Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E
SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Il giorno 6 febbraio 2019, alle ore 14.30, 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. Iscrizioni e rinnovi dell’accreditamento all’Albo delle associazioni e cooperative studentesche, dei gruppi
e delle liste di rappresentanza degli studenti.
2. Finanziamenti anno accademico 2018/2019
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- prof.ssa Claudia Storti
- prof. Stefano Simonetta
- sig. Guglielmo Mina
- sig. Manuel Tropenscovino
Assiste alla seduta la dott.ssa Marta Vanoli, con funzioni di Segretario verbalizzante.
1. Iscrizioni e rinnovi dell’accreditamento all’Albo delle associazioni e cooperative studentesche, dei
gruppi e delle liste di rappresentanza degli studenti.
Il Presidente ricorda che nel mese di dicembre 2018 è stata attivata la procedura telematica di iscrizione e
rinnovo dell’accreditamento all’Albo di Ateneo. La procedura si è articolata in due fasi: la prima fase
riservata esclusivamente alle nuove associazioni, cooperative e gruppi studenteschi interessati a far parte
dell’Albo per il biennio 2018/2020; questi hanno compilato, attraverso i rispettivi legali rappresentanti o
referenti, una richiesta telematica di preiscrizione, allegando la documentazione necessaria prevista dal
Regolamento. Alla seconda fase, relativa alla raccolta delle adesioni telematiche, hanno partecipato sia le
associazioni, cooperative e gruppi studenteschi, che hanno portato a termine la prima fase della procedura,
sia le associazioni, cooperative e gruppi studenteschi già iscritti all’Albo il cui accreditamento risultava in
scadenza nell’anno accademico 2017-2018.
La procedura si è conclusa complessivamente in data 28 gennaio 2019.
La Commissione prende atto che, alla scadenza del termine indicato hanno presentato richiesta di iscrizione e
rinnovo dell’accreditamento al predetto Albo 40 realtà studentesche (di cui 5 associazioni e 35 gruppi) e in
particolare:
ASSOCIAZIONI
- Cerere;
- ELSA Milano – the European Law Students’ Association;
- Erasmus Student Network;
- IVSA Milan;
- JeCOMM – Junior Enterprise Communication & Marketing Milano.
GRUPPI
- AISF Unimi
- Altra Università
- Città invisibili
- Concorso. Arti e lettere
- Coordinamento Antimafia della Statale – WikiMafia Unimi
- Diciassette
- EGEA Milano
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- Esperimenti Danteschi
- FUCI – Gruppo Milano Statale
- Gay Statale Milano
- Giuristi senza confine
- Gruppo di studio marxista
- Gruppo per l'integrazione studentesca - Milano Statale
- Gruppo Sportivo Studenti de La Statale
- Heimat
- Hypocrite
- IMS Milan Society
- La musica nel core
- La tigre di carta
- Lampioni aerei
- Lucerna Juris
- LUMe
- Lumina rara
- Movimento Universitario Studenti Milanesi
- MUG - Milan University Gamers
- Pascal
- Pensare con Freud
- Pontremoli oltre la fisica
- Quinto Secolo
- SIR - Students for International Relations
- SISM - Sede Locale di Milano
- Sono4you-Milan
- Spettro Umanistico
- Statale a Impatto Zero
- Trascendental Team.
A seguito delle operazioni preliminari di controllo ex art. 6, co.1, del Regolamento, svolte dall’ufficio
preposto, la Commissione rileva che i seguenti gruppi e associazioni studentesche hanno presentato un
numero insufficiente di adesioni, necessarie al fine del perfezionamento dell’iscrizione all’Albo:
- Associazione per l'Integrazione Studentesca
- Concorso. Arti e lettere;
- FUCI – Gruppo Milano Statale;
- Heimat;
- Lampioni aerei;
- LUMe;
- Movimento Universitario Studenti Milanesi;
- SIR - Students for International Relations.
La Commissione procede, dunque, alla valutazione delle singole domande e della relativa documentazione
allegata. I membri della Commissione concordano di esaminare le istanze pervenute procedendo in ordine
alfabetico.
