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Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione 

COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E 

SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 

 

Il giorno 29 settembre 2017, alle ore 9.15, 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 preliminari. 

2. Esame e valutazione delle richieste di finanziamento per attività da svolgersi entro il 31 ottobre 

2017. 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

- prof. Stefano Simonetta 

- sig. Andrea Ceriani 

- sig. Paolo Pedotti 

 

È assente giustificata la prof.ssa Claudia Storti. 

 

Svolge le funzioni di Presidente il prof. Stefano Simonetta. 

Assistono alla seduta il dott. Piergiuseppe Dilda e il dott. Michele Lucca, con funzioni di Segretario 

verbalizzante. 

 

* * * 

1. Comunicazioni preliminari. 

Il dott. Lucca ricorda che, nel corso della precedente sessione di finanziamento delle iniziative 

sportive, culturali e ricreative riferite all’a.a. 2016-2017, la Commissione ha approvato, nella seduta 

dell’11 aprile 2017, il finanziamento di progetti per complessivi 34.088,51 euro (di cui 11.757,88 

euro già oggetto, ad oggi, di richiesta di rimborso ai competenti uffici dell’Ateneo da parte dei 

rappresentanti legali e dei referenti delle associazioni e dei gruppi beneficiari).  

Dei fondi stanziati dall’Ateneo nel bilancio di previsione 2017, pari a 100.000,00 euro, sono residuati 

pertanto 65.911,49 euro, importo che rappresenta dunque la somma messa a disposizione delle 

associazioni e dei gruppi iscritti al relativo albo per il finanziamento di nuovi progetti culturali e 

sociali, come da avviso agli studenti dell’11 settembre 2017. 

Viene inoltre rammentato che, come da disposizioni riportate nell’avviso stesso, le iniziative e 

attività finanziabili dovranno essere espletate e completate entro il 31 ottobre 2017 e che il 

finanziamento ottenibile da ciascuna associazione o gruppo studentesco non potrà essere superiore, 

per le nuove richieste, a 5.000,00 euro e, per le modificazioni od integrazioni dei piani già 

approvati, alla differenza tra 5.000,00 euro e gli importi già stanziati nel corso della precedente 

sessione di finanziamento. 

 

2. Esame e valutazione delle richieste di finanziamento per attività da svolgersi entro il 31 

ottobre 2017. 

Il Presidente comunica che, entro il termine del 10 aprile 2017, sono state presentate 10 domande di 

finanziamento (2 associazioni e 8 gruppi studenteschi) e che le somme richieste, pari a € 20.432,63, 

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 divulgato il 13 settembre 

2017, procede all’esame dettagliato delle iniziative presentate.  
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1) Associazione studentesca “Cerere” 

 

a) Marche “Un tesoro tra le colline e il mare” (viaggio culturale): 

Spese di viaggio (noleggio pullman) € 1.485,00 

Spese di pubblicizzazione (stampa poster e volantini) € 70,00 

Totale richiesto:   € 1.555,00 

 

Finanziamento complessivo richiesto (1° sessione + 2° sessione):   € 1.555,00 

 

 

La Commissione, valutato positivamente il progetto culturale esposto, delibera di accogliere la 

richiesta di finanziamento presentata, a condizione che i contributi di partecipazione alle spese di 

viaggio richiesti agli studenti dell’Università di Milano siano uguali per tutti, senza distinzioni fra 

“soci” e “non soci” dell’associazione.  

Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 1.555,00. 

 

 

 

2) Gruppo studentesco “GayStatale Milano” 

 

b) Incontro: “50 anni di vita omosessuale a Roma”: 

Compenso relatore € 125,00 

Spese di viaggio relatore € 149,80 

Spese di alloggio relatore € 68,00 

Spese di pubblicizzazione (stampa locandine e volantini) € 30,00 

Totale richiesto:   € 372,80 

 

Finanziamento complessivo richiesto (1° sessione + 2° sessione):   € 4.139,16 

 

 

La Commissione, valutato positivamente il progetto esposto, delibera di accogliere la richiesta di 

finanziamento presentata, per complessivi € 372,80, come sopra ripartiti per singole voci. 

