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Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione 

UDSM_MI Rep. Verbali delibere altri organi 232/2018 registrazione del 12/06/2018 

 

 

COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E 

SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 

 

Il giorno 3 maggio 2018, alle ore 13.45, 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 due richieste 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. 

Assiste alla seduta il dott. Piergiuseppe Dilda, con funzioni di Segretario verbalizzante. 

 

* * * 

 

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 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 il 

nuovo documento trasmesso 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. 

 

 

2. Riesame di due 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 “Dévelo – Laboratorio di 

cooperazione internazionale” riguardo all’organizzazione del ciclo di incontri “Produzioni sostenibili 

del futuro per studenti consapevoli. Idee, azioni e stili di vita”, poiché ha rilevato la necessità di 

acquisire un piano finanziario completo e dettagliato. 

La Commissione ha sospeso inoltre la decisione sulla richiesta di finanziamento avanzata dal gruppo 

studentesco “Gruppo di studio marxista” in ordine alla realizzazione del seminario sulla “Storia della 

rivoluzione del maggio ‘68”, della conferenza “L’illusione populista” e della campagna di 
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presentazione del gruppo, al fine di acquisire maggiori dettagli sui contenuti delle iniziative e un 

piano finanziario completo. 

Nei giorni scorsi il delegato dell’associazione e quello del gruppo studentesco hanno trasmesso nuovi 

documenti sui rispettivi progetti. 

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 richieste. 

 

 

1. Associazione studentesca “Dévelo – Laboratorio di cooperazione internazionale” 

Ciclo di incontri “Produzioni sostenibili del futuro per studenti consapevoli. Idee, azioni e stili di 

vita” 

- Compenso relatori € 1.462,00 

- Materiale pubblicitario € 317,20 

Finanziamento complessivo richiesto € 1.779,20 

 

La Commissione, valutate in modo positivo le precisazioni fornite dal delegato dell’associazione 

studentesca con il nuovo documento, delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per la 

realizzazione del ciclo di incontri “Produzioni sostenibili del futuro per studenti consapevoli. Idee, 

azioni e stili di vita”, detraendo i gettoni previsti per il prof. Eugenio De Martini, in servizio presso 

l’Ateneo, e per il delegato. 

Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.537,20, come sopra ripartiti per singole voci. 

 

 

2. Gruppo studentesco “Gruppo di studio marxista” 

a) Seminario in due sessioni sul 50° anniversario del maggio ’68 e sul populismo 

- Emolumenti relatori € 630,00 

- Alloggio relatori € 120,00 

- Viaggio relatori € 454,00 

- Spese pubblicitarie € 307,55 

Finanziamento richiesto € 1.511,55 

 

b) Promozione delle attività del gruppo 

- Materiale informativo € 117,41 

Finanziamento richiesto € 117,41 

 

Finanziamento complessivo richiesto € 1.628,96 

 

La Commissione, valutate in modo positivo le precisazioni fornite dal delegato del gruppo 

studentesco con il nuovo documento, delibera di accogliere integralmente la richiesta di 

finanziamento per la realizzazione del seminario in due sessioni sul 50° anniversario del maggio ’68 e 

sul populismo. 

La Commissione delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento per la promozione delle 

attività del gruppo, in quanto tale attività non rientra nelle finalità indicate nell’avviso agli studenti. 

Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.511,55, come sopra ripartiti per singole voci. 

 

 

* * * 
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Sulla scorta delle nuove decisioni la Commissione accerta che la somma impegnata ammonta nel 

complesso a € 56.347,58. 

 

 

* * * 

 

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 14.15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

* * * 

 

     IL SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 

(Dott. Piergiuseppe Dilda)                (Prof.ssa Claudia Storti) 

  f.to Piergiuseppe Dilda      f.to Claudia Storti 

 

 


