri studenti con proposte di 
attività corali meno ortodosse, sperimentando percorsi e forme di socializzazione meno strutturate, gruppi di musica e canto a partecipazione libera, 
conferenze, incontri di approfondimento, attività ricreative come aperitivi o gite canore per favorire la socialità di persone che condividano la passione per 
il canto e la musica 

La tigre di carta 

L'attività di questo gruppo studentesco consiste nella redazione, pubblicazione e distribuzione della rivista trimestrale La Tigre di Carta. Ogni numero contiene 
rubriche di molte discipline anche afferenti a campi di studio molto diversi: matematica, filosofia, arte, biologia, geografia, politica, musica, medicina, 
cinema e altre ancora. Ciascuna di queste interpreta secondo i propri strumenti concettuali e il proprio linguaggio un unico tema generale che viene estratto 
per ciascun numero servendosi dell'I Ching, un testo cinese antico anche noto come "Libro dei mutamenti". Oltre alla versione cartacea, la rivista è pubblicata 
anche in edizione ampliata online al sito www.latigredicarta.it 

Lucerna Juris 

Il gruppo nasce dall’iniziativa di alcuni studenti della Facoltà di Giurisprudenza dall’esigenza di acquisire una coscienza sempre più profonda della portata 
del comune percorso di studi; il diritto smette di essere una semplice materia sulla quale sostenere delle interrogazioni, per diventare sempre più strumento 
per conoscere la realtà e illuminare tutti gli aspetti. La condivisione delle domande che caratterizzano le nostre giornate di studio e la necessità che il 
tentativo di risposta ne sia all’altezza, ci spinge ad invitare relatori in cui identificare dei maestri, ad organizzare mostre e viaggi culturali, aperti a chiunque 
voglia partecipare. 

Lumina rara 

Lumina Rara è un gruppo studentesco nato nel 2013/2014 da studenti di lettere classiche con l'interesse per la lirica greca. Negli ultimi anni ci si è orientati 
sullo studio della mitologia classica, per scoprire sempre di più come i greci vedessero il mondo attraverso i loro miti. Dopo aver studiato il loro rapporto con 
la divinità, nell'anno 2016/2017, nel quale abbiamo invitato la professoressa Mary Lefkowitz, e poi le antiche origini del mito nell'Odissea, nell'anno 2017/2018, 
quest'anno vorremmo indagare, partendo da un'interessante presentazione di Giulio Guidorizzi sentita da alcuni di noi, il rapporto dei greci con il dolore, la 
morte e l'aldilà. 
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MSOI - Movimento Studentesco per l’Organizzazione Internazionale  

Il gruppo promuove la cultura internazionale a tutti i livelli. In particolare approfondisce e divulga le tematiche riguardanti la cooperazione, il diritto, la 
politica e le relazioni internazionali e tutto ciò che riguarda le nazioni unite e l’ambito internazionale. 

MUG – Milan University Gamers 

Il gruppo nasce dall'esigenza di alcuni studenti di organizzare e coordinare la loro attività sportiva nell'ambito degli eSports e dei videogiochi in generale. È 
inoltre obiettivo di questo gruppo la diffusione della cultura videoludica, non solo come forma di intrattenimento, ma valorizzandone soprattutto l'aspetto 
culturale, sociale e di condivisione, abbattendo le forme di discriminazione e gli stigmi generalmente collegati ai videogiochi. 

Pascal 

Lo scopo di questo gruppo studentesco è quello di organizzare e promuovere iniziative di accoglienza, accompagnamento e arricchimento, sia culturale che 
umano, rivolte agli studenti del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano, specialmente pensate per gli studenti del primo anno. 

Pensare con Freud 

Gruppo studentesco nato da studenti di filosofia, volto all'organizzazione di incontri sul pensiero di Freud e Lacan e sulla pratica psicoanalitica in generale. 
In questi anni abbiamo avuto come ospiti psicoanalisi e docenti come Carlo Sini, Massimo Recalcati, Antonio Di Ciaccia, Giacomo B. Contri, Laura Ambrosiano 
e tanti altri. Il ciclo di incontri si tiene generalmente tra i mesi di marzo e maggio. 

Pontremoli oltre la Fisica 

Il gruppo si propone di incentivare e promuovere la partecipazione attiva degli studenti nel contesto universitario e sociale, attraverso iniziative di interesse 
culturale, ludico, sociale. Il gruppo si prefigge di: promuovere e organizzare attività attinenti alla sfera sociale e culturale (conferenze, seminari, assemblee, 
dibattiti, eventi ed incontri di varia natura); rendere gli studenti consapevoli ed informati del contesto universitario, socio-politico, scientifico, affrontando 
tematiche legate ad esempio alla didattica, al funzionamento del sistema universitario, alla politica, alla divulgazione scientifica, ecc.; sviluppare la 
partecipazione e il dibattito fra gli studenti con l'obiettivo di arricchire la formazione culturale e l'incontro di studenti provenienti anche da diversi corsi 
dell'ateneo. 

