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VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI DELLE
ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE DELL’ATENEO
GIOVEDÌ 2 MARZO 2017

Il giorno giovedì 2 marzo 2017, alle ore 9.50, si riunisce la Commissione per le attività culturali e
sociali delle organizzazioni studentesche dell’Università degli Studi di Milano, al fine di valutare
le domande presentate da associazioni e gruppi studenteschi dell’Ateneo e 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, 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.
La Presidente Storti cede la parola al dott. Lucca, affinché questi illustri le precedenti fasi della
procedura di accreditamento di associazioni e gruppi.
Il dott. Lucca riferisce alla Commissione che alla scadenza fissata dall’Amministrazione (25
novembre 2016), hanno presentato richiesta di iscrizione al predetto Albo 30 realtà studentesche
(5 associazioni e 25 gruppi). A seguito dei controlli effettuati dagli uffici preposti sulla validità
delle firme di sostegno allegate in modalità cartacea, è risultato che oltre un terzo dei gruppi e
delle associazioni richiedenti (13 su 30) hanno presentato un numero di firme valide insufficiente,
a seguito dell’annullamento d’ufficio di alcune sottoscrizioni irregolari presentate.
L’Amministrazione ha deciso di concedere alle predette compagini studentesche un breve termine
(10 giorni) per sanare le irregolarità riscontrate, integrando le firme in difetto. Alla nuova
scadenza stabilita, 12 di queste hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione, avendo
consegnato un numero di firme integrative superiore o uguale a quello richiesto. Pertanto, alla
conclusione della prima fase di controllo preliminare ex art. 6, co.1, del Regolamento, sono
risultate conformi ai requisiti formali stabiliti dal già citato Regolamento 29 organizzazioni
studentesche e segnatamente le seguenti:
- 5 associazioni: Cerere; ELSA Milano – the European Law Students’ Association; IVSA Milan;
JeCOMM – Junior Enterprise Communication & Marketing Milano; Sinistra Universitaria – UDU
Statale.
- 24 gruppi: AISF Milano; Alétheia; Associazione degli Studenti di Scienze Politiche – ASSP;
Concorso. Arti e lettere; EGEA Milano; Esperimenti Danteschi; FUCI – Gruppo Milano Statale; Gay
Statale Milano; Gruppo di studio marxista; Gruppo Sportivo Studenti de “La Statale”; Henrie –
Irénée Marrou; Hypocrite; IdeAzione; La tigre di carta; L’Alligatore Lampioni aerei; Lucerna Juris;
1

