COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E
SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Il giorno 30 settembre 2020, alle ore 9.00, si riunisce in modalità telematica tramite la piattaforma
Microsoft Teams, 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 richieste di finanziamento per attività da svolgersi nel corso dell'anno accademico
2019/2020.
3.Procedura di iscrizione e rinnovo dell’accreditamento all’Albo delle associazioni e cooperative
studentesche, dei gruppi e delle liste di rappresentanza degli studenti.
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- prof.ssa Claudia Storti
- sig. Guglielmo Mina
È assente giustificato il prof. Stefano Simonetta, che ha fatto pervenire via email le proprie
considerazioni in relazione ai punti all’ordine del giorno.
Il sig. Manuel Tropenscovino è invece decaduto dalla carica di Consigliere di amministrazione e da
componente di questa Commissione dal 22 settembre 2020.
Svolge le funzioni di Presidente la prof.ssa Claudia Storti.
Assiste alla seduta la dott.ssa Marta Vanoli.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Marta Vanoli.
1. Comunicazioni del Presidente.
II Presidente ricorda che nella riunione dello scorso 10 luglio 2020 la Commissione ha preso
visione delle 43 richieste di finanziamento presentate dalle associazioni e dai gruppi di studenti nei
termini fissati dall’avviso del 12 febbraio 2020 ai fini della realizzazione delle attività culturali e
sociali nell’anno accademico 2019/2020, dopo un accurato esame, ha approvato numerosi
progetti, assegnando ai richiedenti contributi per l’importo complessivo di € 14.995,76.
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.
2. Esame e valutazione delle richieste di finanziamento per attività da svolgersi nel corso
dell'anno accademico 2018/2019.
Il Presidente ricorda che nella riunione dello scorso 10 luglio 2020 la Commissione ha sospeso la
decisione sulla richiesta di finanziamento avanzata dai seguenti gruppi studenteschi:
 Gay Statale Milano
 IVSA Milan
 La Tigre di carta
 Lumina Rara
 Statale a impatto zero
I delegati dei gruppi studenteschi indicati hanno trasmesso nuovi documenti sui rispettivi progetti.
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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 12 febbraio 2020,
procede al riesame delle richieste.
Gay Statale Milano
Finanziamento complessivo
Adelmo e gli altri. Confinati omosessuali in Lucania
Viaggio curatori: andata Torino -Milano
Viaggio curatori: ritorno Milano - Torino
Spedizione mostra (Torino – Milano)
Taxi curatori Stazione centrale - Università
Materiale grafico pubblicitario
Sponsorizzazioni Facebook e Instagram
Gettone di presenza attori Diego Piemontese; Gianluca
Privitera; Edoardo Spina.

Richiesto
€ 488,40

Approvato
€ 488,40

€ 72,00
€ 55,80
€ 33,00
€ 13,60
€ 66,00
€ 23,00
€ 225,00

€ 72,00
€ 55,80
€ 33,00
€ 66,00
€ 23,00
€ 225,00

La Commissione, valutati in modo positivo i chiarimenti forniti dal referente del gruppo
studentesco, delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione dell’evento
“Adelmo e gli altri. Confinati omosessuali in Lucania”.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 488,40, come sopra ripartiti per singole voci.
IVSA Milan
Finanziamento complessivo
Conferenza “Veterinari Senza Frontiere One Health Day”
Biglietto aereo Alitalia relatori
Biglietto aereo Brussels airlines relatori
Biglietto treno Trenitalia relatori
Rimborso spese di vitto dei relatori
Rimborso spese di alloggio dei relatori

Richiesto
€ 461,84

Approvato
€ 461,84

€ 67,35
€ 99,59
€ 55,90
€ 109,00
€ 130,00

€ 67,35
€ 99,59
€ 55,90
€ 109,00
€ 130,00

La Commissione, valutati in modo positivo i chiarimenti forniti dal referente del gruppo
studentesco, delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione per la
Conferenza “Veterinari Senza Frontiere One Health Day”.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 461,84, come sopra ripartiti per singole voci.

