
COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E
SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

Il giorno  10 luglio 2020, alle ore 14.00, si riunisce in  modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft
Teams, 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.  Esame  e  valutazione  delle  richieste  di  finanziamento  per  attività  da  svolgersi  nel  corso  dell'anno
accademico 2019/2020.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
- prof.ssa Claudia Storti
- prof. Stefano Simonetta
- sig. Guglielmo Mina

E’ assente giustificato il  sig. Manuel Tropenscovino.

Partecipa alla seduta:
Prof.ssa Marina Brambilla, Prorettore con delega alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la
didattica, gli studenti e il personale.
Svolge le funzioni di Presidente la prof.ssa Claudia Storti.
Assiste alla seduta la dott.ssa Marta Vanoli.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Marta Vanoli.

1. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente ricorda che con il bilancio di previsione 2020 è stata stanziata una somma pari a € 100.000,00
destinata al finanziamento di nuove iniziative culturali e sociali degli studenti.
Il  Presidente  rammenta  altresì  che  il  finanziamento  ottenibile  da  ciascuna  associazione  o  gruppo
studentesco non potrà essere superiore a 5.000,00 euro.
 

2. Esame e valutazione delle richieste di finanziamento per attività da svolgersi nel corso dell'anno
accademico 2018/2019.

Il Presidente ricorda che a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e a seguito dei provvedimenti
adottati  dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  la  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  di
finanziamento è stata più volta prorogata e da ultimo fissata per il 5 giugno 2020.
Il  Presidente comunica che,  entro  il  termine  del  5  giugno 2020,  sono state  presentate  43  domande di
finanziamento  e  che  le  somme  richieste,  pari  a  €41.533,76,  sono  inferiori  all’ammontare  del  fondo  a
disposizione.
Il Presidente precisa che a causa dell’emergenza  sanitaria molte delle attività programmate dai gruppi e
dalle associazioni studentesche si svolte in modalità telematica, tramite piattaforme informatiche, a seguito
del divieto di svolgere attività in presenza imposto  dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in
questi ultimi mesi. 
La  Commissione  stabilisce  pertanto,  in  via  eccezionale  e  limitatamente  per  il  bando  di  finanziamento
2019/2020,  la  possibilità  di  finanziare  le  spese  legate  al  costo  e  all’utilizzo  di  piattaforme  informatiche
limitatamente per lo svolgimento delle attività culturali approvate.
La Commissione precisa inoltre che come per la scorsa procedura la pubblicità tramite social network potrà
essere utilizzata solo per la promozione dell’iniziativa autorizzata e che,  secondo le norme generali,  ciò
dovrà risultare dalla ricevuta rilasciata dal sito.
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La  Commissione,  infine,  dopo  aver  richiamato  le  disposizioni  normative,  i  criteri  di  massima  per  la
distribuzione del fondo e i  criteri  operativi  indicati  nell’Avviso agli  studenti  divulgato il  12 febbraio 2020,
procede all’esame dettagliato delle iniziative presentate. 

1 ARTRIP Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 898,00 € 898,00

1.1 Le tecniche artistiche: ciclo di incontri su affresco, pittura su 
tavola, vetrata e ceramica

€ 898,00 € 898,00

Visita guidata € 153,00 € 153,00
Visita guidata € 382,00 € 382,00
Visita guidata € 153,00 € 153,00
Spese di cancelleria € 210,00 € 210,00

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del
progetto presentato dal gruppo studentesco.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 898,00, come sopra ripartiti per singole voci.

2 Città Invisibili Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 4.800,00 € 3.000,00

2.1 La Milano segreta € 3.900,00 € 3.000,00

Biglietti e spostamenti per gli studenti partecipanti (per un massimo 
di circa 50)

€ 3.000,00 € 3.000,00

Ipotetico relatore € 300,00 sospeso

Ipotetico relatore € 300,00 sospeso

Ipotetico relatore € 300,00 sospeso

2.2 Storia e Covid-19 € 900,00 sospeso

Primo relatore € 300,00 sospeso
Secondo relatore € 300,00 sospeso
Terzo relatore € 300,00 sospeso

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del progetto 2.1
presentato dal gruppo studentesco, limitando il rimborso alle spese di viaggio. 
La Commissione delibera invece di sospendere il proprio giudizio sui gettoni dei relatori esterni, in quanto
questi ultimi non sono stati espressamente individuati, come invece è previsto dall’Avviso agli studenti 2020;
la  Commissione  chiede pertanto  al  referente del  gruppo di  precisare i  nominativi  dei  relatori  esterni  e
trasmettere il loro curriculum vitae.
Il finanziamento approvato ammonta a € 3.000,00, come sopra ripartiti per singole voci.

