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COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E 

SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 

 

Il giorno 23 luglio 2019, alle ore 13.30, si riunisce in una sala del Rettorato la Commissione per le attività 

culturali e sociali organizzate dalle associazioni studentesche per la trattazione del seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Riesame di due richieste di finanziamento per attività da svolgersi nel corso dell'anno accademico 

2018/2019. 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

- prof.ssa Claudia Storti 

- sig. Manuel Tropenscovino 

 

Svolge le funzioni di Presidente la prof.ssa Claudia Storti. 

Assistono alla seduta il dott. Piergiuseppe Dilda e la dott.ssa Marta Vanoli. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Marta Vanoli. 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente ricorda che nella riunione dello scorso 2 maggio la Commissione ha preso visione delle 30 

richieste di finanziamento presentate dalle associazioni e dai gruppi di studenti nei termini fissati dall’avviso 

del 26 febbraio 2019 ai fini della realizzazione delle attività culturali e sociali nell’anno accademico 

2018/2019 e, dopo un accurato esame, ha approvato numerosi progetti, assegnando ai richiedenti contributi 

per l’importo complessivo di € 57.411,09 euro. Nel contempo la Commissione ha sospeso ogni decisione su 

alcune domande di finanziamento in quanto ha ravvisato l’esigenza di acquisire dai delegati ulteriori 

elementi di valutazione. 

 

2. Riesame di due richieste di finanziamento per attività da svolgersi nel corso dell'anno accademico 

2018/2019. 
Il Presidente ricorda che nella riunione del 2 maggio 2019 la Commissione ha sospeso la decisione sulla 

richiesta di finanziamento avanzata dall’associazione studentesca “IVSA Milan” riguardo all’organizzazione 

dei viaggi culturali “Exchange Program IVSA Slovakia – IVSA Milan ” e  “Exchange Program IVSA 

Liverpool – IVSA Milan ” al fine di ricevere alcuni chiarimenti dal rappresentante legale dell’associazione 

studentesca in relazione alla natura di questi scambi culturali e capire il grado di coinvolgimento degli Atenei 

dei paesi coinvolti. 

La Commissione ha inoltre non approvato la richiesta di finanziamento avanzata dall’associazione 

studentesca “ELSA Milano” in ordine alla realizzazione del viaggio culturale “Bilateral Study Visit – in 

Russia”, in quanto il progetto presentato non sembrava rispettare i criteri di valutazione indicati nell’avviso 

agli studenti del 26 febbraio 2019. 

Nei giorni scorsi i due rappresentanti legali delle associazioni studentesche hanno trasmesso nuovi 

documenti sui rispettivi progetti. 

La Commissione, dopo aver richiamato le disposizioni normative, i criteri di massima per la distribuzione 

del fondo e i criteri operativi indicati nell’avviso agli studenti del 26 febbraio 2019, procede al riesame delle 

richieste. 

 

-   Associazione studnetesca “IVSA Milan” 

Finanziamento  Richiesto Approvato 

3.“Exchange Program IVSA Slovakia – IVSA Milan ” viaggio 

culturale 

€ 640,95 € 640,95 

Volo andata per 9 persone  € 138,93 € 138,93 

Volo ritorno per 9 persone  € 367,20 € 367,20 

Pullman andata per 9 persone  € 64,91 € 64,91 

Pullman ritorno per 9 persone  € 69,91 € 69,91 
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La Commissione, valutati in modo positivo i chiarimenti forniti dal rappresentante legale dell’associazione 

studentesca, delibera di accogliere la richiesta di finanziamento all’organizzazione dei viaggi culturali 

“Exchange Program IVSA Slovakia – IVSA Milan ” e  “Exchange Program IVSA Liverpool – IVSA 

Milan”. 

Il finanziamento approvato per i due progetti ammonta pertanto a € 1.097,97, come sopra ripartiti per singole 

voci. 

Il finanziamento complessivo approvato a favore dell’associazione studentesca “IVSA Milan”, comprensivo 

dei progetti approvati nella riunione del 2 maggio scorso (€ 165,50), ammonta a € 1.263,47. 

-  Associazione studentesca “ELSA Milano”. 
Finanziamento  Richiesto Approvato 

1. Bilateral Study Visit – viaggio culturale in Russia € 3.000 € 3.000 

Viaggio aereo A/R per 20 persone   
 

La Commissione, valutate in modo positivo le precisazioni fornite dal rappresentante legale 

dell’associazione studentesca, delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del 

viaggio culturale in Russia per 20 studenti dell’Ateneo. 

La Commissione richiede inoltre che la visita venga documentata attraverso una relazione scritta predisposta 

e sottoscritta dal delegato dell’associazione e corredata dall’elenco dei partecipanti. 

Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € € 3.000, come sopra ripartiti per singole voci. 

Il finanziamento complessivo approvato a favore dell’associazione studentesca “ELSA Milano”, 

comprensivo dei progetti approvati nella riunione del 2 maggio scorso (€ 544,20), ammonta a € 3.544,20. 

 

* * * 

 

Sulla scorta delle nuove decisioni la Commissione accerta che la somma impegnata ammonta nel complesso 

a € 61.509,06. 

 

* * * 

 

3. Varie ed eventuali. 

La Commissione conferma la validità delle disposizioni generali riportate nel punto 3 “Varie ed eventuali” 

del verbale redatto al termine della riunione del 2 maggio 2019. 

 

* * * 

 

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Marta Vanoli)                 (Prof.ssa Claudia Storti) 

f.to Marta Vanoli       f.to Claudia Storti 

 

UDSM_MI Rep. Verbali delibere altri organi 538/2019 registrazione del 22/10/2019 

 

4.“Exchange Program IVSA Liverpool – IVSA Milan ” viaggio 

culturale 

€ 457,02 € 457,02 

Volo andata/ritorno 1 persona  € 72,62 € 72,62 

Volo andata/ritorno 2 persone  € 114,12 € 114,12 

Volo andata/ritorno 2 persone  € 152,68 € 152,68 

Volo andata/ritorno 1 persona  € 60,20 € 60,20 

Treno andata  per 3 persone  € 30,04 € 30,04 

Treno ritorno  per 3 persone  € 27,36 € 27,36 


