
 

 

 

COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E 

SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 
 
 
 Il giorno 28 gennaio 2016, alle ore 15.00, si riunisce in una sala del Rettorato la Commissione per 
le attività culturali e sociali organizzate dalle associazioni studentesche, costituita con decreto rettorale 
16 ottobre 2015, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente. 
 
2. Completamento dell’esame e della valutazione delle richieste di finanziamento per attività da 

svolgersi nel corso dell'anno accademico 2015/2016. 
 
3. Varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti: 
- prof. Stefano Simonetta 
- prof. Vincenzo Russo 
- sig. Giacomo D’Alfonso 
- sig. Pier Paolo Raimondi 
 
È assente giustificata: 
- prof.ssa Claudia Storti 
 
 Svolge le funzioni di Presidente il prof. Stefano Simonetta. 
 
 Assiste alla seduta il dott. Piergiuseppe Dilda, con funzioni di Segretario verbalizzante. 
 

*    *    * 
 

1. Comunicazioni del Presidente. 
 
 Il Presidente informa di non avere comunicazioni da portare a conoscenza dei componenti della 
Commissione. 
 
 

2. Completamento dell’esame e della valutazione delle richieste di finanziamento per attività da 

svolgersi nel corso dell'anno accademico 2015/2016. 
 
 Il Presidente ricorda che nella seduta dello scorso 21 dicembre la Commissione, ravvisata 
l’esigenza di approfondire alcune questioni emerse nel corso dei suoi lavori, ha sospeso ogni decisione 
sulle richieste di finanziamento presentate dall’associazione “Cerere”, dal gruppo “Nova Progenies” 
(nella parte attinente al viaggio culturale a Roma) e dal gruppo “Unisì - Uniti a Sinistra” (con riferimento 
alla conferenza dal titolo “Tecnologia per la democrazia”). 
 
 La prima questione riguarda la definizione delle prescrizioni relative ai viaggi culturali. Su questo 
punto la Commissione, dopo un’attenta riflessione, stabilisce che i viaggi culturali potranno essere 
finanziati purché rispettino le seguenti condizioni: a) rappresentino il completamento di precedenti 
iniziative di natura culturale promosse dal medesimo gruppo di studenti, o comunque si pongano in 
stretta correlazione con esse; b) non siano in contrasto con il criterio di cui alla lettera f) dell’avviso agli 
studenti, ossia non si sovrappongano alle attività istituzionali promosse dalle strutture universitarie;  
c) sia garantita la partecipazione di almeno 25 studenti. 
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 La seconda questione concerne l’utilizzo della piattaforma Facebook Ads. Su questo punto la 
Commissione, dopo un’accurata disamina, dispone che la predetta piattaforma possa essere 
impiegata solo per la promozione di un evento, non dell’associazione o del gruppo proponente, e che 
la relativa spesa sia rimborsata sulla base della presentazione di una fattura. 
 
 La Commissione, richiamate le disposizioni generali e tenuto conto delle prescrizioni appena 
formulate, procede all’esame dettagliato delle iniziative di seguito riportate. 
 
9) Associazione “Cerere” 
  Viaggio culturale “Alla scoperta del Mantovano” € 660,00 
 - Spese di pubblicità € 24,60 
  Viaggio culturale “Dal campo al piatto: la pasta di Canossa” € 1.200,00 
 - Spese di pubblicità € 24,60 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 1.909,20 
 

La Commissione delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento per la realizzazione dei viaggi 
culturali “Alla scoperta del Mantovano” e “Dal campo al piatto: la pasta di Canossa”, poiché tali 
iniziative si sovrappongono dichiaratamente alle attività istituzionali promosse dalle strutture didattiche 
dell’Ateneo. 
La Commissione invita il delegato dell’associazione a presentare il progetto in questione al Presidente 
del Collegio didattico di riferimento. 
 
 

15) Gruppo studentesco “Nova Progenies” 
  Ciclo di 6 incontri “Antichi dei e nuovi dei: i culti nella Roma 

imperiale”:  
 - Compenso relatori € 1.080,00 
 - Spese di viaggio € 267,60 
 - Spese di alloggio € 210,00 
 - Spese di pubblicità € 355,00 
 - Viaggio culturale a Roma € 3.080,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 4.992,60 
 
La Commissione, preso atto che nella seduta del 21 dicembre 2015 ha già assegnato un contributo di 
€ 1.757,60 per l’organizzazione di un ciclo di incontri dal titolo “Antichi dei e nuovi dei: i culti nella Roma 
imperiale” (le spese di pubblicità sono state ridotte a € 200,00), delibera di accogliere la richiesta di 
finanziamento per l’organizzazione del viaggio culturale a Roma, con l’attribuzione di € 88 pro capite, 
fino al limite massimo di € 3.080,00. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 4.837,60. 
La Commissione precisa che l’erogazione del contributo per il viaggio culturale a Roma è subordinata 
alla partecipazione all’iniziativa di almeno 25 studenti. 
 
 
26) Gruppo studentesco “Unisì - Uniti a Sinistra” (Tecnologia per la democrazia) 

 Organizzazione di una conferenza “Tecnologia per la democrazia”: 
 - Spese di pubblicità  € 38,45 
 - Piattaforma Facebook Ads € 100,00 
  Finanziamento complessivo richiesto: € 138,45 
 
La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione 
di una conferenza dal titolo “Tecnologia per la democrazia”. 
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 138,45. 
La Commissione precisa che la piattaforma Facebook Ads potrà essere utilizzata solo per la 
promozione della predetta conferenza e che, secondo le norme generali, tale spesa sarà rimborsata 
dietro presentazione della relativa fattura. 
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In conclusione, la Commissione, sulla scorta delle decisioni prese nella seduta dello scorso 21 
dicembre e in quella odierna, accerta che la somma complessivamente impegnata ammonta a 
€ 61.361,80. 
 

*    *    * 
 

3. Varie ed eventuali. 
 
 La Commissione stabilisce che la parte del fondo non assegnata sia destinata al finanziamento di 
esigenze che potrebbero sopravvenire oppure di modifiche o integrazioni di piani già approvati, 
mediante l’emissione di un nuovo avviso agli studenti fra la seconda metà di febbraio e la prima metà 
di marzo. 
 Il finanziamento richiesto da ciascuna associazione o gruppo studentesco non potrà 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. 
 La Commissione si riserva di rivedere il contenuto dell’avviso agli studenti alla luce delle 
considerazioni svolte nel corso dei suoi lavori. 
 

*    *    * 
 
 Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.40. 
 
 Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

*    *    * 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott. Piergiuseppe Dilda) (prof. Stefano Simonetta) 
 f.to Piergiuseppe Dilda  f.to Stefano Simonetta 


