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COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E 

SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 

 

 

 

Il giorno 23 ottobre 2018, alle ore 14.30, 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. Attivazione della procedura di iscrizione e rinnovo dell’accreditamento all’Albo delle associazioni e 

cooperative studentesche, dei gruppi e delle liste di rappresentanza degli studenti. 

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. 

Assistono alla seduta il dott. Piergiuseppe Dilda, la dott.ssa Marta Vanoli e la dott.ssa Antonella Esposito 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Marta Vanoli. 

 

* * * 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente ricorda che nella riunione dello scorso 20 febbraio la Commissione ha assegnato ai fini della 

realizzazione delle attività culturali e sociali nell’anno accademico 2017/2018 contributi per l’importo 

complessivo di 50.375,97 euro. Nelle successive riunioni la Commissione ha esaminato i progetti per i quali 

era stata richiesta l’integrazione con una nuova documentazione: nella riunione del 27 marzo, la 

Commissione ha preso atto delle precisazioni fornite dal gruppo studentesco “Lampioni aerei” e assegnato 

un contributo di 2.922,86 euro; nella riunione del 3 maggio, la Commissione ha esaminato i progetti integrati 

e presentati dai referenti del gruppo “Dévelo – Laboratorio di cooperazione internazionale” e del gruppo 

studentesco “Gruppo di studio marxista”, assegnando un contributo di 1.537,20 euro al primo gruppo e 

1.511,55 euro al secondo. 

Nell’ultima riunione del 26 giugno la Commissione ha esaminato due nuovi progetti presentati 

dall’associazione “Elsa Milano – the European Law Students’ Association” e dal gruppo “WikiMafia 

Unimi” e ha assegnato rispettivamente 1.167,00 euro alla prima per l’organizzazione di un viaggio culturale 

a Roma e 2.654,68 euro al secondo per la partecipazione dell’Ateneo al progetto “Università per la Legalità 

2018 - Voci e saperi contro le mafie”. 

Sulla scorta delle nuove decisioni il Presidente ricorda che la somma impegnata ammonta nel complesso a 

60.169,26 euro. 
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2. Attivazione della procedura di iscrizione e rinnovo dell’accreditamento all’Albo delle associazioni e 

cooperative studentesche, dei gruppi e delle liste di rappresentanza degli studenti. 

Su invito del Presidente prende la parola la dott.ssa Antonella Esposito, responsabile del Settore Gestione 

Documentale, la quale illustra alla Commissione un programma informatico da utilizzare per avviare e 

gestire la procedura di iscrizione e rinnovo dell’accreditamento all’Albo di Ateneo.  

Tramite tale programma è possibile attivare e suddividere la procedura in due fasi: la prima fase riservata 

esclusivamente alle nuove associazioni, cooperative e gruppi studenteschi interessati a far parte dell’Albo per 

il biennio 2018/2020; questi dovranno compilare, attraverso i rispettivi legali rappresentanti o referenti, una 

richiesta telematica di preiscrizione, allegando la documentazione necessaria prevista dal Regolamento.  

Alla seconda fase invece parteciperanno sia le associazioni, cooperative e gruppi studenteschi che hanno 

portato a termine la prima fase della procedura, sia le associazioni, cooperative e gruppi studenteschi già 

iscritti all’Albo la cui iscrizione risulta in scadenza nell’anno accademico 2017-2018. Questi potranno 

raccogliere le adesioni degli studenti, in numero pari o superiore a 100 (50 qualora si tratti di 

gruppi/associazioni afferenti ad ambiti disciplinari specifici), tramite la procedura telematica sopraindicata. 

La Commissione giudica favorevolmente l’utilizzo di tale programma informatico per gestire la procedura di 

iscrizione e rinnovo dell’accreditamento all’Albo di Ateneo e decide di fissare il seguente calendario: la 

prima fase, relativa alle preiscrizioni, sarà attivata dalle ore 9:00 di lunedì 26 novembre 2018 alle ore 12:00 

di venerdì 14 dicembre 2018; la seconda fase,  relativa alla raccolta delle adesioni telematiche, sarà operativa 

dalle ore 9:00 di lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 12:00 di venerdì 18 gennaio 2019. 

Al termine della procedura sopra descritta la Commissione valuterà le domande e la documentazione 

pervenuta e successivamente pubblicherà la lista di associazioni, cooperative e gruppi ammessi all'iscrizione, 

disposta con decreto del Rettore. 

 

* * * 

 

 

3. Varie ed eventuali. 

Il Presidente comunica che non vi è alcun argomento posto a questo punto dell’ordine del giorno. 

 

 

* * * 

 

 

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

* * * 

 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Marta Vanoli)                (Prof.ssa Claudia Storti) 

 

F.to Marta Vanoli        F.to Claudia Storti 

 

 

 

 

 

 

 


