Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E
SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Il giorno 2 maggio 2019, 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. Esame e valutazione delle richieste di finanziamento per attività da svolgersi nel corso dell'anno
accademico 2018/2019.
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- prof.ssa Claudia Storti
- prof. Stefano Simonetta
- sig. Guglielmo Mina
- sig. Manuel Tropenscovino
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 con il bilancio di previsione 2019 è stata stanziata una somma pari a € 100.000,00
destinata al finanziamento di nuove iniziative culturali e sociali degli studenti.
Il Presidente rammenta altresì che il finanziamento ottenibile da ciascuna associazione o gruppo studentesco
non potrà essere superiore a 5.000,00 euro.
2. Esame e valutazione delle richieste di finanziamento per attività da svolgersi nel corso dell'anno
accademico 2018/2019.
Il Presidente comunica che, entro il termine del 5 aprile 2019, sono state presentate 30 domande di
finanziamento e che le somme richieste, pari a € 86.321,75, 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 27 febbraio 2019, procede
all’esame dettagliato delle iniziative presentate.
1. Gruppo studentesco “La Tigre di Carta”
Finanziamento
Pubblicazione di 3 numeri del giornale “La Tigre di cara”
Spese di stampa del volume
Progetto grafico
Progetto fotografico

Richiesto
€ 4.500,00
€ 3.300,00
€ 600,00
€ 600,00

Approvato
€ 4.500,00
€ 3.300,00
€ 600,00
€ 600,00

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del
progetto presentato dal gruppo studentesco.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 4.500,00, come sopra ripartiti per singole voci.
2. Gruppo studentesco “Diritti verso il futuro”
Finanziamento
VI raggio lato B cella 124 – installazione artistica, mostra, stage
Realizzazione cella
Stage-laboratorio
Mostra conclusiva
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Richiesto
€ 5.200,00
€ 4.200,00
€ 500,00
€ 500,00

Approvato
€ 5.000,00
€ 4.200,00
€ 800,00
complessivi
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La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del progetto
presentato dal gruppo studentesco, adeguando il contributo al limite massimo indicato nell’Avviso agli
studenti 2019. Le voci di spesa per lo stage-laboratorio e la mostra conclusiva non dovranno essere superiori
complessivamente a € 800,00.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 5.000,00, come sopra ripartiti per singole voci.
3. Gruppo studentesco “Pensare con Freud”
Finanziamento
Pensare con Freud – ciclo di incontri
Gettone presenza
Domenico Cosenza
Gettone presenza
Carlo Sini
Gettone presenza
Matteo Bonazzi
Gettone presenza
Massimo Recalcati
Gettone presenza
Laura Ambrosiano
Pubblicità
Pubblicità social
Facebook

Richiesto
€ 1.900,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 300,00
€ 50,00

Approvato
€ 1.900,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 300,00
€ 50,00

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del
progetto presentato dal gruppo studentesco.
La Commissione precisa che la pubblicità social tramite Facebook potrà essere utilizzata solo per la
promozione dell’iniziativa autorizzata e che, secondo le norme generali, ciò dovrà risultare dalla ricevuta
rilasciata dal sito.
Inoltre la Commissione, come previsto nell’Avviso agli studenti 2019, suggerisce, qualora vi sia ancora la
possibilità, di graduare i gettoni dei relatori esterni.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.900, come sopra ripartiti per singole voci.
4. “Gruppo sportivo studenti de la Statale”
Finanziamento complessivo
1. “S-Lo sport in statale”
Stampa 6000 giornalini
2. “International universities tournament”
Iscrizione 17 studenti al torneo

Richiesto
€ 5.544,94
€ 2.144,94

Approvato
€ 5.000
€ 2.0000

€ 3.400,00

€ 3.000

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione dei progetti
presentati dal gruppo studentesco, adeguando il contributo al limite massimo indicato nell’Avviso agli
studenti 2019.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 5.000, come sopra ripartiti per singole voci.
5. Associazione studentesca “Cerere”
Finanziamento
Richiesto
“Creare valore? Tra innovazione dei processi e innovazione del € 3.761,74
prodotto”
Pullman
€ 2.805,00

Approvato
€ 2.886,74
€ 2.805,00

Materiale pubblicitario

€ 81,74

€ 81,74

Pernottamento

€ 875,00

No

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del progetto
presentato dal gruppo studentesco, limitando il rimborso alle spese di viaggio e al materiale pubblicitario,
come previsto dall’Avviso agli studenti 2019.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 2.886,74, come sopra ripartiti per singole voci.
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6. Gruppo studentesco “Pontremoli oltre la Fisica”
Finanziamento
“Tempo Zero-Cambiamenti climatici”
Locandine
Poster Design
Locandine e presentazione eventi
Rimborso viaggio - Relatore
Grammenos Mastrojenis
Rimborso viaggio – Relatore
Luca Mercalli
Realizzazione contenuti audio/video

Richiesto
€ 1.440,77
€ 119,82
€ 610,00

Approvato
€ 1.440,77
€ 119,82
€ 610,00

€ 185,00
€ 25,95
€ 500,00

€ 185,00
€ 25,95
€ 500,00

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del
progetto presentato dal gruppo studentesco.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.440,77, come sopra ripartiti per singole voci.
7. Gruppo studentesco “IVSA Milan”
Finanziamento complessivo

