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Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione 

COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E 

SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 

 

Il giorno 30 maggio 2017, alle ore 14.15, 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. Esame e valutazione della richiesta di finanziamento presentata dal gruppo “Movimento Universitario 

Studenti Milanesi” per iniziativa da svolgersi nel corso dell'anno accademico 2016/2017. 

 

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. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Michele Lucca. 

 

* * * 

1. Esame e valutazione della richiesta di finanziamento presentata dal gruppo “Movimento 

Universitario Studenti Milanesi” per iniziativa da svolgersi nel corso dell'anno accademico 

2016/2017. 

Il Presidente comunica che, in data 19 maggio 2017, il gruppo studentesco “Movimento Universitario 

Studenti Milanesi”, tramite la propria referente Laura Aguzzi, ha presentato presso l’Ufficio Archivio 

e protocollo generale dell’Ateneo una richiesta di finanziamento di un’iniziativa culturale 

(conferenza), per l’importo complessivo di 120 euro. 

Considerata l’impossibilità da parte del gruppo, per motivi indipendenti dalla propria volontà o 

negligenza, di rispondere a tale avviso, in quanto pubblicato antecedentemente all’accreditamento, 

avvenuto con D.R. 5 aprile 2017, l’Amministrazione ha consentito al gruppo stesso di poter 

presentare alla Commissione la propria richiesta di finanziamento oltre i termini ordinari stabiliti 

nell’avviso. 

La Commissione, dopo aver brevemente richiamato le disposizioni normative, i criteri di massima 

per la distribuzione del fondo e i criteri operativi già a suo tempo indicati nell’avviso agli studenti 

divulgato il 24 marzo 2017, procede all’esame dettagliato dell’iniziativa presentata.  

 

1) Gruppo studentesco “Movimento Universitario Studenti Milanesi” 

Conferenza “Autonomia di regione Lombardia: inquadramento giuridico di diritto regionale e 

costituzionale del Referendum consultivo del 22 ottobre” – relatore Stefano B. Galli 

Spese di stampa volantini (7500 copie):  € 119,93 

Finanziamento complessivo richiesto:   € 120,00 

      

La Commissione, valutato il progetto, premesso che il tema affrontato è di sicuro interesse e che 

esso meriterebbe un approfondimento ampio e accurato a livello scientifico, con il contributo ed il 

confronto di più studiosi ed esperti delle materie trattate (diritto costituzionale e regionale, 

dottrine politiche ed economiche, ecc.), delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento 

presentata, ritenendola non sufficientemente strutturata, secondo i canoni esposti in premessa. 

* * * 

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.35. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

* * * 

     IL SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 

(dott. Michele Lucca)                      (prof.ssa Claudia Storti)       

f.to Michele Lucca              f.to Claudia Storti        
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