Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
UDSM_MI Rep. Verbali delibere altri organi 136/2018 registrazione del 17/04/2018
COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E
SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Il giorno 27 marzo 2018, alle ore 14.00, 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. Riesame di una richiesta 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 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 bilancio di
previsione del 2018 per la sovvenzione di tali iniziative è stato disposto uno stanziamento pari a
100.000,00 euro.
Per contro, nella predetta riunione la Commissione ha sospeso ogni decisione su alcune domande di
finanziamento presentate da associazioni e gruppi di studenti in quanto ha ravvisato l’esigenza di
acquisire dai rispettivi delegati ulteriori elementi di valutazione.
2. Riesame di una richiesta di finanziamento per attività da svolgersi nel corso dell'anno
accademico 2017/2018.
Il Presidente ricorda che nella riunione del 20 febbraio la Commissione, esaminata la documentazione
prodotta dal gruppo studentesco “Lampioni aerei”, ha accolto integralmente la richiesta di
finanziamento per l’organizzazione del seminario sulla “Poesia d’amore indiana”, attribuendo un
contributo di 88,62 euro, mentre ha rigettato le domande relative alla rassegna poetica “Medium
poesia” (con un piano finanziario di 649,22 euro) e al laboratorio “Medium poesia – dentro la poesia”
(con un piano di 208,62 euro), ritenendo che le modalità di realizzazione di tali iniziative fossero in
contrasto con le disposizioni indicate nell’avviso agli studenti.
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La Commissione ha sospeso inoltre la decisione sulle richieste di finanziamento relative alla mostra
fotografica “Dhialoghos” (con un piano di 1.582,15 euro) e allo spettacolo poetico-musicale (con un
piano di 2.065,63 euro), visto che le modalità di realizzazione di questi due progetti non erano state
descritte in modo esauriente. In definitiva, la Commissione ha invitato i referenti del gruppo a
riformulare tali progetti.
Nei giorni scorsi il delegato del gruppo studentesco ha trasmesso un nuovo documento, con cui ha
fornito chiarimenti e precisazioni su tre iniziative, ossia la rassegna poetica, il laboratorio e lo
spettacolo poetico-musicale, e ha rinunciato a riformulare il progetto relativo alla mostra fotografica.
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 delle iniziative del gruppo.
1. 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

€
€
€
€

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

b) Laboratorio: Medium poesia - dentro la poesia
- Compenso relatori
- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto

€
€
€

120,00
88,62
208,62

c) Seminario: Poesia d’amore indiana
- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto e già accordato

€
€

88,62
88,62

d) Mostra fotografica. Dhialoghos
- Spesa materiale vario
- Spese di stampa
- Spese linea elettrica
- Noleggio proiettore
- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto

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

e) Spettacolo poetico-musicale
- Spese impianto audio
- Spese radiomicrofoni
- Spese impianto luci
- Spese pedana
- Compenso tecnico
- Spese linea elettrica
- Spese di pubblicità
Finanziamento richiesto

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

Finanziamento complessivo richiesto

€ 4.593,63
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La Commissione, valutati in modo positivo i chiarimenti e le precisazioni fornite dal delegato del
gruppo studentesco con il nuovo documento, delibera di accogliere integralmente le richieste di
finanziamento per la realizzazione delle iniziative indicate ai punti a) “Rassegna poetica: Medium
poesia”, b) “Laboratorio: Medium poesia – dentro la poesia” ed e) “Spettacolo poetico-musicale”.
La Commissione, preso atto della comunicazione contenuta nel citato documento, delibera in via
definitiva di non accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione della “Mostra
fotografica Dhialoghos”.
Il finanziamento approvato ammonta a € 2.922,86, che si aggiunge all’importo di € 88,62, già
accordato nella riunione del 20 febbraio 2018 per il seminario sulla “Poesia d’amore indiana” (per un
totale di € 3.011,48).

***
Sulla scorta delle nuove decisioni la Commissione accerta che la somma impegnata ammonta nel
complesso a € 53.298,83.
La Commissione 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.
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.
***
Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.20.
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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