Richiesto
€ 4.833,47
TH
1. “68 IVSA Congress in Croatia” viaggio culturale
€ 2.400,00
Quota di partecipazione per 6 persone
€ 2.400,00
2. “IVSA Animal Welfare Conference 2018 in Munich” viaggio € 500,00
culturale
Quota di partecipazione per 5persone
€ 500,00
3. “Exchange Program IVSA Slovakia – IVSA Milan ” viaggio € 640,95
culturale
Volo andata per 9 persone
€ 138,93
Volo ritorno per 9 persone
€ 367,20
Pullman andata per 9 persone
€ 64,91
Pullman ritorno per 9 persone
€ 64,91
4.“Exchange Program IVSA Liverpool – IVSA Milan ” viaggio € 457,02
culturale
Volo andata/ritorno 1 persona
€ 72,62
Volo andata/ritorno 2 persone
€ 114,12
Volo andata/ritorno 2 persone
€ 152,68
Volo andata/ritorno 1 persona
€ 60,20
Treno andata per 3 persone
€ 30,04
Treno ritorno per 3 persone
€ 27,36
5. “67TH IVSA Symposium in South Korea” viaggio culturale
€ 670,00
Quota di partecipazione per 1 persona
IVSA South Korea
€ 335,00
Quota di partecipazione per 1 persona
IVSA South Korea
€ 335,00
6. “Lyme Disease” conferenza
€ 165,50
Spille personalizzate
€ 45,50
Quaderni e penne personalizzate
€ 120,00

Approvato
€ 165,50
No
No

Sospeso

Sospeso

No

€ 165,50
€ 45,50
€ 120,00

La Commissione, per quanto riguarda i progetti n. 3 e 4, delibera di sospendere il proprio giudizio in attesa
di ricevere alcuni chiarimenti dal Rappresentante legale dell’associazione studentesca: chiarire nel dettaglio
la natura di questi scambi e specificare se in tali viaggi culturali possono essere coinvolti studenti esterni
all’associazione.
La Commissione, per quanto riguarda i progetti n. 1, 2, 5, delibera di non accogliere le richieste di
finanziamento presentate; infatti la Commissione ha stabilito di dare priorità a quei progetti che coinvolgono
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un elevato numero di studenti e che non rientrano in attività interne organizzative/gestionali
dell’associazione, come indicato nei criteri espressi nell’Avviso agli studenti 2019:
 verrà prestata particolare attenzione alle iniziative che interessino il maggior numero di studenti e in
particolare quelle sottoscritte da più associazioni o gruppi studenteschi;
 in caso di più proposte egualmente valide presentate da associazioni o gruppi diversi, le preferenze
verranno equamente ripartite tra i vari gruppi in modo da permettere la più ampia partecipazione
possibile;
 Il viaggio può essere finanziato purché il finanziamento sia volto a garantire la partecipazione di un
congruo numero di studenti dell’Università degli Studi di Milano in corso o fuori corso da non più di
un anno.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 165,50, come sopra ripartiti per singole voci.
8. Gruppo studentesco “Lucerna Juris”
Finanziamento
“Diritto e Rivoluzione” ciclo di incontri
Gettone Relatore esterno
Sergio Cesaratto

Richiesto
€ 2.326,20
€ 250,00

Approvato
€ 2.286,20
€ 250,00

Gettone Relatore esterno

Antonio Samaritani

€ 300,00

€ 300,00

Gettone Relatore esterno
Gettone Relatore esterno
Gettone Relatore esterno
Gettone Relatore esterno

Dan Virgil Puscasiu
Franco Coppi
Don Stefano Alberto
Martino Cervo

€ 150
€ 350,00
€ 300,00
€ 200,00

€ 150,00
€ 310,00
€ 300,00
€ 200,00

€ 135,80
€ 96,80
€ 193,60
€ 350,00

€ 135,80
€ 96,80
€ 193,60
€ 350,00

Rimborso viaggio – Relatore
Rimborso viaggio – Relatore
Rimborso viaggio – Relatore
Volantini

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del progetto
presentato dal gruppo studentesco, limitando a € 310,00 il gettone presenza per il Relatore esterno dott.
Franco Coppi, limite massimo previsto nell’Avviso agli studenti 2019.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € € 2.286,20, come sopra ripartiti per singole voci.
9. Gruppo studentesco “Pascal”
Finanziamento complessivo
1. “Chi siamo? Dove andiamo? Il fisico in azienda” viaggio culturale
Spostamento dall’Università a Quanta System
Spostamento dall’Università a STMicroelecrtonics
Spostamento dall’Università a Wise
Spostamento dall’Università a CoeLux
Spostamento dall’Università a fondazione Filarete
Volantini
2. “L’esperienza dell’uomo in musica” ciclo di guide ascolto-concerti
Compenso relatore-musicista
Giulia Libertini
Compenso relatore-musicista
Lorenzo Molinetti
Compenso relatore-musicista
Giulia Barbaera
Compenso relatore-musicista
Stefano Musolino
Compenso relatore-musicista
Marco Mauro Moruzzi
Compenso relatore-musicista
Yuri Guccione
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Richiesto
€ 4.313,96
€ 1.242,00
€ 385,00
€ 330,00
€ 308,00
€ 144,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 2.630,00
€310,00
€250,00
€250,00
€250,00
€250,00
€250,00

Approvato
€ 4.313,96
€ 1.242,00
€ 385,00
€ 330,00
€ 308,00
€ 144,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 2.630,00
€310,00
€250,00
€250,00
€250,00
€250,00
€250,00
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Compenso relatore-musicista
Carlo Ambrosoli
Compenso relatore-musicista
Gioia Pasquetto
Compenso relatore-musicista
Fiorenzo Ritorto
Compenso relatore-musicista
Camilla Di Pilato
Volantini per promozione
3. “Exoplanets. Nuove terre inesplorate e l’antico mistero della vita” ciclo
di incontri
Rimborso viaggio
Dott. Tommaso Fraccia
Rimborso viaggio
Dott. Carlo Manara
Rimborso viaggio
Dott.ssa Anna Miotello
Rimborso viaggio
Dott. Aldo Bonomo
Volantini per promozione

€250,00
€250,00
€250,00
€250,00
€ 82,96
€429,00

€250,00
€250,00
€250,00
€250,00
€ 82,96
€429,00

€ 110,00
€ 93,00
€ 93,00
€ 88,00
€ 45,00

€ 110,00
€ 93,00
€ 93,00
€ 88,00
€ 45,00

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del
progetto presentato dal gruppo studentesco.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 4.313,96, come sopra ripartiti per singole voci.
10. Gruppo studentesco “Diciassette”
Finanziamento complessivo