Quinto Secolo 

Il gruppo organizza cicli di incontri sul teatro greco antico e viaggi culturali per assistere alle tragedie messe in scena dall’INDA a Siracusa. L’attività viene 
portata avanti da studenti iscritti al corso di laurea in Scienze dell’Antichità e le iniziative organizzate mettono al centro e approfondiscono la tragedia greca. 
Dalla volontà di approfondire questo patrimonio letterario, nascono dibattiti con importanti studiosi su tematiche proprie non solo del mondo classico ma 
anche delle culture di ogni epoca 

SISM – Sede Locale di Milano 

Il gruppo si adopera per rispondere ai bisogni di salute dell’individuo attraverso la promozione della salute, la formazione dei propri membri e l'advocacy 
sulle tematiche di salute. Il SISM - Sede Locale di Milano si adopera per rispondere ai bisogni di salute dell’individuo attraverso: a) l’informazione e 
l’educazione sanitaria della popolazione; b) attività nei settori riguardanti la formazione accademica, la salute pubblica, la salute sessuale e riproduttiva, la 
salute globale e i diritti umani della ricerca scientifica; c) la partecipazione a programmi di cooperazione internazionale; d) lo sviluppo del volontariato; e) 
la partecipazione e l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione nell’ambito della salute pubblica. 

Sono4you - Milan 

Gruppo di studenti che si occupa di peer education in ambito ecografico, offrendo gratuitamente lezioni pratiche di tecniche ecografiche di base agli studenti 
di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano. Nello specifico il corso offre agli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia di partecipare 
a sessioni pratiche di ecografia, in un ambiente dedicato e in presenza di tutor che supervisionano e condividono la loro esperienza. Il gruppo non si pone 
come alternativa, ma come attività integrativa dell’insegnamento di Diagnostica per immagini, regolarmente previsto nel corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia. 

Spettro umanistico 

Il gruppo nasce con l'intento di promuovere una riflessione sul ruolo e il fine degli studi all'interno della società attuale. In un contesto come quello di oggi, 
caratterizzato dalla tendenza a valorizzare soprattutto gli studi con una più immediata spendibilità nel mondo del lavoro, le discipline umanistiche vengono 
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per lo più svalutate e si trovano particolarmente esposte, nell'ambito del sistema universitario, a un rischio di definanziamento. Il gruppo propone di 
organizzare una serie di iniziative di varia natura, accomunate dalla ricerca di un confronto che non coinvolga solamente quanti già si occupano di studi 
umanistici, ma anche persone in grado, per formazione e professione, di offrire punti di vista diversi e talvolta anche critici. 

Statale a impatto Zero 

Il gruppo si prefigge di ridurre l'impatto ambientale di tutte le componenti dell'Ateneo, promuovendo progetti universitari ecosostenibili di lunga e breve 
durata, anche ispirandosi a politiche nazionali, sovranazionali e globali e ad azioni promosse dalla società civile relative alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo 
di una società ecosostenibile e alla lotta al cambiamento climatico. 

Trascendental Team 

Gruppo di studenti di scienze dure (principalmente matematica) che si occupa di organizzare iniziative di diverso carattere rivolte principalmente agli studenti 
del settore. Gli obiettivi del gruppo sono legati al tentativo di trasmettere agli studenti - non esclusivamente degli specifici corsi di laurea - il sentimento di 
affezione verso le discipline studiate che i suoi membri provano, e alla volontà di favorire la creazione di un maggiore senso di comunità fra gli studenti della 
stessa area di studi: il tutto, tramite attività studentesche organizzate da e rivolte a questa componente dell’ateneo, anche ed eventualmente con il supporto 
di docenti dell’area. 

Unimi Debate Society 

Il gruppo intende proporre dibattiti sia in lingua italiana sia in lingua inglese, con l’obiettivo di mettere alla prova gli studenti più ambiziosi e di rafforzare la 
tendenza all’internazionalizzazione dell’Università degli Studi di Milano. La capacità di ragionare e di comunicare in maniera appropriata sono di fondamentale 
importanza e spesso fonte di successo sia negli studi sia nel mondo del lavoro; per questo motivo il gruppo intende dare agli studenti la possibilità di dibattere 
e assistere ai dibattiti, così da contribuire allo sviluppo di queste capacità. Lo stile pensato per i dibattiti è il cosiddetto “Oxford Style Debate”: in ogni seduta 
partecipano un pubblico e due squadre di oratori, le quali cercano di convincere il pubblico sulla bontà o meno di una affermazione o di un’idea. 

Vulcano Statale 

Vulcano Statale è un giornale nato all’interno dell’Università degli Studi di Milano, che tratta temi quali: la politica (nazionale e internazionale), economia, 
scienze e ambiente, cultura (letteratura, arte, cinema, musica, teatro) società, attualità e inchieste. Riserva particolari attenzioni agli eventi della Città di 
Milano e dell’Università degli Studi di Milano. Il gruppo ha inoltre un proprio programma radio, chiamato Magma, trasmesso su Radio Statale, il giovedì a 
partire dalle ore 15.00 e approfondisce un tema di attualità, alternando una parte espositiva e una di discussione. 

 