Lumina rara; Movimento Universitario Studenti Milanesi; Pensare con Freud, Quinto secolo; Social
Metix; Studenti Indipendenti Statale; WikiMafia Unimi.
La Commissione procede, dunque, alla valutazione delle singole domande e della relativa
documentazione allegata. La Presidente Storti propone alla Commissione, che approva, di
esaminare dapprima la documentazione inerente alle associazioni e successivamente quella
riguardante i gruppi.
A seguito dell’esame di tutte le 29 istanze di accreditamento formulate, la Commissione,
all’unanimità, decide di assumere le seguenti deliberazioni:
- 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:
Alétheia; Cerere; ELSA Milano – the European Law Students’ Association; Esperimenti Danteschi;
Gay Statale Milano; Gruppo di studio marxista; Henrie – Irénée Marrou; IdeAzione; IVSA Milan;
JeCOMM – Junior Enterprise Communication & Marketing Milano; La tigre di carta; L’Alligatore;
Lampioni aerei; Lucerna Juris; Lumina rara; Pensare con Freud; Sinistra Universitaria – UDU
Statale; Social Metix; WikiMafia Unimi;
- sono ammesse con riserva le seguenti organizzazioni studentesche:
AISF Unimi: l’ammissione è subordinata alla presentazione di una descrizione più approfondita ed
articolata delle attività di carattere culturale e sociale svolte dal gruppo;
Associazione degli Studenti di Scienze Politiche – ASSP: l’ammissione è subordinata alla
precisazione formale che le attività promosse dal gruppo eventualmente finanziabili avranno come
destinatari gli studenti dell’Università degli Studi di Milano e non si porranno in sovrapposizione
con quelle ordinariamente svolte dall’Ateneo;
Concorso. Arti e lettere: l’ammissione è subordinata al chiarimento circa il riferimento, contenuto
nella Carta del gruppo, al “Dipartimento di Storia delle Arti, della Musica e dello Spettacolo
dell’Università degli Studi di Milano”, in realtà inesistente, a cui afferirebbero gli ambiti
disciplinari di provenienza degli studenti che collaborano con la rivista pubblicata dal gruppo, con
l’invito a segnalare il coinvolgimento di studenti provenienti da altri corsi di studio affini;
EGEA Milano: l’ammissione è subordinata alla precisazione formale che le attività promosse dal
gruppo eventualmente finanziabili avranno come destinatari gli studenti dell’Università degli Studi
di Milano e non si porranno in sovrapposizione con quelle ordinariamente svolte dall’Ateneo (con
particolare riferimento al punto della Carta del gruppo in cui si fa riferimento all’organizzazione
di “cicli di laboratori su tematiche geografiche, da mettere al servizio delle scuole”);
FUCI – Gruppo Milano Statale: l’ammissione è subordinata alla descrizione specifica degli obiettivi
del gruppo e delle finalità generali delle iniziative e alla conformità alle prescrizioni
regolamentari;
Gruppo Sportivo Studenti de “La Statale”: l’ammissione è subordinata alla soppressione, nella
Carta del gruppo, di ogni riferimento alla “rappresentanza dell’Università degli Studi di Milano
anche a livello nazionale e mondiale, partecipando a tornei sportivi […]”, in quanto elemento
potenzialmente confliggente con l’ordinaria attività svolta dal CUS Statale;
Hypocrite: l’ammissione è subordinata alla revisione della Carta del gruppo nella parte in cui si fa
riferimento, in relazione agli obiettivi del gruppo, allo “studio durante l’anno, supportato e/o
coordinato da professori dell’Università […]”, in quanto potenzialmente sovrapponibile con
l’attività ordinariamente svolta dall’Ateneo;
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Quinto secolo: l’ammissione è subordinata alla sostituzione del nominativo della referente Silvia
Colombo, in quanto studentessa non iscritta all’a.a. 2016/2017;
Studenti Indipendenti Statale: l’ammissione è subordinata alla specificazione, con un maggior
livello di dettaglio, delle finalità culturali e sociali perseguite, da cui si possa altresì evincere che
le attività proprie del gruppo non si sovrappongono all’attività istituzionale svolta all’interno degli
Organi elettivi dell’Ateneo da referenti ed appartenenti al gruppo stesso;

- è esclusa dall’accreditamento all’Albo la seguente organizzazione studentesca:
Movimento Universitario Studenti Milanesi: perché, dall’esame della documentazione allegata,
risulta del tutto assente l’indicazione delle finalità che il gruppo si prefigge di raggiungere nonché
delle attività culturali, sociali o sportive in concreto svolte dallo stesso.

La Commissione, sempre con voto unanime, stabilisce di fissare per il giorno venerdì 10 marzo il
termine concesso alle associazioni e ai gruppi ammessi con riserva per la trasmissione, per il
tramite dell’ufficio amministrativo competente, delle integrazioni e dei chiarimenti sopra
indicati, a pena di esclusione dall’accreditamento all’Albo.
Successivamente, si apre una discussione in ordine alla definizione del successivo iter procedurale
che consenta ai gruppi e alle associazioni iscritti all’Albo di avanzare richieste di finanziamento
delle proprie attività di carattere culturale, sociale e ricreativo. All’esito della discussione, la
Commissione dispone all’unanimità che si emani un avviso mediante il quale invitare le
associazioni e i gruppi accreditati all’Albo a presentare i propri progetti relativi ad iniziative di
carattere culturale, sociale o sportivo e rivolte alla comunità studentesca dell’Università per il
loro finanziamento, attingendo dai fondi messi a disposizione dall’Ateneo per tale scopo. La
Commissione precisa che il predetto avviso dovrà essere diffuso alla generalità degli studenti,
mediante pubblicazione dello stesso sulla pagina del sito web d’Ateneo dedicata all’Albo.
A tale riguardo, inoltre, la Commissione decide di attenersi – in sede di esame dei progetti
elaborati da gruppi ed associazioni – ai criteri di valutazione già stabiliti in occasione delle
analoghe procedure di finanziamento svoltesi nei passati anni accademici, con eventuali modifiche
e/o integrazioni da stabilirsi in sede di redazione dell’avviso.
La Commissione, su invito della Presidente, stabilisce infine di fissare la prossima riunione,
destinata alla valutazione delle richieste di finanziamento eventualmente ricevute, per il giorno
martedì 4 aprile, ore 13.30.
La seduta è tolta alle ore 12,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente

Il segretario verbalizzante

(prof.ssa Claudia Storti)

(dott. Michele Lucca)

f.to Claudia Storti

f.to Michele Lucca
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