Richiesto
€ 1.116,00
1. “A sustainable workshop with Parallelo” viaggio culturale
€ 600,00
Realizzazione di workshop per 20 persone
€ 30,00
2. “progetto di educazione Ambientale presso l’azienda Agricola € 516,00
Salvaraja” viaggio culturale
Educazione ambientale per 20 persone
€ 400,00
Mezzi di trasporto per 20 persone
€ 116,00

Approvato
€ 1.116,00
€ 600,00
€ 30,00
€ 516,00
€ 400,00
€ 116,00

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del
progetto presentato dal gruppo studentesco.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.116,00, come sopra ripartiti per singole voci.
11. Gruppo studentesco “MUG”
Finanziamento
“Partecipazione a tornei di eSports”
10 maglie divisa ufficiale MUG
500 volantini

Richiesto
€ 323,30
€ 262,30
€ 61,00

Approvato
No

La Commissione delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento presentata dal gruppo studentesco.
La Commissione infatti non ritiene finanziabile la spesa presentata, in quanto funzionale esclusivamente
all’attività-gestione interna del gruppo, e chiede al referente del gruppo di ripresentare eventualmente una
nuova domanda che abbia come progetto l’organizzazione di una attività culturale o sociale rivolta agli
studenti dell’Ateneo (es. conferenze, pubblicazione del giornale, ciclo di incontri, seminario..), come
previsto dal Regolamento e specificato nell’Avviso agli studenti 2019.
12. Gruppo studentesco “Develo”
Finanziamento
“Noi e Gaia, Tragedia in cinque atti” - conferenze
Rimborso materiale informativo
Rimborso viaggio
Alessandro Palmieri
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Richiesto
€ 3.375,00
€ 500,00
€ 50,00

Approvato
€ 3.375,00
€ 500,00
€ 50,00
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Gettone relatore
Rimborso viaggio
Gettone relatore
Gettone relatore
Gettone relatore
Rimborso viaggio
Gettone relatore
Rimborso viaggio
Gettone relatore
Rimborso viaggio
Gettone relatore
Rimborso viaggio
Gettone relatore
Gettone relatore
Rimborso viaggio
Gettone relatore

Alessandro Palmieri
Alessandro Lucera
Alessandro Lucera
Alfredo Luis Somoza
Damiano Di Simine
Tomaso Ferrando
Tomaso Ferrando
Giorgio Cingolani
Giorgio Cingolani
Delfina Ortega
Delfina Ortega
Gianfranco Quiligotti
Gianfranco Quiligotti
Riccardo Pavesi
Filippo Taglieri
Filippo Taglieri

€ 100,00
€100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 400,00
€ 100,00
€ 25,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

€ 100,00
€100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 400,00
€ 100,00
€ 25,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del
progetto presentato dal gruppo studentesco.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 3.375,00, come sopra ripartiti per singole voci.
13. Associazione studentesca “JECoMM”
Finanziamento complessivo

Richiesto
€ 1.660,00
1.“JIMM – Jade Italia May Meeting” viaggio culturale
€ 900,00
Partecipazione di 9 persone
JEMIB – Jounior Enterprise Milano Bicocca
€ 900,00
2. “JSC – JADE Spring Conferance” viaggio culturale
€ 600,00
Partecipazione di 6 persone
JADE – European confederation of Junior € 600,00
Enterprice
3. “Cos’è JECoMM” pubblicazione volume
€ 160,00
Stampa 100 copie
€ 153,66

Approvato
No

La Commissione delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione dei tre progetti
presentati dall’associazione studentesca.
Per quanto riguarda i progetti n. 1 e 2, la Commissione ha stabilito di dare priorità a quei progetti che
coinvolgono un elevato numero di studenti e che non rientrano in attività interne organizzative/gestionali
dell’associazione, come indicato nei criteri espressi nell’Avviso agli studenti 2019:
 verrà prestata particolare attenzione alle iniziative che interessino il maggior numero di studenti e in
particolare quelle sottoscritte da più associazioni o gruppi studenteschi;
 in caso di più proposte egualmente valide presentate da associazioni o gruppi diversi, le preferenze
verranno equamente ripartite tra i vari gruppi in modo da permettere la più ampia partecipazione
possibile;
 Il viaggio può essere finanziato purché il finanziamento sia volto a garantire la partecipazione di un
congruo numero di studenti dell’Università degli Studi di Milano in corso o fuori corso da non più di
un anno.
Per quanto riguarda il progetto n. 3 la Commissione non ritiene finanziabile la spesa presentata, in quanto
funzionale esclusivamente alla sponsorizzazione dell’associazione e all’attività interna, e chiede al
Rappresentante legale dell’associazione di ripresentare eventualmente una nuova domanda che abbia come
progetto l’organizzazione di una attività culturale o sociale rivolta agli studenti dell’Ateneo (es. conferenze,
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pubblicazione del giornale, ciclo di incontri, seminario..), come previsto dal Regolamento e specificato
nell’Avviso agli studenti 2019.
14. Gruppo studentesco “Gruppo di Studio Marxista”
Finanziamento complessivo

Richiesto
€ 4.410,10
1. Titolo del progetto: “Pubblicazione di The ideas of Karl marx di Alan € 2.662,00
Woods”
Traduzione, correzione, stampa, impaginazione grafica,
2. “Seminario sulla formazione dei primi nuclei marxisti in Russia”
€ 1.748,10
Gettone relatore
Alessandro Giardiello
€ 200,00
Gettone relatore
Franco Bavila
€ 200,00
Rimborso viaggio relatore
Marzia Ippolito
€ 206,00
Rimborso viaggio relatore
Ugo Muraca
€ 180,60
Rimborso viaggio relatore
Olga Piro
€ 184,00
Locandine
€ 77,50
Volantini
€ 90,00
Sala
€ 610,00