3 Concorso. Arti e Lettere Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 1.934,40 € 1.934,40

3.1 Pubblicazione del XII volume della rivista universitaria €1860 + iva 4% €1860 + iva 4%

Stampa di 500 esemplari del xii volume della rivista universitaria 
«Concorso. Arti e lettere» composti da circa 100 pagine ciascuno 
più copertina e illustrazioni

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del
progetto presentato dal gruppo studentesco.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.934,40, come sopra ripartiti per singole voci.

4 Coordinamento Antimafia della Statale - WikiMafia Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 875,12 € 875,12

4.1 Rassegna Sulle Nostre Gambe € 656,82 € 656,82

A/R Italo Attilio Bolzon - Evento 18 marzo € 59,80 € 59,80
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A/R Italo Pietro Turano - Evento 18 marzo € 99,80 € 99,80

A/R Italo Federico Cesari- Evento 18 maggio € 99,80 € 99,80

A/R Alitalia Guarnotta- Evento 18 maggio € 122,52 € 122,52

Andata Alitalia Battaglia- Evento 18 marzo € 167,10 € 167,10

A/R Italo Pietro Turano - Evento 25 giugno € 107,80 € 107,80

4.2 Celebrazioni Social Stragi di Capaci e Via D’Amelio € 218,30 € 218,30

OneStream (Abbonamento 1 mese, maggio - giugno) € 45,94 € 45,94

StreamYard (abbonamento 1 mese, maggio – giugno) € 23,58 € 23,58

OneStream (Abbonamento 1 mese, giugno - luglio) € 44,27 € 44,27

StreamYard (abbonamento 1 mese, giugno – luglio) € 22,71 € 22,71

Graphic Art Strage di Capaci € 62,50 € 62,50

OneStream (60 minuti aggiuntivi) € 19,30 € 19,30

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del
progetto presentato dal gruppo studentesco.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 875,12, come sopra ripartiti per singole voci.

5. ELSA Milano Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 3.586,00 sospeso

5.1 Institutional Visit a Roma

Costo pernottamento per 24 persone € 1.896,00
Biglietto a/r Milano-Romaper 24 persone € 1.330,00
Biglietto A.T.A.C. h72per 24 persone € 360,00

La Commissione delibera di sospendere il giudizio sul progetto presentato dall’associazione studentesca, in
quanto tale progetto era stato già presentato e finanziato nei medesimi termini nel bando 2018/2019. La
Commissione chiede al  rappresentante legale dell’associazione di  approfondire  gli  obbiettivi  del  viaggio,
specificare  nel  dettaglio  quali  istituzioni  verranno  visitate,  la  diffusione  dell’iniziativa  e  l’impatto  di  tale
progetto a livello d’Ateneo. Chiede infine di comunicare i nominativi degli studenti che parteciperanno al
viaggio culturale.

6 Esperimenti Danteschi Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 298,00 € 298,00

6.1 Il ruolo delle guide nel viaggio dantesco. Inferno 2020

Stampa del materiale pubblicitario

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del
progetto presentato dal gruppo studentesco.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 298,00, come sopra ripartiti per singole voci.

7 FUCI Milano Statale Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 582,61 € 446,61

7.1 FuoriOrario Giornalino Universitario € 446,61 € 446,61

Pubblicazione di FuoriOrario, numero Settembre/Ottobre 2020

7.2 Finanziamento Volantini per incontri € 100,00 no

Volantini per gli incontri dell’anno accademico 2020/2021 (1000 
copie)

7.3 Sponsorizzazione online del progetto di orientamento € 36,00 no

Sponsorizzazione online per evento maggio 2020
Sponsorizzazione online per evento maggio 2020
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La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento limitatamente per l’organizzazione del
progetto 7.1 presentato dal gruppo studentesco. 
La Commissione delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento presentata dal gruppo studentesco
per i progetti 7.2 e 7.3 in quanto  non rientrano tra le attività e le spese finanziabili indicate dall’Avviso agli
studenti 2020.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a €446,61, come sopra ripartiti per singole voci.