La Tigre di carta
Finanziamento complessivo
Ciclo di conferenze
STAMPA DI FLYER E LOCANDINE
PROMOZIONE A PAGAMENTO SU FACEBOOK
Ilaria Iannuzzi - gettone
dott.ssa Giulia De Rosa- gettone
Federico Fagotto- gettone
Michele Lavazza- gettone
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Richiesto
€ 1.200,00

Approvato
€ 1.200,00

€ 150,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 200,00

€ 150,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 200,00

La Commissione, valutati in modo positivo i chiarimenti forniti dal referente del gruppo
studentesco, delibera di a Ciclo di conferenze accogliere la richiesta di finanziamento per
l’organizzazione del Ciclo di conferenze.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.200,00, come sopra ripartiti per singole voci.
Il finanziamento complessivo approvato a favore del gruppo studentesco, comprensivo dei progetti
approvati nella riunione del 2 maggio scorso € 3.296,00), ammonta a € 4.496,00.
Lumina Rara
Finanziamento complessivo
Ciclo di interventi tramite podcast “Casa dolce Grecia”.
Mitologia da divano
Acquisto abbonamento Piattaforma Spreaker

Richiesto
€ 72,00

Approvato
€ 72,00

La Commissione, valutati in modo positivo i chiarimenti forniti dal referente del gruppo
studentesco, delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione dell’evento
Ciclo di interventi tramite podcast “Casa dolce Grecia”. Mitologia da divano.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 72,00, come sopra ripartiti per singole voci.
Statale a impatto zero
Finanziamento complessivo
In the Eye of the Tornado - Autoformazione
Uso locali di Casa Chiaravalle

Richiesto
€ 1.098,00

Approvato
€ 1.098,00

La Commissione, valutati in modo positivo i chiarimenti forniti dal referente del gruppo
studentesco, delibera di accogliere la richiesta di finanziamento per l’organizzazione dell’evento “In
the Eye of the Tornado - Autoformazione!”, previa verifica del numero e dei nominativi degli
studenti che hanno partecipato all'evento.
Il finanziamento approvato ammonta pertanto a € 1.098,00, come sopra ripartiti per singole voci.
Il finanziamento complessivo approvato a favore del gruppo studentesco, comprensivo dei progetti
approvati nella riunione del 10 luglio scorso (500,12), ammonta a € 1.598,12.
***
Sulla scorta delle nuove decisioni la Commissione accerta che la somma impegnata ammonta nel
complesso a € 17.854,16.
***
3. Procedura di iscrizione e rinnovo dell’accreditamento all’Albo delle associazioni e
cooperative studentesche, dei gruppi e delle liste di rappresentanza degli studenti.
Il Presidente comunica ai commissari che devono rinnovare l’iscrizione all’Albo nell’anno 2020 le
seguenti associazioni e gruppi studenteschi:
1. Cerere;
2. ELSA Milano – the European Law Students’ Association;
3. Erasmus Student Network;
4. IVSA Milan;
5. JeCOMM – Junior Enterprise Communication & Marketing Milano.
6. AISF;
7. Altra Università;
8. Città invisibili;
9. Coordinamento Antimafia della Statale – WikiMafia;
10. Diciassette;
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11. EGEA Milano;
12. Esperimenti Danteschi;
13. Gay Statale Milano;
14. Giuristi senza confine;
15. Gruppo di studio marxista;
16. Gruppo Sportivo Studenti de “La Statale”;
17. Hypocrite;
18. IMS Milan Society;
19. La musica nel core;
20. La tigre di carta;
21. Lucerna Juris;
22. Lumina rara;
23. MUG - Milan University Gamers;
24. Pascal;
25. Pensare con Freud;
26. Pontremoli oltre la Fisica;
27. Quinto secolo;
28. SISM - Sede Locale di Milano;
29. Sono4you-Milan
30. Spettro Umanistico;
31. Statale a Impatto Zero;
32. Trascendental Team.
Considerata l’emergenza sanitaria ancora in corso e le restrizioni sulle attività da svolgere in
presenza, il Presidente propone ai commissari di prorogare l’iscrizione all’Albo dei gruppi e delle
associazioni in scadenza fino al 31 marzo 2021 e di avviare dopo tale data la procedura di
iscrizione e rinnovo dell’accreditamento per il biennio 2021/2023 tramite il programma informatico
utilizzato con ottimi risultati lo scorso anno. Ciò al fine di garantire lo svolgimento di quelle attività
culturali rimandate ai prossimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria e allo stesso tempo di poter
organizzare la procedura di rinnovo in un periodo del prossimo anno nel quale sarà più attiva la
presenza degli studenti nell'Ateneo
La Commissione delibera di accogliere la proposta presentata dal Presidente.
***
4. 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 10 luglio 2020.
***
Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Marta Vanoli)
f.to Marta Vanoli

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

USM verbali delibere altri organi n.600/2020 del 13.11.2020
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