Approvato
€ 1.748,10
No

€ 1.748,10
€ 200,00
€ 200,00
€ 206,00
€ 180,60
€ 184,00
€ 77,50
€ 90,00
€ 610,00

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento limitatamente per l’organizzazione del
progetto n. 2 presentato dal gruppo studentesco.
Per quanto riguarda il progetto n. 1 la Commissione ritiene che tale attività non rientra tra quelle finanziabili
da parte della Commissione stessa, come specificato nell’Avviso agli studenti 2019.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.748,10, come sopra ripartiti per singole voci.
15. Gruppo studentesco “Coordinamento Antimafia della Statale - WikiMafia”
Finanziamento complessivo richiesto:
Richiesto
Approvato
€ 2.396,13
€ 2.396,13
1. “Cronache di Mafia”
€ 407,05
€ 407,05
Viaggio relatore
Antonio Roccuzzo
€ 66,50
€ 66,50
Viaggio relatore
Claudio Fava
€ 115,11
€ 115,11
Locandine-Volantini
€ 225,44
€ 225,44
2. “Per Enrico, Per Esempio – 35° anniversario della morte di Enrico € 66,50
€ 66,50
Berlinguer
Locandine
€ 35,37
€ 35,37
Volantini
€ 31,13
€ 31,13
3.Titolo del progetto: “Partecipazione Unimi alla nave della Legalità”
€ 171,58
€ 171,58
100 cartelline con biografie vittime di mafia
€ 89,93
€ 89,93
Striscione partecipazione UNIMI al corteo
€ 82,25
€ 82,25
Palermo
4. Università per la Legalità 2019
€ 1.751,00
€ 1.751,00
Spese di viaggio –Genova
€107,60
€107,60
Spese di alloggio - Genova
€121,50
€121,50
Spese di viaggio - Palermo
€174,45
€174,45
Spese di alloggio – Palermo
€127,80
€127,80
Stampa opuscolo – analisi dei dati
€1220,00
€1220,00
La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione dei
progetti presentati dal gruppo studentesco.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 2.396,13, come sopra ripartiti per singole voci.
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16. Gruppo studentesco “Trascendental Team”
Finanziamento richiesto:
“Fuori Orario”
200 libricini
Locandine
Volantini
Adesivi
Spillette

Richiesto
€ 1.058,61

Approvato
€ 611,50

€ 894,21
€ 15,00
€ 49,41
€ 36,92
€ 63,07

€ 447,10
€ 15,00
€ 49,41
€ 36,92
€ 63,07

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del progetto
presentato dal gruppo studentesco, limitando la spesa per la stampa dei libricini.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 611,50, come sopra ripartiti per singole voci.
17. Gruppo studentesco “Demos – Alternativa Rossa”
Finanziamento complessivo
1.“Inchiesta sulla condizione e i diritti degli studenti - lavoratori”
Volantini, opuscoli, adesivi
Sponsorizzazioni Facebook
Facebook
Huawei Mediapad T3 Tablet
2. “Student of all countries, unite!”
Locandine
Pubblicità
Facebook
Trasporto delegato UNEF
Trasporto delegato EEF
Trasporto delegato DSF
Trasporto delegato UDU
Trasporto delegato FZS
Trasporto delegato OH
Trasporto delegatoUNEL
Trasporto delegato VSS-UNES -USU
3. Cineforum: Cine-occhio sulla Russia rivoluzionaria
DVD Il cenocchio
DVD L’uomo con la macchina da presa
DVD Alexander Nevsky
DVD Solaris
DVD Stalker
Locandine
Pubblicità
Facebook
4. “Presentazione volume: Appunti dal carcere – di Honecker Erich”
Locandine
Studio Emme snc

Richiesto
€2.036,20
€1.019,85
€ 860,00
€ 30,00
€129,85
€ 473,00
€40,00
€50,00
€ 53,00
€ 41,00
€ 56,00
€ 60,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 75,00
€ 23,00
€ 60,00
€ 16,99
€ 6,39
€ 11,99
€ 12,99
€ 14,99
€ 300
€ 60,00
€ 60,00
€ 40,00

Sponsorizzazione

€ 20,00

Facebook

5. “Presentazione volume: L’inverno nucleare, riflessioni sui rischi di € 60,00
una guerra atomica”
8

Approvato
€ 350,00
€ 230,00
€ 200,00
€ 30,00
No
Sospeso

Sospeso

€ 60,00

€ 60,00
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Locandine
Sponsorizzazione