8 Gay Statale Milano Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 488,40 sospeso

8.1 Adelmo e gli altri. Confinati omosessuali in Lucania

Viaggio curatori: andata Torino -Milano € 72,00
Viaggio curatori: ritorno Milano - Torino € 55,80
Spedizione mostra (Torino – Milano) € 33,00
Taxi curatori Stazione centrale - Università € 13,60 no
Materiale grafico pubblicitario € 66,00
Sponsorizzazioni Facebook e Instagram € 23,00
Gettone di presenza attori Diego Piemontese; Gianluca Privitera; 
Edoardo Spina.

€ 225,00

La Commissione delibera di sospendere il giudizio sul progetto presentato dal gruppo studentesco e chiede
al  referente  del  gruppo  di  approfondire  con  una  relazione  dettagliata  la  descrizione  del  progetto  e  di
specificare meglio  il  ruolo  dei  relatori  esterni/attori.  Chiede inoltre di  precisare il  ruolo degli  altri  relatori
indicati nell’allegato A (il dott. Cristoforo Magistro, la dott.ssa Angela Mazzoccoli e il dott. Giovanni Dall'Orto).

9 GBU Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 3.021,11 sospeso

9.1 Mostra della Bibbia € 329,29 sospeso

Trasporto (Siena – Milano e ritorno), affitto e manutenzione n. 12 
stand

€ 200,00

Locandine n.100 (formato A3) € 38,36

Volantini n. 1000 (formato A5) € 40,93

Pubblicità social € 20,00

Pubblicità social € 30,00

9.2 Gel igienizzante € 1.749,99 no

10 taniche da 5 litri di gel igienizzante idroalcolico per le mani € 398,43
1008 flaconi da viaggio in plastica da 50 ml ciascuno € 839,16
1000 etichette per flaconi da 50 ml € 512,40

9.3 Guida per matricole

Stampa pieghevoli n. 5000 € 491,83 no

9.4 Visita alla Pinacoteca di Brera

Biglietti (n. 30) ingresso pinacoteca di Brera € 450,00 sospeso
La Commissione delibera di sospendere il giudizio sui progetti 9.1 e 9.4 e chiede al referente del gruppo
alcune precisazioni. Per quanto riguarda il progetto 9.1, la Commissione chiede di illustrare dettagliatamente
i contenuti, le finalità e le caratteristiche dell’attività e indicare il periodo di svolgimento di tale iniziativa. Per
quanto riguarda il progetto 9.4, la Commissione chiede di approfondire la descrizione dell’iniziativa e, se tale
visita è già stata svolta, di redigere una relazione al riguardo.
La Commissione delibera di non approvare il progetto 9.2 in quanto  non rientra tra le attività e le spese
finanziabili indicate dall’Avviso agli studenti 2020.
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La Commissione delibera di non approvare il progetto 9.3 in quanto  non rientra tra le attività e le spese
finanziabili indicate dall’Avviso agli studenti 2020 e sussistono delle possibili sovrapposizioni con le attività
istituzionali dell'Amministrazione centrale e delle strutture universitarie. 

10 Gruppo Sportivo De La Statale Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 5.000,00 sospeso

10.1 GIORNALINO € 2.500,00 sospeso

STAMPA 7000 GIORNALINI

10.2 TORNEO INTERNAZIONALE UNIVERSITARIO € 2.500,00 no

ISCRIZIONE 81 STUDENTI PARTECIPAZINE TORNEO 31€ 
CAD

La Commissione delibera di sospendere il giudizio sul progetto 10.1 e chiede al referente del gruppo alcune
precisazioni, in particolare se sono stati stampati tutti i numeri preventivati (marzo,aprile, maggio, luglio) e
quali eventi e contenuti sono stati trattati e approfonditi nel giornalino.
La Commissione delibera di non approvare il progetto 10.2 in quanto  non rientra tra le attività e le spese 
finanziabili indicate dall’Avviso agli studenti 2020.