A seguito dell’esame e della discussione collegiale di tutte le istanze di accreditamento pervenute, la
Commissione, all’unanimità, decide di adottare le seguenti deliberazioni:
a) valutate favorevolmente le finalità rispettivamente espresse e giudicate non in contrasto con quanto
disposto dal Regolamento istitutivo, sono ammesse all’accreditamento all’Albo delle Associazioni, delle
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Cooperative, dei Gruppi e delle Liste di rappresentanza degli studenti dell’Università degli Studi di Milano le
seguenti organizzazioni studentesche:
ASSOCIAZIONI
- Cerere;
- ELSA Milano – the European Law Students’ Association;
- Erasmus Student Network;
- IVSA Milan;
- JeCOMM – Junior Enterprise Communication & Marketing Milano.
GRUPPI
- AISF;
- Altra Università;
- Città invisibili;
- Coordinamento Antimafia della Statale – WikiMafia;
- Diciassette;
- EGEA Milano;
- Esperimenti Danteschi;
- Gay Statale Milano;
- Giuristi senza confine;
- Gruppo di studio marxista;
- Gruppo Sportivo Studenti de “La Statale”;
- Hypocrite;
- IMS Milan Society;
- La musica nel core;
- La tigre di carta;
- Lucerna Juris;
- Lumina rara;
- MUG - Milan University Gamers;
- Pascal;
- Pensare con Freud;
- Pontremoli oltre la Fisica;
- Quinto secolo;
- SISM - Sede Locale di Milano;
- Spettro Umanistico;
- Statale a Impatto Zero;
- Trascendental Team.
La Commissione raccomanda di prestare particolare attenzione a che le iniziative che si intenderà
promuovere in futuro non si pongano in sovrapposizione o in conflitto con l’attività ordinariamente svolta
dalle strutture universitarie.
b) Considerata l’attività proposta è provvisoriamente sospeso il giudizio circa l’accreditamento del seguente
gruppo studentesco:
- Sono4you-Milan.
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La Commissione si riserva di esprimere la propria determinazione definitiva circa l’accreditamento o meno
all’Albo del predetto gruppo a seguito di un esame approfondito dell’attività proposta dal gruppo.
2. Finanziamenti anno accademico 2018/2019.
Il Presidente ricorda che con il bilancio di previsione 2019 è stata stanziata una somma pari a 100.000,00
euro 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.
La Commissione dopo attenta e puntuale discussione decide di aprire il bando per la presentazione delle
domande di finanziamento dalle ore 9.00 di lunedì 4 marzo 2019 fino alle ore 12.00 di venerdì 5 aprile 2019.
La Commissione, entro un mese dal termine per la presentazione delle domande di finanziamento, esprimerà
i giudizi valutativi sui progetti in base ai seguenti criteri:
- verrà prestata particolare attenzione alle iniziative che interessino il maggior numero di studenti e in
particolare quelle sottoscritte da più associazioni o gruppi studenteschi;
- 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;
- le attività sociali dovranno essere svolte di norma nell'ambito universitario
- effettiva diffusione delle iniziative finanziate in precedenza e concreto perdurare di interesse nei loro
confronti;
- originalità e unitarietà dei contenuti del progetto;
- omogeneità di trattamento per progetti di tipologia simile;
- 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;
- insussistenza di sovrapposizione fra i progetti proposti e le attività istituzionali dell'Amministrazione
centrale e delle strutture universitarie;
- contenimento delle spese di pubblicità e di organizzazione, nonché delle spese di viaggio e di soggiorno
dei relatori e inammissibilità delle spese di ristorazione;
- qualità della produzione e capacità di spesa dimostrate dalle associazioni studentesche sui finanziamenti
degli anni accademici precedenti;
- inammissibilità dei progetti editoriali che abbiano, in tutto o in parte, uno scopo commerciale.
3. Varie ed eventuali.
Il Presidente comunica che non vi è alcun argomento posto a questo punto dell’ordine del giorno.
***
Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Marta Vanoli)
f.to Marta Vanoli

IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Claudia Storti)
f.to Claudia Storti

UDSM_MI Rep. Verbali delibere altri organi 150/2019 registrazione del 28/03/2019