Facebook

€ 40,00
€ 20,00

€ 40,00
€ 20,00

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento limitatamente per l’organizzazione dei
progetti n. 1 e 5 presentati dal gruppo studentesco, ad eccezione della voce relativa all’acquisto di un
dispositivo Huawei Mediapad T3 Tablet.
La Commissione, per quanto riguarda il progetto 2, delibera di sospendere il giudizio al fine di ricevere un
approfondimento dell’iniziativa da parte del Referente del gruppo, in modo particolare in relazione al profilo
dei Delegati.
La Commissione, per quanto riguarda invece il progetto 3, delibera di sospendere il giudizio su tale progetto
in quanto ha rilevato delle irregolarità rispetto alla normativa di riferimento; chiede pertanto al Referente del
gruppo di ripresentare eventualmente un progetto che rispetti la normativa vigente in tema di Cineforum.
La Commissione precisa che la pubblicità social tramite Facebook potrà essere utilizzata solo per la
promozione della predetta iniziativa e che, secondo le norme generali, ciò dovrà risultare dalla ricevuta
rilasciata dal sito.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € € 350,00, come sopra ripartiti per singole voci.
18. Gruppo studentesco “SISM - Milano”
Finanziamento complessivo:
1. Campagna scambi
Insegnante di Spagnolo Mariano Malaccorti
Insegnante di inglese
Tobia Willis
Appartamento
Pocket moneys aprile
Da SISM Milano agli studenti in scambio
Quote scambio
Dagli studenti in scambio all’estero al SISM Milano
Quote per test di lingua Dagli studenti in scambio all’estero al SISM Milano
Contributi scambi
Da SISM Milano al SISM Nazionale
2. Mini meeting
Alloggio
Lega ambiente lecco Onlus
Spesa alimentare
Materiale per attività
Quote di partecipazione Segretariato italiano studenti in medicina
3. LIV Congresso
Quote partecipazione
Da SISM Milano al SISM Catanzaro
Volo aereo
4. Corso tecniche chirurgiche di base (TCB)
Acquisto materiali – per pre corso formatori
Acquisto materiali – per pre corso ai formatori e agli studenti
Pranzo formatori
Acquisto materiali – per corso agli studenti
Acquisto materiali – per corso agli studenti
Quote partecipanti
Segretariato italiano studenti in medicina
5. Basic Disaster SISM (BDS)
Cancelleria
Rimborso
formatore
esterno
Rimborso
formatore
interno

Richiesto
€ 5.567,00
€ 2.067,00
€-200,00
€-312,00
€-2.500,00
€-240,00
€+900,00
€+495,00
€-210,00
€ 1.135,00
€-660,00
€-500,00
€-100,00
€+125,00
€ 1.740,00
€-1.140,00
€-600,00
€ 495,00
€-155,00
€-142,31
€-74,99
€-220,00
€-22,72
€+120,00
€ 130,00
€ 40,00
€ 55,00

Approvato
Sospeso
Sospeso

Sospeso

Sospeso

Sospeso

Sospeso

€ 35,00

La Commissione rileva delle possibili sovrapposizioni fra i progetti presentati dal gruppo studentesco e le
attività istituzionali dell'Amministrazione centrale e delle strutture universitarie.
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La Commissione delibera di sospendere momentaneamente il proprio giudizio sui progetti presentati al fine
di ricevere una preciso riscontro dagli uffici competenti.
19. Gruppo studentesco “Giuristi senza confine”
Finanziamento complessivo

Richiesto
€ 414,18
€ 216,56
€ 216,56
€ 197,62
€ 177,62
€ 20,00

1. Diritto d’informazione
Pubblicazioni
2. Pubblicità
Volantini
Inserzione

Approvato
No
No
No

La Commissione delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento dei progetti così come sono stati
presentati dal gruppo studentesco.
La Commissione infatti chiede al Referente del gruppo di ripresentare eventualmente la domanda,
approfondendo e descrivendo nel dettaglio i progetti che il gruppo intende realizzare, tendendo in
considerazione le finalità culturali che le attività devono perseguire, come previsto dal Regolamento e
dall’Avviso agli studenti 2019.
20. Gruppo studentesco “Quinto secolo”
Finanziamento complessivo
1. viaggio a Siracusa per vedere le tragedie dell’INDA
Biglietti-A/R per Siracusa 33 persone
Biglietti Elena
INDA
Biglietti Le Troiane
INDA
2. Il teatro, le donne, la guerra, Euripide all’INDA di Siracusa
Gettoni relatore esterno
Prof.ssa Cinzia Bearzot
Gettoni relatore esterno
Prof.ssa Martina Treu
Locandine/Volantini

Richiesto
€ 4.746,00
€ 4.026,00
€ 2.310,00
€ 858,00
€ 858,00
€ 720,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 100,00

Approvato
€ 4.746,00
€ 4.026,00
€ 2.310,00
€ 858,00
€ 858,00
€ 720,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 100,00

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del
progetto presentato dal gruppo studentesco.
La Commissione, come previsto nell’Avviso agli studenti 2019, suggerisce, qualora vi sia ancora la
possibilità, di graduare i gettoni dei relatori esterni.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 4.746,00, come sopra ripartiti per singole voci.
21. Gruppo studentesco “Lumina Rara”
Finanziamento
Alto si levava dentro la tenda il lamento”.
Il dolore e le sue manifestazioni nell’Antica Grecia
Gettoni relatore esterno
Prof.ssa Elisabetta Matelli
Gettoni relatore esterno
Prof. Salvatore Natoli,
Gettoni relatore esterno
Dott. Matteo Nucci
Viaggio relatore
Dott. Matteo Nucci
Alloggio relatore
Dott. Matteo Nucci
Stampa materiale

Richiesto
€ 1.432,00

Approvato
€ 1.432,00

€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 248,00
€ 70,00
€ 184,00

€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 248,00
€ 70,00
€ 184,00

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione del
progetto presentato dal gruppo studentesco.
10

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Inoltre la Commissione, come previsto nell’Avviso agli studenti 2019, suggerisce, qualora vi sia ancora la
possibilità, di graduare i gettoni dei relatori esterni.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.432,00, come sopra ripartiti per singole voci.
22. Gruppo studentesco “Gay Statale Milano”
Finanziamento complessivo
1. Ciclo di Conferenze
Gettone relatore esterno
Ludovico Bessegato
Gettone relatore esterno
Pietro Turano
Viaggio relatore esterno
Ludovico Bessegato
Viaggio relatore esterno
Pietro Turano
Gettone relatore esterno
Andrea de Chiara
Viaggio relatore esterno
Andrea de Chiara
Gettone relatore esterno
Francesca Martina Donna
Gettone relatore esterno
Filippo Cinquemani
Pubblicità
Facebook
Volantini
Volantini
Locandine
2. Attività di sensibilizzazione sulle tematiche LGBT+
Volantini
Stickers
Bandiere

