Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
UDSM_MI Rep. Verbali delibere altri organi 93/2018 registrazione del 19/03/2018

COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E
SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Il giorno 20 Febbraio 2018, alle ore 12.00, 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. Comunicazioni del Presidente.
2. Esame e valutazione delle richieste 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. Andrea Ceriani
- sig. Paolo Pedotti
Svolge le funzioni di Presidente la prof.ssa Claudia Storti.
Assistono alla seduta il dott. Piergiuseppe Dilda e 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 2018 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.
2. Esame e valutazione delle richieste di finanziamento per attività da svolgersi nel corso
dell'anno accademico 2017/2018.
Il Presidente comunica che, entro il termine del 16 febbraio 2018, sono state presentate 27 domande di
finanziamento (6 associazioni e 21 gruppi studenteschi) e che le somme richieste, pari a € 85.824,66,
sono inferiori all’ammontare del fondo a disposizione.
La Commissione, 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 24 gennaio
2018, procede all’esame dettagliato delle iniziative presentate.
1.

Gruppo studentesco “Hypocrite”
Ciclo di conferenze “Andata e ritorno dai mondi possibili. Le voci della letteratura tra mimesi
e fiction”
- Spese di viaggio
€
788,52
- Spese di alloggio
€
490,00
- Spese di pubblicità
€
161,13
- Compenso relatori
€
2.400,00
Finanziamento complessivo richiesto
€
3.839,65
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La Commissione, valutato il progetto, delibera di accogliere integralmente la richiesta di
finanziamento per l’organizzazione di un ciclo di conferenze “Andata e ritorno dai mondi possibili. Le
voci della letteratura tra mimesi e fiction”.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 3.839,65, come sopra ripartiti per
singole voci.
2.

Gruppo studentesco “Compagnia Teatro Daphne”
Organizzazione di 3 spettacoli editi dalla Compagnia
- Impianto luci
- Spese di pubblicità
Finanziamento complessivo richiesto

€
€
€

1.171,20
256,20
1.427,40

La Commissione, valutato il progetto, delibera di accogliere integralmente la richiesta di
finanziamento per l’organizzazione di tre spettacoli teatrali editi dalla Compagnia Teatro Daphne.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 1.427,40, come sopra ripartiti per
singole voci.
3.

Gruppo studentesco “Pensare con Freud”
Ciclo di incontri progetto “Pensare con Freud”
- Spese di viaggio
- Spese di pubblicità
- Compenso relatori
Finanziamento complessivo richiesto

€
€
€
€

59,80
350,00
1.860,00
2.269,80

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando a € 200,00 il
contributo per le spese di pubblicità.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 2.119,80, come sopra ripartiti per
singole voci.
4.

Gruppo studentesco “Lampioni aerei”
Progetto “La letteratura e gli altri: dialoghi”
a) Rassegna poetica: Medium poesia
- Spese di viaggio
- Compenso relatori
- spese di pubblicità
Finanziamento richiesto
b) Laboratorio: Medium poesia-dentro la poesia
- Compenso relatori
- spese di pubblicità
Finanziamento richiesto
c) Seminario: Poesia d’amore indiana
- spese di pubblicità
Finanziamento richiesto

€
€
€
€

95,60
465,00
88,62
649,22

€
€
€

120,00
88,62
208,62

€
€

88,62
88,62
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d) Mostra fotografica. Dhialoghos
-Spesa materiale vario
-Spese di stampa
-Spese linea elettrica
-Noleggio proiettore
- spese di pubblicità
Finanziamento richiesto
e) Spettacolo poetico-musicale
-Spese impianto audio
-Spese radiomicrofoni
-Spese impianto luci
-Spese pedana
- Compenso tecnico
-Spese linea elettrica
-spese di pubblicità
Finanziamento richiesto
Finanziamento complessivo richiesto