11 IVSA Milan Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 2.042,57 € 461,84

11.1 Conferenza “Veterinari Senza Frontiere One Health Day” € 461,84 € 461,84

Biglietto aereo Alitalia relatori € 67,35 € 67,35

Biglietto aereo Brussels airlines relatori € 99,59 € 99,59

Biglietto treno Trenitalia relatori € 55,90 € 55,90

Rimborso spese di vitto dei relatori € 109,00 € 109,00

Rimborso spese di alloggio dei relatori € 130,00 € 130,00

11.2 Conferenza “Sbocchi post laurea dottorati, scuole di 
specialità e college”

€ 710,00 no

Servizio di catering di “Olympia SRL” € 700,00
Porta Badge in PVC € 10,03

11.3 IVSA Animal Welfare Week – Quiz € 39,00 no

Abbonamento annuale rivista “National Geographic”

11.4 Gadget con logo IVSA Milan € 723,85 no

Magliette personalizzate con logo (100 pz) € 475,80
Borse in tela personalizzate con logo (100 pz) € 248,05

11.5 Campagna tematica € 107,88 no

iscrizione annuale Canva Pro
La Commissione delibera di  sospendere il  giudizio  sul  progetto  11.1 e  chiede al  rappresentante legale
dell’associazione  di illustrare dettagliatamente con una relazione i contenuti e le caratteristiche dell’attività
svolta. 
La Commissione delibera di non approvare i progetti 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 in quanto non rientrano tra le
attività e le spese finanziabili indicate dall’Avviso agli studenti 2020.

12 La Tigre di carta Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 4.996,00 € 3.296,00

12.1 Stampa e pubblicazione periodico € 3.296,00 € 3.296,00

STAMPA TIPOGRAFICA DEL VOLUME € 2.496,00 € 2.496,00

5



PROGETTO GRAFICO € 400,00 € 400,00
PROGETTO FOTOGRAFICO € 400,00 € 400,00

12.2 Ciclo di conferenze € 1.700,00 sospeso

GETTONE PER I CONFERENZIERI (su 28 conferenze x 50€ a 
gettone)

€ 1.400,00

STAMPA DI FLYER E LOCANDINE € 150,00
PROMOZIONE A PAGAMENTO SU FACEBOOK € 150,00

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del
progetto 12.1  presentato dal gruppo studentesco.
La Commissione delibera di sospendere il giudizio sul progetto 12.2 e chiede al referente del gruppo alcune
precisazioni; in particolare la Commissione chiede di specificare la modalità di svolgimento delle conferenze
(se è confermata la conferenza in presenza oppure se è prevista una alternativa telematica) e di trasmettere
una relazione dettagliata sulle conferenze che si sono già svolte e il  curriculum vitae dei relatori esterni
individuati.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 3.296,00, come sopra ripartiti per singole voci.

13 Legalità in Movimento Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 2.287,51 € 2.287,51

13.1 Video-inchiesta su mafia e rifiuti e proiezione in università

STAMPA TIPOGRAFICA DELLE LOCANDINE € 50,81 € 50,81

PROGETTO GRAFICO LOGO € 72,00 € 72,00

STAMPA MAGLIETTE € 164,70 € 164,70
PROGETTO VIDEO € 2.000,00 € 2.000,00

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del
progetto presentato dal gruppo studentesco.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 2.287,51, come sopra ripartiti per singole voci.

14 Lumina Rara Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 1.219,36 sospeso

14.1 Ciclo di incontri “Sii felice anche nella casa dell’Ade (Iliade 
XXIII)”. Riti, miti, immagini sul passaggio nell’aldilà

€ 547,36 sospeso

Spese pubblicitarie € 76,00

Biglietto aereo € 104,33

Biglietto aereo € 57,03

Gettone di presenza € 310,00

14.2 Ciclo di interventi tramite podcast “Casa dolce Grecia”. 
Mitologia da divano

€ 672,00 sospeso

Gettone di presenza Professor Salvatore Natoli, Università degli 
Studi di Bergamo 

€ 200,00

Gettone di presenza Professoressa emerita Mary Lefkowitz, 
Wellesley College (Massachusetts)

€ 200,00

Gettone di presenza Professoressa Elisabetta Matelli, Università 
Cattolica del Sacro Cuore