Richiesto
€ 1.442,57
€ 1.054,60
€ 150,00
€ 150,00
€ 86,80
€ 108.80
€ 150,00
€ 42,20
€ 150,00
€ 150,00
€ 20,00
€ 16,00
€ 6,80
€ 24,00
€ 387,97
€ 175,00
€ 140,86
€ 72,11

Approvato
€ 1.370,46
€ 1.054,60
€ 150,00
€ 150,00
€ 86,80
€ 108.80
€ 150,00
€ 42,20
€ 150,00
€ 150,00
€ 20,00
€ 16,00
€ 6,80
€ 24,00
€ 315,86
€ 175,00
€ 140,86
No

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione dei due progetti
presentati dal gruppo studentesco, ad eccezione della spesa relativa alle bandiere.
La Commissione precisa che la pubblicità social tramite Facebook potrà essere utilizzata solo per la
promozione della predetta iniziativa e che, secondo le norme generali, ciò dovrà risultare dalla ricevuta
rilasciata dal sito.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.370,46, come sopra ripartiti per singole voci.
23. Gruppo studentesco “Statale a Impatto Zero”
Finanziamento complessivo richiesto:

Richiesto
€ 1.053,12
1. Obiettivo Emissioni Zero
€ 125,00
Locandine
€ 50,00
Locandine
€ 75,00
2. Campagna di sensibilizzazione contro l’utilizzo delle bottiglie di € 65,10
plastica
Volantini
€ 65,10
3. All you can TRASH
€ 760,41
Locandine
€ 102,78
Volantini
€ 59,41
Volantini
€ 59,41
Volantini
€ 59,41
Viaggio relatore esterno dott. Antonio Pergolizzi
€ 157,60
Alloggio relatore esterno dott. Antonio Pergolizzi
€ 88,00
Viaggio relatore esterno Rapp. Marevivo
€ 145,80
Alloggio relatore esterno Rapp. Marevivo
€88,00
4. Diritti, genere e Ambiente – “Amazzonia, destino comune”
€ 102,61
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Approvato
€ 1.053,12
€ 125,00
€ 50,00
€ 75,00
€ 65,10
€ 65,10
€ 760,41
€ 102,78
€ 59,41
€ 59,41
€ 59,41
€ 157,60
€ 88,00
€ 145,80
€88,00
€ 102,61
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Locandine
Alloggio relatore esterno Azzurra Carpo

€ 50,81
€ 51,80

€ 50,81
€ 51,80

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per l’organizzazione dei
quattro progetti presentati dal gruppo studentesco.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.053,12, come sopra ripartiti per singole voci.
24. Gruppo studentesco “Altra Università”
Finanziamento complessivo
1. Comunicazione e arte sui social network

Richiesto
1.220,59
€ 385,00

Approvato
€ 581,80
€ 349,00

Locandine/Volantini

€ 186,00

€ 150,00

Viaggio relatore esterno

dott. Alessandro Lolli

€ 109,00

€ 109,00

Sponsorizzazione

Facebook

€ 90,00

€ 90,00

€ 232,80
€ 24,00
€ 50,00
€ 98,80
€ 60,00
€ 199,20
€ 67,20
€ 72,00

€ 232,80
€ 24,00
€ 50,00
€ 98,80
€ 60,00
No

2. Presentazione del libro: Inverno il futuro di Srnicek, Williams
Locandine/Volantini
Locandine/Volantini
Viaggio relatore esterno
dott. Corrado Melluso
Alloggio relatore esterno
dott. Corrado Melluso
3. Rassegna stampa universitaria
Locandine/Volantini
Abbonamento a: Scuola24, Il quotidiano
della Formazione dell’Università e della
Ricerca, Il Sole 24 ore – mesi aprile,
maggio, giugno e settembre
Sponsorizzazione
Facebook
4. Cineforum: Milano-Roma, una retrospettiva
DVD – Il posto
DVD – Una vita violenta
DVD – Milano odia: la polizia non può
sparare
DVD – Roma violenta
DVD – Yuppies – giovani di successo
DVD– Caro diario
Locandine/Volantini
Sponsorizzazione
Facebook

€ 60,00
€ 403,59
€ 7,00
€ 8,19
€ 20,50

Sospesa

€ 9,90
€ 10,00
€ 20,00
€ 258,00
€ 90,00

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento esclusivamente per l’organizzazione dei
progetti 1 e 2 e limitando la spesa per la stampa delle locandine/volantini,
La Commissione, per quanto riguarda il progetto 3, delibera di non approvarlo in quanto non rientra nelle
attività culturali finanziabili dalla Commissione stessa e previste nell’Avviso agli studenti 2019.
Per quanto riguarda invece il progetto 4 la Commissione delibera di sospendere il giudizio su tale progetto in
quanto ha rilevato delle irregolarità rispetto alla normativa di riferimento; chiede pertanto al Referente del
gruppo di ripresentare eventualmente un progetto che rispetti la normativa vigente in tema di Cineforum.
La Commissione precisa infine che la pubblicità social tramite Facebook potrà essere utilizzata solo per la
promozione delle iniziative autorizzate e che, secondo le norme generali, ciò dovrà risultare dalla ricevuta
rilasciata dal sito.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 581,80, come sopra ripartiti per singole voci.
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25. Associazione studentesca “ELSA Milano”
Finanziamento complessivo