€
€
€
€
€
€

998,79
165,34
146,40
183,00
88,62
1.582,15

€
€
€
€
€
€
€
€

439,20
183,00
122,00
658,80
427,00
146,40
88,62
2.065,02

€

4.593,63

La Commissione delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento per la realizzazione dei
progetti indicati al punto a) “Rassegna poetica: Medium poesia” e al punto b) “Laboratorio: Medium
poesia-dentro la poesia”, in quanto in tali progetti sono previsti compensi per i docenti dell’Ateneo,
ciò in contrasto con le disposizioni indicate nell’avviso agli studenti.
La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento del progetto
indicato al punto c) per l’organizzazione del “Seminario: Poesia d’amore indiana”.
La Commissione, valutati i progetti ai punti d) ed e), delibera di sospendere la decisione definitiva
sulla richiesta di finanziamento per l’organizzazione della “Mostra fotografica Dhialoghos” e dello
“Spettacolo poetico – musicale”, al fine di ricevere dai referenti del gruppo maggiori dettagli relativi
alle modalità di allestimento dei due progetti; infatti dalla documentazione prodotta dal gruppo non è
chiaro se il materiale necessario per l’allestimento verrà acquistato (opzione inammissibile) o
noleggiato. La Commissione inoltre ricorda che sono già a disposizione dei pannelli per le mostre
fotografiche in giacenza presso la sede centrale.
Infine risultano eccessive le spese di pubblicità.
La Commissione invita pertanto i referenti del gruppo a riformulare la richiesta di finanziamento.
Il finanziamento approvato ammonta a € 88,62 e si riferisce esclusivamente alle spese di pubblicità
necessarie per l’organizzazione del progetto indicato al punto c) “Seminario: Poesia d’amore
indiana”.

5.

Gruppo studentesco “Quinto Secolo”
a) Viaggio culturale a Siracusa per assistere alle tragedie rappresentate dall’INDA
- Spese di viaggio a persona
€
63,99
- Spesa biglietti a persona
€
52,00
Finanziamento richiesto stimato per 25 partecipanti
€
2.899,75
b) Giornata di incontri “Il mestiere di crescere. Tra veri maestri e falsi modelli”
- Spese di viaggio
€
489,99
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- Spese di alloggio
- Spese di pubblicità
- Compenso relatori
Finanziamento richiesto

€
€
€
€

140,00
80,00
620,00
1.329,99

Finanziamento complessivo richiesto

€

4.229,74

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per il progetto
indicato al punto a), relativo al viaggio culturale a Siracusa per assistere alle rappresentazioni teatrali
realizzate dall’INDA.
La Commissione, valutato il progetto indicato al punto b), delibera di accogliere la richiesta di
finanziamento per l’organizzazione della giornata di incontri “Il mestiere di crescere. Tra veri maestri
e falsi modelli”, diminuendo il compenso dei relatori a € 310 (massimo consentito) e detraendo il
gettone nonché il rimborso per le spese di viaggio e di alloggio del Prof. Andrea Capra, che risulta in
servizio presso questo Ateneo.
Il finanziamento approvato ammonta complessivamente a € 3.289,75 come sopra ripartiti per singole
voci.

6.

Gruppo studentesco “Lumina rara”
Ciclo di conferenze “Prospettive sull’Odissea”
- Spese di pubblicità
Finanziamento complessivo richiesto

€
€

332,50
332,50

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando a € 200,00 il
contributo per le spese di pubblicità relative al ciclo di conferenze “Prospettive sull’Odissea”.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 200,00.
7.

Gruppo studentesco “Esperimenti Danteschi”
Ciclo di conferenze “La Commedia dell’anima. Paradiso”
- Spese di viaggio
- Spese di alloggio
- Spese di pubblicità
- Compenso relatori
-Spese manutenzione sito internet
Finanziamento complessivo richiesto

€
€
€
€
€
€

1.502,36
700,00
156,05
2.480,00
34,16
4.872,57

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando a € 2.000 la cifra da
destinare ai compensi per i relatori esterni e demanda ai referenti del gruppo la scelta alternativa tra
ridurre il numero dei relatori esterni oppure di limitare il compenso di ciascuno.
Le spese di manutenzione del sito internet non vengono approvate in quanto tale attività non rientra
nelle finalità indicate nell’avviso agli studenti
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 4.358,41 come sopra ripartiti per singole voci.
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8.

Gruppo studentesco “La tigre di carta”
Stampa di 3 numeri della rivista “La tigre di carta”
Finanziamento complessivo richiesto

€

3.867,00

La Commissione, valutato il progetto, delibera di accogliere integralmente la richiesta di
finanziamento per la stampa di tre numeri della rivista “La tigre di carta”.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 3.867,00.
9.

