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COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI  

DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 

Seduta del 5 febbraio 2021 

 

Il giorno 5 febbraio 2021, alle ore 14.00, si riunisce in modalità telematica in virtù del Regolamento 
temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, mediante l’uso della piattaforma 
Microsoft Teams, la Commissione per le attività culturali e sociali delle associazioni studentesche per la 
trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Pianificazione del calendario del Bando finanziamenti e del Bando iscrizioni 

2. Revisione del Regolamento dell’Albo delle associazioni e dei gruppi studenteschi 

3. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

- Prof. Stefano Simonetta Componente del Consiglio di amministrazione, con funzioni 
di Presidente 

- Prof.ssa Chiara Tenella Sillani   Componente del Consiglio di amministrazione 
- Sig. Guglielmo Mina    Componente del Consiglio di amministrazione 
- Sig. Luca Vezzoli     Componente del Consiglio di amministrazione 
 

Partecipano altresì: 

- Dott. Roberto Conte, Direttore Generale 
- Prof.ssa Marina Brambilla, Prorettore con delega alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per 
la didattica, gli studenti e il personale 
- Dott.ssa Antonella Esposito, Responsabile delegato della Direzione Affari Istituzionali 
 

Assistono alla seduta:  

- Dott.ssa Marta Vanoli, Ufficio Attività e Accordi Istituzionali 
- Dott. Jacopo A. M. Scarì, Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Regolamenti 
- Dott.ssa Donatella Zema, Ufficio Attività e Accordi Istituzionali 
- Dott. Mario Scarabelli, Ufficio Attività e Accordi Istituzionali 
 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Donatella Zema. 

 

* * * 

Esauriti i saluti iniziali, la Commissione stabilisce di trattare il punto 2 all’O.d.g. in via preliminare rispetto agli 
altri punti.  

2. Revisione del Regolamento dell’Albo delle associazioni e dei gruppi studenteschi 

La Commissione ribadisce inizialmente l’importanza di tutte le organizzazioni studentesche all’interno della 
comunità universitaria, in quanto portatrici di una grande memoria storica, e rileva la necessità di revisionare 
il relativo regolamento. A parere della Commissione, infatti, è necessario un cambiamento della disciplina 
sulla concessione dei contributi, anche alla luce dell’aumento, nel corso degli anni, delle attività per cui è 
stato possibile avanzare richiesta di finanziamento.  

In virtù della particolare situazione dell’ultimo anno e delle restrizioni sulle attività da svolgere in presenza, le 
numerose iniziative online hanno dapprima affiancato e poi sostituito definitivamente le attività culturali e 
sociali all’interno dell’Ateneo. Come in passato, permane la necessità di un supplemento istruttorio per la 
verifica della coerenza tra la proposta dell’attività e la relativa richiesta di finanziamento. 

https://www.unimi.it/it/ugov/ou-structure/direzione-affari-istituzionali
https://www.unimi.it/it/ugov/ou-structure/ufficio-attivita-e-accordi-istituzionali
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Sul punto, la Commissione ritiene fondamentale appurare l’eventuale sovrapposizione di proposte dei gruppi 
studenteschi con le attività istituzionali dell’Ateneo, come quelle di orientamento allo studio universitario. 

Per quanto le proposte siano sempre numerose e molto interessanti, si potrebbero incentivare quelle più 
innovative, introducendo all’interno del nuovo Regolamento criteri maggiormente stringenti rispetto al 
passato. Mancando attualmente nel Regolamento una disciplina specifica per il finanziamento delle attività 
culturali, sarà necessario indicare i criteri di selezione delle medesime. Per quanto meritevoli, infatti, le 
iniziative non sono sempre state contestualizzate in un progetto di razionalizzazione che consentisse 
l’approfondimento ed il lavoro istruttorio sulle singole proposte, che devono attenersi con precisione a quanto 
chiaramente descritto nel bando. 

A seguito di ampia discussione, la Commissione stabilisce di valutare la possibilità di inserire all’interno del 
Regolamento, in fase di revisione, una distinzione tra “gruppi”, “associazioni” e “cooperative” in quanto tutte 
“Organizzazioni Studentesche”.  

