COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E
SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Il giorno 21 aprile 2016, alle ore 15.30, 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. Comunicazioni del Presidente.
2. Esame e valutazione delle richieste di finanziamento per attività da svolgersi nel corso dell'anno
accademico 2015/2016, in relazione alla quota accantonata.
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- prof.ssa Claudia Storti
- prof. Stefano Simonetta
- sig. Giacomo D’Alfonso
- sig. Pier Paolo Raimondi
Svolge le funzioni di Presidente la prof.ssa Claudia Storti.
Assistono alla seduta il dott. Piergiuseppe Dilda e la dott.ssa Barbara Baietta.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Barbara Baietta.
*

*

*

1. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente ricorda che nella seduta del 28 gennaio 2016 la Commissione aveva stabilito che la
parte del fondo non assegnata nella sessione invernale, pari a 35.000,00 euro, fosse destinata al
finanziamento di nuove iniziative oppure di modifiche o integrazioni di piani già approvati, deliberando
che il finanziamento richiesto da ciascuna associazione o gruppo studentesco non potesse essere
superiore a 5.000 euro per le nuove richieste, alla differenza fra 5.000 euro e l’importo ricevuto per le
modifiche o integrazioni delle richieste già approvate.
2. Esame e valutazione delle richieste di finanziamento per attività da svolgersi nel corso
dell'anno accademico 2015/2016, in relazione alla quota accantonata.
Il Presidente comunica che entro il termine del 18 marzo 2016 sono state presentate quattro
domande di finanziamento e che le somme richieste, pari a € 5.656,01, 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 pubblicato il 2 marzo 2016,
procede all’esame dettagliato delle iniziative presentate.

1)

Gruppo studentesco “Artifex” (integrazione)
Giornata di studi “Tra ricerca e tutela. Riflessioni sullo stato delle arti
decorative”:
- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto:

€

220,00

La Commissione, presa visione del nuovo piano finanziario formulato dal gruppo sulla base del
contributo concesso nella sessione invernale, delibera di accogliere la richiesta di incremento delle
spese di pubblicità relative alla giornata di studi “Tra ricerca e tutela. Riflessioni sullo stato delle arti
decorative”.
Il finanziamento approvato ammonta nel complesso a € 2.720,00 (anziché a € 2.870,00), così formato:
spese di viaggio € 380,00; spese di alloggio € 250,00; compenso ai relatori € 1.200,00; spese di
pubblicità € 590,00; spese di comunicazione € 300,00.
2)

Gruppo studentesco “La Tigre di Carta”
- Pubblicazione di un numero pilota della rivista “La Tigre di Carta”
- Spese di pubblicità
- Spese grafiche
Finanziamento complessivo richiesto:

€
€
€
€

627,09
86,84
85,00
798,93

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per la pubblicazione
di un numero pilota della rivista “La Tigre di Carta”.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 798,93.
La Commissione precisa che l’erogazione del contributo è subordinata al rispetto del divieto di mettere
in vendita la rivista nei circuiti commerciali e di inserire nella stessa messaggi di pubblicità.
3)

Gruppo studentesco “Sosteniamo concorso” (integrazione)
- Stampa materiale fotografico relativo alla rivista “Concorso. Arti e Lettere”
Finanziamento richiesto:

€

400,00

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di integrazione del finanziamento per la stampa del
materiale fotografico relativo alla rivista “Concorso. Arti e Lettere”.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 400,00.
La Commissione precisa che sono esclusi dal finanziamento eventuali costi aggiuntivi derivanti dai
diritti di riproduzione delle opere d’arte esposte nella Pinacoteca Ambrosiana.
4)

Associazione “L’Alligatore”
a) Pubblicazione di un numero della rivista “L’Alligatore” (integrazione)
Finanziamento richiesto:

€

1.612,00

b) Ciclo di conferenze:
- Spese di alloggio
- Spese di viaggio
Finanziamento complessivo richiesto:

€
€
€

220,00
2.035,08
2.255,08

La Commissione delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento per la pubblicazione di un
numero della rivista “L’Alligatore”, poiché nella sessione invernale per tale iniziativa è stato concesso
un contributo pari all’importo massimo stabilito nell’avviso agli studenti.
La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione
di un ciclo di conferenze sul fenomeno mafioso.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 2.255,08.
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Completato l’esame delle richieste di finanziamento, la Commissione ravvisa l’opportunità di
integrare per il futuro le prescrizioni generali in questa materia con l’indicazione che non potranno
essere rimborsate le spese grafiche per la realizzazione dei manifesti, delle locandine e dei volantini.
In conclusione, la Commissione, sulla scorta delle decisioni prese, accerta che la somma
impegnata ammonta nel complesso a € 3.304,01.
*

*

*

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 stabilisce che tutte le associazioni e i gruppi devono procedere alla registrazione
dei giornali universitari presso il Tribunale di Milano, individuando il direttore responsabile.
La Commissione dispone che i delegati sono tenuti a depositare presso l’Ufficio Attività culturali
ed eventi cinque copie di ciascun numero pubblicato, affinché la stessa ne curi la distribuzione ai
componenti della Commissione.
La medesima disposizione si applica a tutte le opere realizzate.
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.
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.
*

*

*

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
*

*

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Barbara Baietta)
f.to Barbara Baietta

*
IL PRESIDENTE
(prof.ssa Claudia Storti)
f.to Claudia Storti

3