Gruppo studentesco “Gruppo Sportivo Studenti de La Statale”
a) Partecipazione al torneo “Euro Barcellona Wiuc 2017”
-Iscrizione studenti CUS Milano
Finanziamento richiesto
b) Stampa di 5 numeri della rivista “S-Lo Sport in Statale”
Finanziamento richiesto
Finanziamento complessivo richiesto

€
€
€
€

5.000,00
5.000,00
2.775,23
2.775,23

€

7.775,23

La Commissione delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento relativa al progetto indicato
al punto a) per la partecipazione al torneo “Euro Barcellona Wiuc 2017”, in quanto tale attività non
rientra nelle finalità indicate nell’avviso agli studenti.
La Commissione, valutato il progetto al punto b), delibera di accogliere integralmente la richiesta di
finanziamento per la stampa di cinque numeri della rivista “S-Lo Sport in Statale”.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 2.775,23.

10.

Gruppo studentesco “360”
a) Ciclo di incontri “Le sfide del sociale in Italia”
- Spese di viaggio
- Spese di alloggio
- Spese di pubblicità
- Compenso relatori
Finanziamento richiesto
b) Ciclo di incontri “Geopolitica bilaterale: Stati Uniti e Medio Oriente”
-Spese di viaggio
- Spese di alloggio
- Spese di pubblicità
- Compenso relatori
Finanziamento richiesto
c) Mostra APAC
- Spese di affitto
- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto
Finanziamento complessivo richiesto

€
€
€
€
€

139,60
374,00
52,50
500,00
1.066,10

€
€
€
€
€

69,80
187,00
40,00
250,00
546,80

€
€
€

1.800
27,50
1.827,50

€

3.440,40
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La Commissione, valutati i progetti indicati al punto a) e al punto b), delibera di accogliere
integralmente le richieste di finanziamento per l’organizzazione del Ciclo di incontri “Le sfide del
sociale in Italia” e “Geopolitica bilaterale: Stati Uniti e Medio Oriente”.
La Commissione delibera di sospendere ogni decisione sulla richiesta di finanziamento di cui al punto
c), per l’organizzazione della “Mostra APAC”, al fine di acquisire dai referenti del gruppo ulteriori
elementi di valutazione. In particolare risulta necessario approfondire la questione relativa alle spese
di affitto della mostra - non è consentito affittare mostre, mentre altra cosa sono le spese di
spostamento.
Inoltre la Commissione invita i referenti del gruppo ha presentare un piano finanziario completo e
dettagliato che contenga le precise voci di spesa e una documentazione coerente (preventivi).
La Commissione infine suggerisce ai referenti del gruppo di prendere contatti con il gruppo “Diritti
verso il futuro”, al fine di promuovere una collaborazione per la realizzazione di quei progetti che
approfondiscono le medesime tematiche.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 1.612,90, come sopra ripartiti per
singole voci.

11. Gruppo studentesco “FUCI - Gruppo Milano Statale”
a) Stampa di 3 numeri della rivista “Fuori Orario”
Finanziamento richiesto
b) Stampa opuscoli Flyer
Finanziamento richiesto
c) Partecipazione al Congresso Nazionale FUCI
- Spese di viaggio per 5 persone
Finanziamento richiesto
Finanziamento complessivo richiesto

€

983,77

€

145,61

€
€

611,45
611,45

€

1.740,83

La Commissione, valutati i progetti indicati al punto a) e al punto b), delibera di accogliere
integralmente la richiesta di finanziamento per la stampa di tre numeri della rivista “Fuori Orario” e
degli opuscoli Flyer.
La Commissione delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento di cui al punto c) per la
partecipazione al Congresso Nazionale FUCI, in quanto tale attività non rientra nelle finalità indicate
nell’avviso agli studenti.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.129.38 come sopra ripartiti per singole voci.

12.

Associazione studentesca “Sinistra Universitaria – UDU Statale”
a) Conferenza i candidati al Consiglio regionale Lombardia – prospettive per il diritto allo studio
- Spese di pubblicità
€
169,00
Finanziamento richiesto
€
169,00
b) Viaggio culturale a Roma – “Conosciamo le nostre istituzioni”
- Spese di pubblicità
€
169,00
- Spese di viaggio
€
1.500
Finanziamento richiesto
€
1.669,00
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c) Conferenza “30 anni di evoluzione dell’università italiana”
- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto
d) Conferenza “Immigrazione: il contributo del mediatore linguistico”
- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto
e) Cineforum – Team Associazioni Culturali
- Spese di pubblicità
- spese di acquisto DVD
Finanziamento richiesto
f) Cineforum – SU1
- Spese di pubblicità
- spese di acquisto DVD
Finanziamento richiesto
g) Cineforum – SU2
- Spese di pubblicità
- spese di acquisto DVD
Finanziamento richiesto
h) Cineforum – SU3
- Spese di pubblicità
- spese di acquisto DVD
Finanziamento richiesto
i) Visita Palazzina Appiani – I gioielli nascosti di Milano
- Spese di pubblicità
- Spese ingresso e visita museo
Finanziamento richiesto
Finanziamento complessivo richiesto