Richiesto
€ 4.930,00
1. Bilateral Study Visit – viaggio culturale in Russia
€ 3.000
2. Milano Moot Court Competition – simulazione processuale
€ 58,80
Volantini
€ 40,00
Locandine
€ 4,80
Cartellette
€ 4,00
Altro materiale
€ 10,00
3. Art e media law - conferenza
€ 31,80
Volantini
€ 15,00
Locandine
€ 4,80
Attestati
€ 12,00
4. Step day n. 1e 2 - incontro
€ 37,30
Volantini
€ 15,00
Locandine
€ 4,80
Cartellette
€ 12,50
Altro materiale
€ 5,00
5. Colloquio orientamento professionale - conferenza
€ 12,40
Volantini
€ 10,00
Locandine
€ 2,40
6. Workshop: il CV - incontro
€ 22,40
Volantini
€ 10,00
Locandine
€ 2,40
Altro materiale
€ 10,00
7. Elsa Talks: in collaborazione con ISPI – incontro
€ 37,20
Volantini
€ 30,00
Locandine
€ 7,20
8. Welcome week - incontro
€ 22,40
Volantini
€ 20,00
Locandine
€ 2,40
9. IFP week – conferenza e viaggio culturale
€ 7,70
Volantini
€ 5,00
Locandine
€ 2,40
Altro materiale
€ 0,30
Viaggio relatore
----10. LX assemblea nazionale di Elsa Italia – workshop e scambio € 700,00
culturale
11. LXI assemblea nazionale di Elsa Italia– workshop e scambio € 500,00
culturale
Viaggio aereo A/R per 3 persone
12. Legal Research Group - pubblicazione
€ 500,00
Pubblicazione 47 copie

Approvato
€ 544,20
No
No

€ 31,80
€ 15,00
€ 4,80
€ 12,00
No

€ 12,40
€ 10,00
€ 2,40
No

No

No

No

No
No

€ 500,00

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento esclusivamente per l’organizzazione dei
progetti 3, 5 e 12.
La Commissione delibera di non accogliere i progetti n. 1, 9, 10, 11 in quanto la Commissione ha stabilito di
dare priorità a quei progetti che coinvolgono un elevato numero di studenti e che non rientrano in attività
interne organizzative/gestionali dell’associazione, come indicato nei criteri espressi nell’Avviso agli studenti
2019:
 verrà prestata particolare attenzione alle iniziative che interessino il maggior numero di studenti e in
particolare quelle sottoscritte da più associazioni o gruppi studenteschi;
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in caso di più proposte egualmente valide presentate da associazioni o gruppi diversi, le preferenze
verranno equamente ripartite tra i vari gruppi in modo da permettere la più ampia partecipazione
possibile;
 Il viaggio può essere finanziato purché il finanziamento sia volto a garantire la partecipazione di un
congruo numero di studenti dell’Università degli Studi di Milano in corso o fuori corso da non più di
un anno.
La Commissione delibera di non accogliere i progetti 2,4, 6, 7, 8 in quanto ha rivelato una sovrapposizione
fra i progetti proposti e le attività istituzionali dell'Amministrazione centrale e delle strutture universitarie.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 544,20, come sopra ripartiti per singole voci.
26. Gruppo studentesco “IMS Milan”
Finanziamento complessivo

Richiesto
€ 1.346,00
€ 150,00
€ 900,00
€ 125,00
€ 171,00

1. Manutenzioni siti web
2. Suturing workshop
3. First Aid course
4. Roll up Posteck

Approvato
No

La Commissione delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento nei termini nei quali è stata
presentata dal gruppo studentesco.
La Commissione infatti chiede al Referente del gruppo di ripresentare eventualmente la domanda,
approfondendo e descrivendo nel dettaglio i progetti che il gruppo intende realizzare, e considerando che le
finalità delle attività finanziabili, come previsto dal Regolamento e dall’Avviso agli studenti 2019, devono
essere culturali e sociali e rivolte al più ampio numero di studenti dell’Ateneo e non attività interne al
gruppo.
27. Gruppo studentesco “La Musica nel core”
Finanziamento complessivo

Richiesto
€ 3.370,00
€ 3.220,00
€ 1.900,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 145,00
€ 175,00
€ 150,00

1. Spettacolo musicale
Prenotazione teatro e tecnico luci
Costumi
Archetti/Scenografie
Stereo per le prove
Locandine/ Poster
2. Sito web
Tassa

Approvato
No

La Commissione delibera di non accogliere la richiesta di finanziamento nei termini nei quali è stata
presentata dal gruppo studentesco.
La Commissione infatti chiede al Referente del gruppo di ripresentare eventualmente la domanda,
approfondendo e descrivendo nel dettaglio i progetti che il Gruppo intende realizzare, e considerando le
finalità culturali che le attività devono perseguire, come previsto dal Regolamento e dall’avviso agli studenti.
28. Gruppo studentesco “Hypocrite”
Finanziamento complessivo richiesto:
1. Il romanzo globale e la narrativa contemporanea
Gettone presenza relatore esterno
dott. Stefano Ercolino
Viaggio relatore esterno
dott. Stefano Ercolino
Alloggio relatore esterno
dott. Stefano Ercolino
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Richiesto
€ 5.000,26
€ 2.493,73
€ 59,80
€ 138,00
€ 300,00

Approvato
€ 4.990,00
€ 2.482,40
€ 59,80
€ 138,00
€ 300,00
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Gettone presenza relatore esterno
dott. Filippo Pennacchio
Gettone presenza relatore esterno
dott. Sandro Veronesi
Viaggio relatore esterno
dott. Sandro Veronesi
Alloggio relatore esterno
dott. Sandro Veronesi
Gettone presenza relatore esterno
dott. Vanni Santoni
Viaggio relatore esterno
dott. Vanni Santoni
Alloggio relatore esterno
dott. Vanni Santoni
Gettone presenza relatore esterno
dott. Edoardo Rialti
Viaggio relatore esterno
dott. Edoardo Rialti
Alloggio relatore esterno –
dott. Edoardo Rialti
Volantini
2. Pubblicazione atti convegni
Stampa
3. Cile: il canto e la passione – l’eredità di Violeta Parra
Noleggio audio/fonico
Compenso SIAE
Locandine
Volantini
Opuscoli

€ 300,00
€ 300,00
€ 88,80
€ 138,00
€ 300,00
€ 65,90
€ 138,00
€ 300,00
€ 65,90
€ 138,00
€ 161,13
€ 324,10
€ 324,10
€ 2.182,43
€ 1.500,00
€ 468,24
€ 56,32
€ 56,01
€ 101,86