 

 

3) Gruppo studentesco “Gruppo di studio marxista” 

 

a) Ciclo di assemblee studentesche: La questione catalana - In difesa dell’ottobre – Que pasa 

in Venezuela?: 

Nessuna spesa preventivata € 0 

Totale richiesto:   € 0 

 

Finanziamento complessivo richiesto (1° sessione + 2° sessione):   € 1.318,01 

 

 

La Commissione, preso atto del fatto che l’istanza presentata dal gruppo non ha ad oggetto alcuna 

richiesta di finanziamento bensì l’ottenimento di spazi universitari per ospitare l’iniziativa 

organizzata, dichiara non procedibile la richiesta formulata poiché l’oggetto della stessa è estraneo 

all’ambito di pertinenza della Commissione. I referenti del gruppo sono invitati a presentare la 

medesima richiesta all’ufficio dell’Ateneo competente per l’assegnazione degli spazi universitari.  
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4) Gruppo studentesco “Gruppo Sportivo Studenti de La Statale” 

 

a) All you can beach 2017: 

Pagamento quote d’iscrizione n. 200 partecipanti: € 5.000,00 

Totale parziale richiesto:   € 5.000,00 

 

b) Torneo internazionale Euro Roma 2017: 

Pagamento quote d’iscrizione n. 50 partecipanti: € 5.000,00 

Totale parziale richiesto:   € 5.000,00 

 

c) Pubblicazione rivista “S – lo sport in Statale”: 

Spese di stampa (5 numeri – 2.500 copie):   € 3.338,00 

Totale parziale richiesto:   € 3.338,00 

 

d) Welcome day associazioni – polo Città Studi: 

Spese di affitto materiali e attrezzature sportive:   € 2.500,00 

Totale parziale richiesto:   € 2.500,00 

 

Finanziamento complessivo richiesto (1° sessione + 2° sessione):   € 15.838,00 

 

La Commissione constata che l’importo totale dei finanziamenti richiesti dal gruppo eccede il limite 

massimo stabilito dall’avviso di finanziamento previsto per ciascun gruppo (5.000,00 euro). 

La Commissione, inoltre, analizzati i progetti presentati e la documentazione allegata, delibera di 

sospendere ogni decisione in merito all’eventuale finanziamento di una o più iniziative ricreative 

proposte, al fine di acquisire ulteriori opportuni elementi di valutazione su taluni aspetti critici 

rilevati, tra i quali gli elevati costi delle iniziative, il fatto che qualcuna di queste si è svolta quasi 

un anno fa e la definizione dei rapporti, anche economici, sussistenti tra il gruppo e il CUS Milano. 

 

 

5) Gruppo studentesco “Hypocrite” 

 

Pubblicazione atti del ciclo di conferenze dal titolo “Avete qualcosa da dire? Dove sta 

andando la letteratura” 

Spese di pubblicazione (70 copie) € 445,39 

Totale richiesto:   € 445,39 

 

Finanziamento complessivo richiesto (1° sessione + 2° sessione):   € 3.814,12 

 

 

La richiesta presentata riguarda la parziale integrazione del progetto culturale già approvato e 

finanziato dalla Commissione stessa nella seduta dell’11 aprile 2017 (pubblicazione degli atti del 

ciclo di conferenze). La Commissione prende inoltre atto della comunicazione, contenuta nella 

richiesta di finanziamento in esame, circa il minor esborso economico sostenuto per l’organizzazione 

della precedente iniziativa rispetto agli importi indicati nel progetto iniziale ed oggetto di 

finanziamento (2.061,42 euro anziché 3.368,73 euro). 

La Commissione, pertanto, valutato il piano di variazione presentato, delibera di accogliere la 

suddetta richiesta di integrazione del progetto iniziale. Le spese occorrenti per la pubblicazione 
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degli atti in volumi potranno essere sostenute attingendo dai finanziamenti già accordati al gruppo e 

non spesi per l’organizzazione del ciclo di conferenze, senza ulteriori nuovi finanziamenti da parte 

dell’Ateneo. 

 

 

6) Gruppo studentesco “IdeAzione” 

 

a) Conferenza sul tema del garantismo in Italia (caso “Meredith”): 

Compenso relatori: € 200,00 

Totale parziale richiesto:   € 200,00 

 

 

b) Cineforum dal titolo “Le radici profonde non gelano mai”: percorso cinematografico sul 

tema dell’identità dell’Occidente: 

Compenso relatori: non definito 

Totale parziale richiesto:   € 0,00 

 

c) Conferenza su profili d’attualità: analizzare i futuri scenari economici e politici del 

panorama mondiale: 

Compenso relatori: € 400,00 

Spese di pubblicizzazione: € 114,00 

Totale parziale richiesto:   € 514,00 

 

Finanziamento complessivo richiesto (1° sessione + 2°sessione):   € 714,00 

 

La Commissione, valutati i progetti presentati, delibera di approvare il finanziamento dell’iniziativa 

di cui al precedente punto c), a condizione che la conferenza in progetto si svolga – come previsto 

dall’avviso di finanziamento – entro il 31 ottobre 2017.  

La Commissione delibera altresì di rigettare le richieste di finanziamento delle iniziative di cui ai 

precedenti punti a) e b), in quanto sono ritenuti nuovamente insufficienti, nonostante il sollecito 

giunto in passato, i dettagli organizzativi forniti dal gruppo (in particolare, per l’iniziativa di cui al 

punto a), non sono stati specificati i nomi di due dei tre relatori previsti e, per l’iniziativa di cui al 

punto b), non sono stati indicati i titoli dei film che s’intendono proiettare). 