€
€

169,00
169,00

€
€

169,00
169,00

€
€
€

507,00
45,00
552,00

€
€
€

507,00
45,00
552,00

€
€
€

507,00
45,00
552,00

€
€
€

507,00
45,00
552,00

€
€
€

169,00
300,00
469,00

€

4.853,00

La Commissione, preso atto che l’Associazione studentesca “Sinistra Universitaria – UDU Statale” ha
manifestato la volontà di partecipare alle prossime elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli
studenti negli Organi accademici, delibera di sospendere la decisione definitiva sulle diverse richieste
di finanziamento al fine di ricevere dai referenti del gruppo maggiori informazioni.
Infatti in base a quanto disposto dal Regolamento, all’art. 8, comma 2, le Liste di rappresentanza non
possono ricevere finanziamenti da parte dell’Ateneo.

13.

Gruppo studentesco “Diritti verso il futuro”
a) Installazione artistica
-Spese di realizzazione cella
Finanziamento richiesto
b) Stage multimediale
-Spese da definire per un massimo di
Finanziamento richiesto
c) Mostra fotografica e pittorica
- Spese da definire per un massimo di

€
€

3.904,00
3.904,00

€
€

500,00
500,00

€

590,00
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Finanziamento richiesto

€

590,00

Finanziamento complessivo richiesto

€

4.994,00

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento formulata al punto
a) per l’organizzazione di una installazione artistica, riservandosi di acquisire dai referenti del gruppo
informazioni dettagliate relative alla destinazione dell’opera al termine della mostra.
La Commissione, valutati i progetti al punto b) e al punto c), delibera di sospendere la decisione
definitiva sulle richieste di finanziamento relative allo “Stage multimediale” e alla “Mostra
fotografica e pittorica”, al fine di ricevere dai referenti del gruppo un piano finanziario completo e
dettagliato che contenga le precise voci di spesa e una documentazione coerente (preventivi).
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 3.904,00 come sopra ripartiti per singole voci.

14.

Gruppo studentesco “Lucerna Juris”
Ciclo di incontri “Le nuove sfide del diritto”
- Spese di viaggio
- Spese di pubblicità
- Compenso relatori
Finanziamento richiesto

€
€
€
€

320,00
345,00
2.300,00
2.965,00

La Commissione, valutato il progetto, delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando a
2.820,00 il contributo per l’organizzazione del ciclo di conferenze sul tema “Le nuove sfide del
diritto”.
Le spese di pubblicità sono ridotte a € 200,00.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 2.820,00, come sopra ripartiti per
singole voci.
15.
a)

b)

c)

d)

e)

Gruppo studentesco “ISA Unimi - International Students Association of the University
of Milan”
Spese operative
-Spese attrezzature da ufficio
€
392,86
Finanziamento richiesto
€
392,86
Pubblicità
-Spese varie
€
747,44
Finanziamento richiesto
€
747,44
Merce
- T-shirt
(100 pezzi)
€
297,00
- Felpe (12 pezzi)
€
159,24
Finanziamento richiesto
€
456,24
Sevizi professionali
-Spese oratore principale
€
250,00
Finanziamento richiesto
€
250,00
Eventi
-Spese Commissioni di raccolta fondi
€
87,35
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-Spese raccolta fondi extra
-Spese Autobus
-Spese Varie
Finanziamento richiesto
f) Attività di relazioni esterne
-Spese di trasporto
-Spese di alloggio
-Spese altre
Finanziamento richiesto
Finanziamento complessivo richiesto

€
€
€
€

262,05
1.200,00
87,35
1.636,75

€
€
€
€

300,00
480,00
300,00
1.080,00

€

4.563,29

La Commissione, valutati i progetti, delibera di non accogliere nessuna delle diverse richieste di
finanziamento in quanto le attività descritte non rientrano nelle finalità indicate nell’avviso agli
studenti.

