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UDSM_MI Rep. Verbali delibere altri organi 56/2019 registrazione del 7/2/2019
COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E
SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Il giorno 11 dicembre 2018, alle ore 14.30, si riunisce, in forma telematica, 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 una richiesta di finanziamento per attività da svolgersi nel corso dell'anno accademico
2017/2018.
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- prof.ssa Claudia Storti
- prof. Stefano Simonetta
- sig. Guglielmo Mina
- sig. Manuel Tropenscovino
Svolge le funzioni di Presidente la prof.ssa Claudia Storti.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Marta Vanoli.
***
1. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente ricorda che sulla scorta delle ultime decisioni della Commissione risulta che l’Ateneo ha
erogato contributi per l’importo complessivo di € 60.169,26 al fine dell’organizzazione di iniziative culturali
e sociali svolte dalle associazioni e dai gruppi studenteschi nell’anno accademico 2017/2018.
2. Riesame di una richieste di finanziamento per attività da svolgersi nel corso dell'anno accademico
2017/2018.
Il Presidente ricorda che nella riunione del 20 febbraio la Commissione ha sospeso la decisione sulla
richiesta di finanziamento avanzata dall’associazione studentesca “Elsa Milano – the European Law
Students’ Association” riguardo all’organizzazione di un viaggio culturale a Roma, in quanto aveva rilevato
la necessità di acquisire un piano finanziario completo e dettagliato.
Nella seduta del 26 giugno la Commissione ha valutato in modo positivo le precisazioni fornite dal delegato
dell’associazione studentesca, e ha deliberato di accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione
del viaggio culturale a Roma per 15 studenti dell’Ateneo, concedendo un finanziamento di 1.167,00 euro.
Il delegato dell’associazione ha comunicato alla Commissione che al viaggio, svoltosi dal 26 al 29 settembre,
hanno partecipato 23 studenti dell’Ateneo, invece dei 15 preventivati, per un importo pari a 1.615,40 euro,
così ripartito:
Biglietti Trenitalia Milano - Roma 15 studenti
Biglietti Trenitalia Roma - Milano 15 studenti
Biglietti mezzi pubblici ATAC
Biglietti Italo Milano – Roma 8 studenti
Biglietti Italo Roma - Milano 8 studenti

448,50 €
448,50 €
270,00 €
322,8
125,6
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L’associazione, avendo rispettato i limiti previsti dalle disposizioni generali (100 euro pro capite per viaggio
da tre a quattro giorni) chiede l’autorizzazione del rimborso del nuovo importo indicato.
Inoltre viene presentata alla Commissione la relazione del viaggio culturale a Roma predisposta
dall’associazione e richiesta nella seduta del 26 giugno, quale condizione necessaria ai fini
dell’autorizzazione dell’iniziativa.
La Commissione, valutato il progetto e i documenti presentati, delibera di accogliere integralmente il nuovo
importo di finanziamento per il viaggio culturale a Roma.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a 1.615,40 euro, come sopra ripartiti per
singole voci.
***
Il Presidente comunica alla Commissione che gli importi complessivamente stanziati per il finanziamento
delle attività culturali e sociali studentesche per l’a.a. 2017-2018 ammontano a 60.617,66 euro.
***
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 20 febbraio 2018.

***
Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
***
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