L’importo complessivamente finanziato è pertanto pari a € 514,00, come sopra ripartiti per singole 

voci. 

 

 

7)  Associazione studentesca “IVSA Milan” 

 

a) Integrazione progetto “66° congresso IVSA – Malesia, Truly Asia” 

Integrazione quota di partecipazione al congresso 

internazionale per un partecipante: 
€ 359,16 

Totale parziale richiesto:   € 359,16 

 

Finanziamento complessivo richiesto (1° sessione + 2° sessione):   € 4.067,50 

 

 

La Commissione, valutate le integrazioni apportate al progetto, consistenti nella mera richiesta di 

rimborso della quota di partecipazione di un’ulteriore studentessa ad un viaggio culturale già 
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approvato nella precedente sessione di finanziamento, delibera di accogliere l’istanza di variazione 

del piano e la relativa richiesta di finanziamento, per l’importo di € 359,16. 

 

 

8) Gruppo studentesco “La Tigre di Carta” 

 

a) Pubblicazione del n. 15 della rivista culturale “La Tigre di Carta” – La diminuzione: 

Spese di stampa (500 copie cad.):   € 890,00 

Totale parziale richiesto:   € 890,00 

 

Finanziamento complessivo richiesto (1° sessione + 2° sessione):   € 2.590,00 

 

La Commissione, valutato il progetto culturale presentato, delibera di accogliere la richiesta di 

finanziamento, finalizzato alla pubblicazione del quindicesimo numero della rivista culturale “La 

Tigre di Carta”, a condizione che il n. 14 della medesima rivista, già oggetto di finanziamento nel 

corso della precedente sessione, sia già stato dato alle stampe attingendo dai fondi stanziati 

dall’Ateneo. 

Il finanziamento approvato ammonta pertanto complessivamente a € 890,00. 

 

9) Gruppo studentesco “Pensare con Freud” 

 

Ciclo di incontri “Eros e morte”: 

Compenso relatori € 1.550,00 

 

Finanziamento complessivo richiesto (1° sessione + 2° sessione):   € 1.900,00 

 

Preso atto del fatto che l’istanza presentata dal gruppo ha ad oggetto la semplice rimodulazione del 

medesimo ciclo d’incontri il cui finanziamento è già stato deliberato nel corso della precedente 

sessione (variazione delle date di alcuni incontri e venir meno del contributo di uno dei relatori 

precedentemente indicati), la Commissione approva la richiesta di rimodulazione del progetto 

presentata, confermando i fondi stanziati con delibera 11 aprile 2017 per l’organizzazione 

dell’iniziativa in parola, senza disporre ulteriori finanziamenti.  

 

 

10) Gruppo studentesco “Wikimafia Unimi” 

 

Ciclo di conferenze dal titolo “Cronache di mafia” (ottobre 2017): 

Spese di viaggio relatori: € 160,35 

Spese di alloggio relatori: € 59,00 

Spese di pubblicizzazione (locandine): € 43,93 

Totale parziale richiesto:   € 263,28 

 

Finanziamento complessivo richiesto (1° sessione + 2° sessione):   € 263,28 

 

La Commissione, valutato positivamente il progetto culturale proposto, delibera di accogliere 

integralmente la richiesta di finanziamento presentata. 

Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 263,28, come sopra ripartiti per singole voci. 
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* * * 

Completato l’esame delle richieste di finanziamento, in conclusione, la Commissione, sulla scorta 

delle decisioni prese, accerta che la somma impegnata in questa seconda sessione di finanziamento 

ammonta a € 3.954,24. 

 

Considerata anche la prima sessione di finanziamento, gli importi complessivamente stanziati per il 

finanziamento delle attività culturali e sociali studentesche per l’a.a. 2016-2017 ammontano a € 

38.042,75. 

 

 

* * * 

3. Varie ed eventuali. 

Con riferimento alla prossima riapertura dei termini per consentire - si auspica il prima possibile - a 

nuove realtà studentesche l’iscrizione all’albo delle associazioni, delle cooperative, dei gruppi e 

delle liste di rappresentanza degli studenti dell’Ateneo per la sessione 2017/2019, la Commissione 

invita l’Amministrazione a precisare, nel relativo avviso agli studenti, che coloro che avessero già 

apposto la propria firma d’appoggio ad una delle associazioni o dei gruppi iscritti all’albo per il 

biennio 2016/2018 non potranno sostenere con la propria firma l’accreditamento all’albo di altri 

gruppi o associazioni per il biennio 2017/2019. 

 

* * * 

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.20. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

* * * 

 

          IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

     (dott. Michele Lucca)                     (prof. Stefano Simonetta)  

       F.to Michele Lucca                                F.to Stefano Simonetta 
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