€ 200,00

Acquisto abbonamento Piattaforma Spreaker € 72,00

La Commissione delibera di sospendere il giudizio sui progetti 14.1 e 14.2 e chiede al referente del gruppo
alcune precisazioni. 
Per quanto riguarda il progetto  14.1, la Commissione intende capire se l’iniziativa si sia svolta o meno e, nel
caso non si fosse svolta,  se le spese indicate sono state anticipate dal gruppo. Inoltre la Commissione
chiede di chiarire il nominativo del relatore esterno e ricorda che non può essere elargito un gettone ad un
docente interno all’Ateneo.
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Per quanto riguarda il progetto  14.2,  la Commissione chiede una relazione dettagliata sulle conferenze che
si sono già svolte.

15 MONDO INTERNAZIONALE ACADEMY - La Statale Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 5.000,00 no

15.1 Politicamente Donne € 225,67 no

Sponsorizzazione online Facebook € 25,00
Sponsorizzazione online Instagram € 25,00
Piattaforma webinar € 175,67

15.2 Giovani e Cooperazione Internazionale € 225,67 no

Sponsorizzazione online Facebook € 50,00
Zoom Pro Webinar (abbonamento mensile) € 175,67

15.3 Il ruolo delle giovani generazioni nel futuro dell’innovazione 
tecnologica

€ 50,00 no

Sponsorizzazione online Facebook 

15.4 Mondo Internazionale Tra Associazionismo e Diplomazia 
Culturale

€ 2.365,93 no

Locandine € 4,55
Rimborso spese (trasporto) € 190,00
Rimborso spese (alloggio) € 184,00
Compenso € 200,00
Rimborso spese (trasporto) € 110,00
Rimborso spese (alloggio) € 184,00
Affitto sala (inclusi costi aggiuntivi obbligatori) € 452,77
Richiesta patrocinio Comune di Milano € 16,00
Sponsorizzazione Facebook € 50,00
Sponsorizzazione Instagram € 50,00
Volantini € 30,86
Pubblicità € 327,25

Badge (lanyards) € 53,24
Porta badge € 42,35
Gadget personalizzati (penne) € 105,27
Gadget personalizzati (quaderni) € 189,97
Piattaforma Webinar € 175,67

15.5 Repubblica Popolare Cinese tra Storia e Curiosità, con 
Accade Oggi e Culturalmente Imparando

€ 132,58 no

Locandine € 1,75
Sponsorizzazione Facebook € 50,00
Sponsorizzazione Instagram € 50,00
Volantini € 30,83

15.6  Japan2020 Sinergie Economiche tra Italia e Giappone € 1.163,77 no

Locandine evento € 4,55
Rimborso spese (trasporto) € 110,00
Rimborso spese (alloggio) € 184,00
Affitto sala € 452,77
Richiesta patrocinio € 16,00
Sponsorizzazione Facebook € 50,00
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Sponsorizzazione Instagram € 50,00
Gadget personalizzato (chiave USB) € 296,45

15.7 Europa, quali prospettive di sviluppo € 133,28 no

Locandine € 2,45
Sponsorizzazione Facebook € 50,00
Sponsorizzazione Instagram € 50,00

Volantini € 30,83

15.8 A Frame of the World in 2019 € 703,10 no

Stampa volumi € 689,73
Pubblicità € 13,37

La Commissione delibera di non accogliere le richieste di finanziamento presentate dal gruppo studentesco.
La Commissione infatti non ritiene finanziabili i progetti presentati in tali termini, in quanto non rientrano tra le
attività  finanziabili  dall’Avviso  agli  studenti  2020 e non sono in  linea  con la  ratio  di  questa  tipologia  di
finanziamenti.  La  Commissione  chiede  al  gruppo studentesco  di  presentare  per  il  prossimo  anno
accademico  un progetto ben articolato e illustrato, che abbia come  finalità l’organizzazione di una attività
culturale o sociale rivolta agli studenti dell’Ateneo come previsto dal Regolamento e specificato nell’Avviso
agli studenti 2020.