€ 300,00
€ 300,00
€ 88,80
€ 138,00
€ 300,00
€ 65,90
€ 138,00
€ 300,00
€ 65,90
€ 138,00
€ 150,00
€ 324,10
€ 324,10
€ 2.182,43
€ 1.500,00
€ 468,24
€ 56,32
€ 56,01
€ 101,86

La Commissione delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione dei tre progetti
presentati dal gruppo studentesco, limitando il rimborso per la stampa dei volantini.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 4.990,00, come sopra ripartiti per singole voci.
29. Gruppo studentesco “Spettro Umanistico”
Finanziamento complessivo richiesto:
1. L’insostenibile utilità degli studi umanistici
Locandine
Volantini
2. Mostra fotografica – via noto
Locandine
Volantini
Sponsorizzazioni
Facebook
3. Iniziative sui cambiamenti climatici
Locandine
Volantini
Sponsorizzazioni
Facebook
4. caffè letterario
Locandine
Volantini
Sponsorizzazioni
Facebook
5. Iniziativa sulle professioni dei beni culturali
Locandine
Volantini
Sponsorizzazioni
Facebook
Gettone presenza
Dott.ssa Daniela Petrangelo
Gettone presenza
Rimborso viaggio relatore esterno
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Richiesto
€ 1.224,45
€ 144,89
€ 55,07
€ 89,82
€ 194,89
€ 55,07
€ 89,82
€ 50,00
€ 194,89
€ 55,07
€ 89,82
€ 50,00
€ 194,89
€ 55,07
€ 89,82
€ 50,00
€ 494,89
€ 55,07
€ 89,82
€ 50,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 44,80

Approvato
€ 1.224,45
€ 144,89
€ 55,07
€ 89,82
€ 194,89
€ 55,07
€ 89,82
€ 50,00
€ 194,89
€ 55,07
€ 89,82
€ 50,00
€ 194,89
€ 55,07
€ 89,82
€ 50,00
€ 494,89
€ 55,07
€ 89,82
€ 50,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 44,80
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La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento presentata dal gruppo
studentesco.
La Commissione precisa che la pubblicità social tramite Facebook potrà essere utilizzata solo per la
promozione delle iniziative autorizzate e che, secondo le norme generali, ciò dovrà risultare dalla ricevuta
rilasciata dal sito.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.224,45, come sopra ripartiti per singole voci.
30. Gruppo studentesco “Città Invisibili”
Finanziamento complessivo
1. Il 1900 in tre giorni – viaggio culturale
Opzione viaggio in pullman
Spese viaggio e alloggio relatori esterni
2. Cile: il canto e la passione – l’eredità di Violeta Parra
Biglietto aereo A/R Santiago del Cile - Milano
Dott. Byron Verdejo

Richiesto
€ 4.379,16
€ 3.638,00
€ 2.438,00
€ 900,00
€ 741,16

Approvato
€ 4.379,16
€ 3.638,00
€ 2.438,00
€ 900,00
€ 741,16

La Commissione delibera di accogliere integralmente la richiesta di finanziamento per i due progetti
presentati dal gruppo studentesco.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 4.379,16, come sopra ripartiti per singole voci.
***
Completato l’esame delle richieste di finanziamento, in conclusione, la Commissione, sulla scorta delle
decisioni prese, accerta che la somma impegnata ammonta nel complesso a € 57.411,09.
3. Varie ed eventuali.
In relazione alle attività editoriali la Commissione stabilisce che le associazioni e i gruppi sono tenuti a
promuovere la partecipazione degli studenti alla realizzazione dei giornali universitari, a indicare che tali
pubblicazioni sono stampate con il contributo dell'Università derivante dai fondi previsti per le attività
culturali e sociali, a diffonderle gratuitamente fra gli studenti dell'Ateneo e a non inserire nelle stesse
messaggi di pubblicità commerciale.
La Commissione dispone che i delegati sono tenuti a depositare presso l’Ufficio Attività Istituzionali cinque
copie di ciascun numero pubblicato, affinché lo stesso ne curi la distribuzione ai componenti della
Commissione.
La medesima disposizione si applica a tutte le opere realizzate.
La Commissione stabilisce il principio secondo cui le associazioni e i gruppi studenteschi che intendono
organizzare delle mostre devono utilizzare il materiale già in possesso dell’Ateneo per l’allestimento
dell’evento (ad esempio pannelli e supporti); il materiale al momento non disponibile, ma indispensabile alla
realizzazione del progetto, potrà essere esclusivamente noleggiato.
Resta fermo il principio secondo il quale l'utilizzo di spazi, impianti e attrezzature dell'Ateneo per lo
svolgimento delle attività culturali promosse dalle associazioni e dai gruppi è subordinato al rilascio, da parte
delle competenti Autorità accademiche, della relativa autorizzazione.
La Commissione ribadisce che, per quanto riguarda i compensi dei relatori esterni, sarebbe opportuno che si
sviluppasse ulteriormente, tra le associazioni i gruppi studenteschi, il principio di diversificazione dei
compensi dei diversi relatori, dato che ad oggi questi ultimi risultano ancora poco graduati.
La Commissione stabilisce che le associazioni e i gruppi sono tenuti a non effettuare propaganda elettorale
(nazionale o universitaria) e campagne di tesseramento per mezzo delle pubblicazioni finanziate e a indicare
sui manifesti, sulle locandine e sui volantini che gli stessi sono stampati con il contributo dell'Università
derivante dai fondi previsti per le attività culturali e sociali.
La Commissione precisa che in caso di inottemperanza a tali disposizioni il finanziamento sarà revocato.
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Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Marta Vanoli)
f.to Marta Vanoli

IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Claudia Storti)
f.to Claudia Storti

UDSM_MI Rep. Verbali delibere altri organi 296/2019 registrazione del 19/06//2019
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