Inoltre, la Commissione condivide la necessità di determinare con certezza quanti studenti facciano 
effettivamente parte di un’organizzazione, in modo da contrastare la formazione di compagine fittizie, aventi 
alle spalle altri soggetti, intenzionati ad accedere ai finanziamenti concessi dall’Università. A tal fine, la 
Commissione concorda di prevedere che, ai fini dell’accreditamento all’albo, il soggetto richiedente depositi 
una lista di componenti minimi aderenti e non un elenco di firme di appoggio che potrebbero essere rese per 
più associazioni o gruppi da parte di uno stesso soggetto. È necessario infatti determinare in modo rigoroso 
se il soggetto che richiede il finanziamento sia effettivamente esistente e se l’attività proposta sia 
continuativa, attuale, partecipata e quindi meritevole di finanziamento.  

La Commissione sottolinea altresì l’importanza di verificare che, soprattutto le associazioni con più sedi, non 
ricevano sovvenzioni anche da altri Atenei per una stessa iniziativa, per scongiurare l’eventualità 
dell’assegnazione di finanziamenti plurimi. Attualmente si rimanda al bando annuale per i criteri di 
individuazione delle attività finanziabili, la Commissione sottolinea che sia invece fondamentale integrare 
queste indicazioni nel Regolamento quale riferimento normativo. 

Su suggerimento della componente studentesca, la Commissione valuta inoltre la possibilità di adottare 
misure che tutelino l’autonomia delle Liste di rappresentanza studentesche concedendo alle stesse, 
diversamente dal passato, l’accesso a finanziamenti per l’organizzazione di attività sociali e culturali. Le liste 
di rappresentanza sono sempre state escluse dall’accesso ai finanziamenti in ragione della loro natura 
politica, in quanto trattasi di soggetti la cui esistenza è strettamente legata alle elezioni studentesche: 
concluse le elezioni, infatti, viene meno la ragion d’essere delle liste. Tuttavia, lo stesso Regolamento, nella 
sua versione originale, già prevedeva l’automatica iscrizione all’Albo di dette liste una volta conclusa la 
procedura elettorale e la Commissione ritiene di poterle includere nel bando finanziamenti nel momento in 
cui gli stessi siano richiesti non già per l’attività di propaganda bensì per attività culturali.  

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione stabilisce di avviare la revisione generale del nuovo 
“Regolamento delle Organizzazioni studentesche dell’Università degli studi di Milano”. A tal fine, verrà dato 
corso a un’istruttoria da parte degli Uffici che richiederà circa due mesi e prevedrà la sottoposizione del testo 
all’attenzione preliminare della Conferenza degli Studenti, prima di passare agli Organi accademici. 

La Commissione concorda sulla necessità di pubblicizzare l’attività di revisione del Regolamento, facendo 
uso, ad esempio, del sito istituzionale dell’Università. 

1. Pianificazione del calendario del Bando finanziamenti e del Bando iscrizioni 

1.1 - Bando finanziamenti 

In virtù di quanto deciso in merito alla revisione del Regolamento e ai nuovi criteri che dovrà prevedere, la 
Commissione stabilisce che per quest’anno accademico l’accesso al bando finanziamenti, già stanziati per 
totali euro 100.000,00, debba essere concesso solo alle Organizzazioni già iscritte all’Albo. 

1.2 - Bando iscrizioni 

Per quanto riguarda l’apertura delle iscrizioni all’Albo, la Commissione ricorda preliminarmente che, in 
occasione della riunione del 30 settembre era stato deliberato di prorogare l’iscrizione dei gruppi e delle 
associazioni in scadenza fino al 31 marzo 2021.  

Le nuove iscrizioni infatti, risultano, allo stato, sospese dallo scorso autunno, essendo necessaria, in base 
all’attuale regolamentazione, la presenza fisica degli studenti per procedere alla raccolta delle firme di 
appoggio. 
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In ragione del procedimento di revisione regolamentare avviato, la Commissione stabilisce di rinviare la 
pubblicazione del bando per le iscrizioni all’Albo al prossimo anno accademico.  

3. Varie ed eventuali 

La Commissione prende atto che si stanno svolgendo apposite riunioni per definire lo status di “Radio 
Statale”, che sarebbe peraltro un valido canale per pubblicizzare le attività delle Organizzazioni 
studentesche durante tutto l’anno accademico e non solo nell’immediata prossimità del loro svolgimento. 

* * * 

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

    IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Donatella Zema)      (Prof. Stefano Simonetta) 

  f.to Donatella Zema      f.to Stefano Simonetta 

 

 

 

 

USM verbali delibere altri organi n.264/2021 del 16.04.2021 

 

 

 