16 Pontremoli oltre la Fisica Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 1.908,40 sospeso

16.1 Ciclo conferenze sui cambiamenti climatici

STAMPA LOCANDINE € 81,54

PROGETTO GRAFICA € 400,00

STAMPA FASCICOLI € 876,86
PROGETTO GRAFICA FASCICOLI € 300,00

PROGETTO GRAFICA LOCANDINA ENERGIA € 250,00

La Commissione delibera di sospendere il giudizio sul progetto 16.1 e chiede al referente del gruppo alcune
precisazioni: in particolare  la Commissione chiede una relazione dettagliata sulla conferenza che si è già
svolta. La Commissione inoltre intende sapere se le altre iniziative sono state annullate o riprogrammate e
se le spese indicate sono state tutte anticipate dal gruppo. 

17 Scacchiere Storico Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 41,97 € 41,97

17.1 Videoconferenze

Piattaforma informatica di comunicazione 13,99 euro al
mese

(per tre mesi)

13,99 euro al
mese

(per tre mesi)
La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del
progetto presentato dal gruppo studentesco.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 41,97, come sopra ripartiti per singole voci.

18 Statale a impatto zero Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 1.598,12 € 500,12

18.1 In the Eye of the Tornado - Autoformazione € 1.269,00 € 171,00

Uso locali di Casa Chiaravalle € 1.098,00 no
Biglietto treno Roma Milano per Luca Colantoni € 69,90 € 69,90

Biglietto treno Milano Roma Luca Colantoni € 101,10 € 101,10

18.2 Assemblea di apertura delle attività € 45,00 € 45,00
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18 Statale a impatto zero Richiesto Approvato

Stampa volantini

18.3 Concerto sostenibile € 189,75 € 189,75

Stampa di locandine € 162,75 € 162,75
Promozione dell’evento Facebook e dei post di sponsorizzazione 
dell’evento

€ 27,00 € 27,00

18.4 Il Cambiamento Climatico e la Statale € 94,37 € 94,37

Stampa volantini € 71,37 € 71,37
Sponsorizzazione evento su Facebook € 23,00 € 23,00

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del progetto 18.1,
ad eccezione della spesa per l’uso dei locali di Casa Chiaravalle.
La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione dei
progetti 18.2, 18.3 e 18.4. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 500,12, come sopra ripartiti per singole voci.

19 Trascendental Team Richiesto Approvato

Finanziamento complessivo € 956,19 € 956,19

19.1 Fuori Orario € 956,19 € 956,19

ACCOUNT PRO ZOOM € 73,79 € 73,79
DOMINIO SITO € 30,49 € 30,49
STAMPA LIBRETTI € 556,91 € 556,91
PROGETTO SITO E SUPPORTO TECNICO € 250,00 € 250,00
PUBBLICITA’ SOCIAL € 45,00 € 45,00

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del
progetto presentato dal gruppo studentesco.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 956,19, come sopra ripartiti per singole voci

* * *
Completato  l’esame delle  richieste  di  finanziamento,  in  conclusione,  la  Commissione,  sulla  scorta  delle
decisioni prese, accerta che la somma impegnata ammonta nel complesso a € 14995,76.

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 dispone che i delegati sono tenuti a depositare presso l’Ufficio Attività Istituzionali cinque
copie  di  ciascun  numero  pubblicato,  affinché  lo  stesso  ne  curi  la  distribuzione  ai  componenti  della
Commissione. 
La medesima disposizione si applica a tutte le opere realizzate.
La Commissione stabilisce il  principio secondo cui le associazioni e i gruppi studenteschi che intendono
organizzare  delle  mostre  devono  utilizzare  il  materiale  già  in  possesso  dell’Ateneo  per  l’allestimento
dell’evento (ad esempio pannelli e supporti); il materiale al momento non disponibile, ma indispensabile alla
realizzazione del progetto, potrà essere esclusivamente noleggiato.
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.
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La Commissione ribadisce che, per quanto riguarda i compensi dei relatori esterni, sarebbe opportuno che si
sviluppasse  ulteriormente,  tra  le  associazioni  i  gruppi  studenteschi,  il  principio  di  diversificazione  dei
compensi dei diversi relatori, dato che ad oggi questi ultimi risultano ancora poco graduati.
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.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marta Vanoli)           (Prof.ssa Claudia Storti)

f.to Marta Vanoli f.to Claudia Storti

USM verbali delibere altri organi n.405/2020 del 03.08.2020
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