16. Associazione studentesca “IVSA Milan”
a) Viaggi “Exchange Program”
-Spese di viaggio per 11 persone a Thessaloniki
-Spese di viaggio per 10 persone a Oslo
Finanziamento richiesto
b) Partecipazione a Congressi e Simposi IVSA
-Spese 66esimo Congresso per 3 persone in Sud Africa
- Spese 66esimo Congresso per 6 persone in Polonia
Finanziamento richiesto
Finanziamento complessivo richiesto

€
€
€

522,29
783,66
1.305,95

€
€
€

1.050,00
2.400,00
3.450,00

€

4.755,95

La Commissione, valutati i progetti, delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento
per l’organizzazione dei viaggi culturali “Exchange Program” e per la partecipazione ai “Congressi e
Simposi IVSA”.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 4.755,95, come sopra ripartiti per
singole voci.
17.

Associazione studentesca “Dèvelo – Laboratorio di cooperazione internazionale”
Ciclo di incontri “Produzioni (sostenibili) del futuro per studenti consapevoli. Idee, azioni e
stili di vita”
- Compenso assistenti
€
732,00
- Spese di pubblicità
€
260,00
- Compenso relatori
€
1.500,00
Finanziamento complessivo richiesto
€
2.492,00

La Commissione, valutato il progetto, delibera di sospendere la decisione definitiva sulla richiesta di
finanziamento per l’organizzazione del ciclo di incontri “Produzioni (sostenibili) del futuro per
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studenti consapevoli. Idee, azioni e stili di vita”, in attesa di ricevere dai referenti dell’associazione un
piano finanziario completo e dettagliato che contenga le precise voci di spesa e una documentazione
coerente (preventivi).
Inoltre la Commissione stabilisce che non sono ammessi i compensi per gli assistenti.

18.

Gruppo studentesco “Concorso. Arti e Lettere”
- Pubblicazione di 500 copie primo fascicolo
Rivista Concorso Arti e lettere
- Invio di una copia al National Gallery of Art di Washington
Finanziamento complessivo richiesto

€
€
€

1.726,40
16,84
1.743,24

La Commissione, valutato il progetto, delibera di accogliere integralmente la richiesta di
finanziamento per la pubblicazione di 500 copie della rivista “Concorso Arti e lettere” e la spedizione
di una copia al National Gallery of Art di Washington.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 1.743,24, come sopra ripartiti per
singole voci.

19.

Gruppo studentesco “WikiMafia UNIMI”
Progetto cronache di Mafia
a) Presentazione del libro “Guardare la Mafia negli occhi”
-Spese di viaggio
- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto
b) Conferenza “L’impegno di tutti – Nino Di Matteo”
- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto
Finanziamento complessivo richiesto

€
€
€

48,00
45,40
93,40

€
€

78,49
78,49

€

171,89

La Commissione, valutati i progetti, delibera di accogliere integralmente le richieste di finanziamento
relative alla presentazione del libro “Guardare la Mafia negli occhi” e all’organizzazione della
conferenza “L’impegno di tutti – Nino Di Matteo”.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 171,89, come sopra ripartiti per
singole voci.
20.

Associazione studentesca “Cerere”
Progetto “Il mondo dell’Agroalimentare oggi: sfide ed opportunità”
a) Viaggio culturale nel reggiano e nel varesotto
-Spese di viaggio
- Degustazione
- Pranzo
Finanziamento richiesto
b) Pubblicizzazione attività dell’associazione

€
€
€
€

1.045
366,00
525,00
1.936,00
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- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto
c) Ciclo di incontri su tematiche scientifiche e di attualità
- Compenso relatori
Finanziamento richiesto
Finanziamento complessivo richiesto

€
€

125,00
125,00

€
€

810,00
810,00

€

2.871,00

La Commissione, valutato il progetto al punto a), delibera di accogliere la richiesta di finanziamento
relativa al viaggio culturale nel reggiano e nel varesotto, limitando il rimborso alle spese di viaggio
pari a € 1.045. La Commissione delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento per le spese di
degustazione e del pranzo, in quanto tali attività non rientrano nelle finalità indicate nell’avviso agli
studenti.
La Commissione, valutato il punto c), delibera di accogliere la richiesta di finanziamento relativa
all’organizzazione di un ciclo di incontri su tematiche scientifiche e di attualità, limitando a € 770 il
compenso dei relatori esterni.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 1.815,00, come sopra ripartiti per
singole voci.

