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UDSM_MI Rep. Verbali delibere altri organi 330/2018 registrazione del 21/09/2018
COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E
SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Il giorno 26 giugno 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. Riesame di una richiesta di finanziamento per attività da svolgersi nel corso dell'anno accademico
2017/2018.
3. Esame di un nuovo progetto da svolgersi nel corso dell'anno accademico 2017/2018.
4. 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 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 a seguito delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi
accademici svolte il 9 e 10 maggio scorso i sigg. Manuel Tropenscovino e Guglielmo Mina sono stati
nominati componenti della Commissione per le attività culturali e sociali delle organizzazioni studentesche
in sostituzione dei sigg. Andrea Ceriani e Paolo Pedotti, dalla data del 4 giugno e sino al rinnovo della
componente studentesca in seno al Consiglio di amministrazione.
Il Presidente ricorda ai nuovi componenti che nella riunione dello scorso 20 febbraio la Commissione ha
preso visione delle 27 richieste di finanziamento presentate dalle associazioni e dai gruppi di studenti nei
termini fissati dall’avviso del 18 gennaio 2018 ai fini della realizzazione delle attività culturali e sociali
nell’anno accademico 2017/2018 e, dopo un accurato esame, ha approvato numerosi progetti, assegnando ai
richiedenti contributi per l’importo complessivo di 50.375,97 euro. Nel contempo la Commissione ha
sospeso ogni decisione su alcune domande di finanziamento in quanto ha ravvisato l’esigenza di acquisire
dai delegati ulteriori elementi di valutazione.
Con riferimento a una di queste domande, la Commissione, riunitasi il 27 marzo, ha preso in esame la nuova
documentazione trasmessa dal delegato del gruppo studentesco “Lampioni aerei” e, preso atto delle
precisazioni fornite, ha approvato alcune iniziative, assegnando un contributo di 2.922,86 euro.
Successivamente la Commissione, riunitasi il 3 maggio, ha esaminato i progetti integrati con la nuova
documentazione, 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.
Sulla scorta delle nuove decisioni il Presidente ricorda che la somma impegnata ammonta nel complesso a
56.347,58 euro.
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2. Riesame di una richieste di finanziamento per attività da svolgersi nel corso dell'anno accademico
2017/2018.
Il Presidente ricorda che nella riunione del 20 febbraio la Commissione ha sospeso la decisione sulla
richiesta di finanziamento avanzata dall’associazione studentesca “Elsa Milano – the European Law
Students’ Association” riguardo all’organizzazione di un viaggio culturale a Roma in quanto ha rilevato la
necessità di acquisire un piano finanziario completo e dettagliato.
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 del 18 gennaio 2018, procede al riesame della
richiesta, così come integrata dai nuovi documenti presentati dal delegato dell’associazione studentesca:
Visita istituzionale a Roma per 15 studenti dell’Ateneo
Biglietti Trenitalia Milano - Roma
448,50 €
Biglietti Trenitalia Roma - Milano
448,50 €
Biglietti mezzi pubblici ATAC
270,00 €
1.167,00 €
TOTALE
La Commissione, valutate in modo positivo le precisazioni fornite dal delegato dell’associazione
studentesca, delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del viaggio culturale a
Roma per 15 studenti dell’Ateneo.
La Commissione richiede inoltre che la visita venga documentata attraverso attestazioni rilasciate dalle
diverse Istituzioni oppure in alternativa attraverso una relazione scritta predisposta e sottoscritta dal delegato
dell’associazione e corredata dall’elenco dei partecipanti.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.167,00, come sopra ripartiti per singole voci.
3. Esame di un nuovo progetto “Università per la Legalità 2018 - Voci e saperi contro le mafie” per
attività da svolgersi nel corso dell'anno accademico 2017/2018.
Il Presidente informa la Commissione che il gruppo “WikiMafia Unimi” ha presentato una nuova richiesta di
finanziamento per la partecipazione dell’Ateneo al progetto “Università per la Legalità 2018 - Voci e saperi
contro le mafie”, al quale l’Università aveva aderito anche lo scorso anno attraverso un contributo
straordinario elargito dal Rettore. Per il progetto 2018 viene richiesto che la partecipazione dell’Ateneo
venga finanziata attraverso il fondo delle attività culturali e sociali organizzate dalle associazioni e dai gruppi
studenteschi.
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 del 18 gennaio 2018, procede all’esame della
richiesta:

Progetto “Università per la Legalità 2018”
Stampa di 2.000 copie dell'opuscolo
informativo/scientifico
Stampa di 7.000 fotocopie del questionario
Rimborso delle spese del viaggio in macchina
per la tratta Milano/Pavia
TOTALE

2440,00 €
210,08 €
4,60 €
2.654,68 €
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La Commissione, valutate in modo positivo le tematiche affrontate dal progetto e dopo aver ricordato che ad
oggi il finanziamento complessivo approvato a favore del gruppo “WikiMafia Unimi” ammonta a € 171,89,
delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per la partecipazione al progetto “Università per la
Legalità 2018”.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 2.654,68, come sopra ripartiti per singole voci.
***
Sulla scorta delle nuove decisioni la Commissione accerta che la somma impegnata ammonta nel complesso
a € 60.169,26.
***
3. Varie ed eventuali.
La Commissione conferma la validità delle disposizioni generali riportate nel punto 3 “Varie ed eventuali”
del verbale redatto al termine della riunione del 20 febbraio 2018.
La Commissione decide di riunirsi in settembre per definire i tempi e le modalità di attivazione delle
procedure di iscrizione all’Albo delle associazioni e cooperative studentesche, dei gruppi e delle liste di
rappresentanza degli studenti, nonché di emanazione di un nuovo avviso agli studenti.
***
Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.15.
Letto, approvato e sottoscritto.
***
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Marta Vanoli)
F.to Marta Vanoli

IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Claudia Storti)
F.to Claudia Storti

