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VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI DELLE
ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE DELL’ATENEO
GIOVEDÌ 16 MARZO 2017
Il giorno giovedì 16 marzo 2017, alle ore 14.30, presso una sala del Rettorato, si riunisce la
Commissione per le attività culturali e sociali delle organizzazioni studentesche dell’Università degli
Studi di Milano, per valutare la documentazione integrativa prodotta dai nove gruppi studenteschi
ammessi con riserva con deliberazione assunta nella precedente seduta del 2 marzo 2017, con la
finalità di deliberare in merito al loro accreditamento all’Albo delle associazioni, delle cooperative,
dei gruppi e delle liste di rappresentanza degli studenti dell’Università degli Studi di Milano, per il
biennio accademico 2016-2018, come previsto dall’art. 6, co. 3, del relativo Regolamento istitutivo.
Sono presenti i seguenti componenti:
- prof.ssa Claudia Storti, con funzioni di Presidente;
- prof. Stefano Simonetta;
- sig. Andrea Ceriani;
- sig. Paolo Pedotti.
Assiste alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante, il dott. Michele Lucca, funzionario della
Divisione Organi accademici e attività istituzionali.
In via preliminare, la Commissione prende atto che, entro il termine ultimo previsto per la consegna
della documentazione richiesta, hanno presentato materiale integrativo i referenti dei seguenti
gruppi: AISF Unimi; Associazione degli Studenti di Scienze Politiche – ASSP; Concorso. Arti e lettere;
EGEA Milano; FUCI – Gruppo Milano Statale; Gruppo Sportivo Studenti de “La Statale”; Hypocrite;
Quinto secolo; Studenti Indipendenti Statale.
Successivamente, la Commissione procede collegialmente all’esame e alla valutazione della
documentazione trasmessa da ciascun singolo gruppo.
Dopo un’articolata discussione, la Commissione assume all’unanimità le seguenti deliberazioni:
- ritenuto che la documentazione prodotta dai rispettivi referenti è idonea a soddisfare le
prescrizioni e le richieste di chiarimenti poste ad ognuno dei gruppi ammessi con riserva al fine del
loro definitivo accreditamento all’Albo per il biennio accademico 2016-2018, sono ammesse
all’accreditamento all’Albo delle Associazioni, delle Cooperative, dei Gruppi e delle Liste di
rappresentanza degli studenti dell’Università degli Studi di Milano le seguenti organizzazioni
studentesche:
AISF Milano;
Concorso. Arti e lettere;
EGEA Milano;
FUCI – Gruppo Milano Statale;
Gruppo Sportivo Studenti de “La Statale”;
Hypocrite;
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Quinto secolo;
Studenti Indipendenti Statale.
- è sospeso l’accreditamento all’Albo della seguente organizzazione studentesca:
Associazione degli Studenti di Scienze Politiche – ASSP, in attesa di ulteriori chiarimenti circa
l’incongruenza riscontrata tra quanto dichiarato dal gruppo, nella propria comunicazione alla
Commissione datata 9 marzo 2017, e quanto risulta alla Commissione stessa in ordine alla
circostanza riguardante l’approvazione da parte del Centro Servizio di Ateneo per l’Orientamento
allo Studio e alle Professioni (COSP), nella persona della dott.ssa Barbara Rosina, dell’iniziativa
denominata International Careers Day del giugno 2016, svolta in collaborazione con l’Associazione
Diplomatici, nonché circa il carattere no-profit del gruppo stesso.
A margine delle operazioni anzidette, la Commissione per le attività culturali e sociali dell’Ateneo
invita l’Amministrazione a tener conto, in vista dell’avvio delle prossime procedure amministrative
relative alle future votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi
accademici, della necessità, a mente dei principi espressi dal Regolamento per l’istituzione dell’Albo
delle organizzazioni studentesche, di precludere ai gruppi e alle associazioni accreditati all’Albo la
partecipazione, in qualità di liste studentesche, alle votazioni in parola, qualora tali gruppi o
associazioni abbiano ricevuto finanziamenti da parte dell’Ateneo per la promozione di iniziative di
carattere culturale, sociale o sportivo nel corso del biennio antecedente alla data di svolgimento
delle votazioni stesse.
La Commissione, inoltre, considerate le difficoltà emerse in prima applicazione della procedura di
accreditamento all’Albo dei gruppi e delle associazioni richiedenti, propone alle competenti Autorità
accademiche dell’Ateneo:
a) di rivedere la disciplina regolamentare per l’accreditamento all’Albo delle associazioni,
delle cooperative, dei gruppi e delle liste di rappresentanza degli studenti dell’Università
degli Studi di Milano, sia per quanto riguarda il contrasto fra l’art. 2, co. 3, e l’art. 8, co. 2,
richiamato dall’art. 9, co. 4, sia per quanto riguarda la valutazione dell’opportunità di
escludere le liste di rappresentanza degli studenti dal finanziamento da parte dell’Ateneo,
tenendo conto che lo scopo precipuo del finanziamento è quello di incoraggiare la
promozione di attività culturali e sociali da parte degli studenti dell’Università degli Studi di
Milano;
b) di rivedere altresì l’art. 3, co. 1, lett. b), del Regolamento suddetto, ove è richiesto, fra le
condizioni per l’iscrizione all’Albo, che le organizzazioni studentesche istanti “siano
apartitiche e aconfessionali”. Si ritiene preferibile disporre che siffatti requisiti (apartiticità
e aconfessionalità) siano riferiti non già direttamente alla natura dell’associazione,
cooperativa o gruppo, bensì alle iniziative promosse da tali organizzazioni e in relazione alle
quali è presentata richiesta di finanziamento all’Ateneo.
La seduta è tolta alle ore 15,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il segretario verbalizzante
(dott. Michele Lucca)
f.to Michele Lucca

La Presidente
(prof.ssa Claudia Storti)
f.to Claudia Storti
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