21. Gruppo studentesco “Gay Statale Milano”
a) Ciclo di conferenze
-Spese di viaggio
- Compenso relatori
- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto
b) Campagna di sensibilizzazione
- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto
c) Concorso artistico letterario
- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto
Finanziamento complessivo richiesto

€
€
€
€

658,50
1.950,00
248,00
2.856,50

€
€

76,53
76,53

€
€

340,00
340,00

€

3.273,03

La Commissione, valutati i progetti, delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando le
spese di pubblicità per i progetti di cui al punto a) e al punto c) a € 200,00 per ciascuna iniziativa.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 3.085,03, come sopra ripartiti per singole voci.

22. Gruppo studentesco “Movimento studentesco per l’organizzazione internazionale”
a) Partecipazione all’EYE a Strasburgo
-Spese di viaggio
€
900,00
Finanziamento richiesto
€
900,00
b) Simulazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
- Spese di pubblicità
€
40,00
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- Pranzo e coffe break
€
230,00
Finanziamento richiesto
€
270,00
c) Conferenza preparatoria per la simulazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
-Spese di viaggio
€
80,00
- Spese di pubblicità
€
20,00
Finanziamento richiesto
€
100,00
Finanziamento complessivo richiesto

€

1.270,00

La Commissione, valutati i progetti, delibera di accogliere le richieste di finanziamento, detraendo le
spese per il pranzo e coffe break relative al progetto di cui al punto b), in quanto tali attività non
presentano le finalità indicate nell’avviso agli studenti.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 1.040,00, come sopra ripartiti per
singole voci.

23. Associazione studentesca “Elsa Milano – the European Law Students’ Association”
a) Conferenza “Focus sul post laurea”
-Apertura ad hoc del museo della scienza e della tecnologia
€
854,00
- Spese di ristorazione
€
1207,80
Finanziamento richiesto
€
2.061,80
b) Visita istituzionale a Roma
-Spese di viaggio
€
1.462,00
Finanziamento richiesto
€
1.462,00
c) Legal Clinic (Ciclo di incontri di lavoro)
- Spese di pubblicità e materiale
€
264,74
Finanziamento richiesto
€
264,74
d) Conferenza/workshop “Entertainment e music law”
- Spese di pubblicità
€
182,99
Finanziamento richiesto
€
182,99
e) Conferenza/workshop “Diplomacy Law”
- Spese di pubblicità e materiale
€
182,88
Finanziamento richiesto
€
182,88
f) Presentazione dei tirocini retribuiti all’estero
- Spese di pubblicità e materiale
€
120,78
Finanziamento richiesto
€
120,78
g) Presentazione dei tirocini retribuiti all’estero
- Spese di pubblicità e materiale
€
100,65
Finanziamento richiesto
€
100,65
h) Sponsorizzazione su facebook
-Sponsorizzazione eventi
€
99,90
Finanziamento richiesto
€
99,90
i) Visita al carcere Beccaria
- Spese di pubblicità e materiale
€
70,76
Finanziamento richiesto
€
70,76
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j) Visita al Tribunale di Milano
- Spese di pubblicità e materiale
Finanziamento richiesto
k) Conferenza “la risposta al reato”
- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto
Finanziamento complessivo richiesto

€
€

70,76
70,76

€
€

24,16
24,16

€

4.641,42

La Commissione delibera di non approvare il progetto indicato al punto a) relativo all’organizzazione
della conferenza “Focus sul post laurea” in quanto tale attività non rientra nelle finalità indicate
nell’avviso agli studenti.
La Commissione sospende il giudizio sul progetto indicato al punto b) relativo all’organizzazione del
viaggio culturale a Roma, al fine di ricevere dai referenti del gruppo un piano finanziario completo e
dettagliato che contenga le precise voci di spesa e una documentazione coerente (preventivi).
La Commissione, valutati i progetti ai punti c), d), e), f), g), i), j), k), delibera di accogliere
integralmente le richieste di finanziamento per l’organizzazione di un ciclo di incontri di lavoro, per la
conferenza/workshop “Entertainment e music law”, la conferenza/workshop “Diplomacy Law”, la
presentazione dei tirocini retribuiti all’estero, la visita al carcere Beccaria, la visita al Tribunale di
Milano e la conferenza “la risposta al reato”, per un totale di € 1.017,72.
La Commissione delibera di non approvare il progetto indicato al punto h) per la sponsorizzazione su
facebook, in quanto tale attività non rientra nelle finalità indicate nell’avviso agli studenti.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 1.017,72, come sopra ripartiti per
singole voci.

24.

Associazione studentesca “JECoMM – Junior Enterprise Communication and
Marketing Milano”
Nel mezzo della Digital Revolution – una conversazione con Luca Colombo
- Spese di pubblicità
€
366,00
- Sponsorizzazione Facebook/Instagram
€
140,30
Finanziamento complessivo richiesto
€
506,30

La Commissione, valutato il progetto, delibera di accogliere la richiesta di finanziamento, limitando a
€ 200,00 le spese di pubblicità.
Le spese di sponsorizzazione su facebook/instagram non vengono approvate in quanto tali attività non
presentano le finalità indicate nell’avviso agli studenti.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 200,00, come sopra ripartiti per
singole voci.

25. Gruppo studentesco “EGEA Milano”
a) Convegno “The alternative path: uthopies, good practises and local challenges”
- Spese di pubblicità
€
376,00
- Materiale vario (magliette e shopping bags)
€
832.00
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Finanziamento richiesto
b) Realizzazione di un calendario delle iniziative
-stampa di 50 calendari
Finanziamento richiesto
Finanziamento complessivo richiesto

€

1.208,00

€
€

15,00
15,00

€

1.223,00

La Commissione, valutati il progetto al punto a), delibera di accogliere la richiesta di finanziamento,
per l’organizzazione del convegno “The alternative path: uthopies, good practises and local
challenges” limitando a € 200,00 le spese di pubblicità.
Le spese per la produzione di materiale vario (magliette e shopping bags) non vengono approvate in
quanto tali attività non rientrano nelle finalità indicate nell’avviso agli studenti.
La Commissione, valutati il progetto al punto b), delibera di accogliere integralmente la richiesta di
finanziamento per la realizzazione di un calendario delle iniziative.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 215,00, come sopra ripartiti per
singole voci.

26. Gruppo studentesco “Gruppo di studio marxista”
a) Seminario di 4 incontri sulla “Storia della rivoluzione del Maggio ‘68”
- Spese di viaggio
- Spese di alloggio
- Compenso relatori
- Spese di pubblicità
- spese affitto sala
Finanziamento richiesto
b) Campagna di presentazione del GSM
- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto
c) Conferenza “l’illusione populista”
- Compenso relatori
- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto
Finanziamento complessivo richiesto

€
€
€
€
€
€

550,00 max
320,00 max
536,80
307,55
500,00
2214,35

€
€

87,91
87,91

€
€
€

134,20
92,43
230,63

€

2.528,89

La Commissione sospende il giudizio sui diversi progetti, al fine di ricevere dai referenti del gruppo
maggiori dettagli relativi ai contenuti dell’iniziativa ed un piano finanziario completo che contenga le
precise voci di spesa e una documentazione coerente (preventivi).
27. Gruppo studentesco “Vulcano Statale”
a) Pubblicazione del giornale “Almanacco”
Finanziamento richiesto
b) Viaggio culturale - Festival Internazionale del giornalismo - Perugia
- Spese di viaggio

€
€

3.800,00
3.800,00

€

325,00
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- Spese di alloggio
- Spese varie
Finanziamento richiesto
c) Viaggio culturale – Popsophia, festival della contemporaneità - Pesaro
- Spese di viaggio
- Spese di alloggio
- Spese varie
Finanziamento richiesto
Finanziamento complessivo richiesto

€
€
€

300,00
125,00
750,00

€
€
€
€

125,00
100,00
125,00
350,00

€

4.900,00

La Commissione, valutati i progetti, delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento
per la pubblicazione del giornale “Almanacco”, per l’organizzazione del viaggio culturale a Perugia
per partecipare al “Festival Internazionale del giornalismo” e del viaggio culturale a Pesaro per
partecipare al “Popsophia, festival della contemporaneità”.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 4.900,00, 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 € 50.375,97.
La Commissione, preso atto di ciò, stabilisce che la parte del fondo non assegnata possa essere
destinata a finanziare ulteriori iniziative studentesche di carattere culturale e sociale, previa
pubblicazione, con congruo anticipo rispetto alla conclusione del corrente anno accademico, di un
nuovo avviso alle associazioni e ai gruppi studenteschi dell’Università iscritti all’apposito Albo.
***
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 Divisione Organi
accademici e 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 14.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
***
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Marta Vanoli)
f.to Marta Vanoli

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