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COMMISSIONE PER LE ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI 

DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 
Seduta del 22 marzo 2021 

 

Il giorno 22 marzo 2021, alle ore 11.30, si è riunita 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 
dell’Università degli Studi di Milano per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Revisione del “Regolamento delle Organizzazioni studentesche dell’Università degli studi di 
Milano”. 

2. 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 

Partecipa, altresì: 
- Dott.ssa Antonella Esposito, Responsabile delegato della Direzione Affari Istituzionali 

Assistono alla seduta: 
- Dott. Jacopo A. M. Scarì, Responsabile Ufficio Attività e Accordi Istituzionali 
- Dott.ssa Marta Vanoli, Ufficio Attività e Accordi Istituzionali 
- 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. 

*** 

1. Revisione del “Regolamento delle Organizzazioni studentesche dell’Università degli studi di 
Milano”. 

Il Presidente, esauriti i saluti i saluti iniziali, si complimenta per l’avanzato stato dei lavori ed evidenzia la 
necessità di alcune ultime modifiche ed integrazioni al testo già emendato. 

In primo luogo, per quanto riguarda la modalità di adesione ad un’Organizzazione studentesca, il prof. 
Simonetta evidenzia come sia necessario prevedere che, in fase di iscrizione, sia l’Amministrazione in maniera 
autonoma ed automatica a verificare che lo studente richiedente non sia contemporaneamente iscritto ad 
un’altra associazione.  

Per quanto riguarda i viaggi di istruzione, al fine di ribadire l’importanza della rotazione dei soggetti 
partecipanti, sempre il prof. Simonetta propone di aggiungere un esplicito vincolo di tale principio a quei soli 
viaggi che, per destinazione e oggetto, siano effettuati con cadenza periodica. Tali iniziative, si ricorda, non 
dovranno sovrapporsi alle attività istituzionali promosse dalle strutture universitarie e dovranno garantire la 
partecipazione di un congruo numero di studenti.  
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Con riferimento alle tipologie di spese ammissibili, la Commissione, su proposta del Presidente, concorda 
nel prevedere che quelle sostenute per la pubblicazione di giornali e di volumi, siano da limitarsi alle produzioni 
collettanee e non già di singoli studenti. Sempre con riferimento alle nuove iniziative editoriali, la Commissione 
è concorde nel prevedere il finanziamento di un primo numero, allo scopo di verificare l'interesse degli studenti 
nei confronti dell'opera prima di procedere con gli ulteriori.  

La Commissione conferma l’importo massimo del contributo erogabile a ciascuna Organizzazione che 
non potrà essere complessivamente superiore a euro 7.500,00 annui, da destinare ad attività che riscuotano 
l’interesse di un’ampia ed eterogenea platea di studenti. In particolare, la Commissione concorda di inserire 
una condizione di preferenza per le iniziative che prevedano l’interazione tra settori disciplinari diversi, 
caldeggiando la proposta di tematiche trasversali, sottoscritte, nel caso, anche da più organizzazioni.  

La Commissione conferma di includere le Liste di Rappresentanza tra i soggetti legittimati a richiedere il 
finanziamento.  

Valutato lo stato dei lavori, la Commissione concorda nel ritenere conclusa la Revisione del regolamento, 
che dovrà essere sottoposto alla Conferenza degli studenti, alla Commissione Regolamenti, al Senato 
Accademico e al Consiglio di Amministrazione nel mese di aprile. 

A tal proposito, il Consigliere Guglielmo Mina, chiesta la parola, informa che in occasione della seduta 
prevista per lunedì 29 marzo 2021, il procedimento di revisione del Regolamento delle Organizzazioni 
Studentesche dell’Università degli Studi di Milano sarà sottoposto alla Conferenza degli Studenti.  

 

2. Varie ed eventuali 

2.1 - Procedura di iscrizione e rinnovo dell’accreditamento per il biennio 2021/2023 – Seconda proroga. 

Il Presidente ricorda che nel corso della seduta del 30 settembre 2020, considerata l’emergenza sanitaria 
ancora in corso e le restrizioni sulle attività da svolgere in presenza, la Commissione aveva deliberato 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.  

In considerazione del perdurante stato emergenziale e in virtù del procedimento di revisione del 
Regolamento delle Organizzazioni studentesche in atto, come già anticipato nel corso della seduta dello 
scorso 5 febbraio, il Presidente propone di prorogare ulteriormente l’iscrizione all’Albo dei gruppi e delle 
associazioni in scadenza, fino al 30 settembre 2021. Tale ulteriore proroga consentirà di garantire lo 
svolgimento di quelle attività culturali che sono state ulteriormente rinviate a causa dell'emergenza sanitaria e 
allo stesso tempo di poter organizzare la procedura iscrizione e rinnovo dell’accreditamento per il biennio 
2021/2023, in un periodo nel quale probabilmente sarà più attiva la presenza degli studenti nell'Ateneo. 

La Commissione, accogliendo la proposta del Presidente, delibera di prorogare l’iscrizione all’Albo dei 
gruppi e delle associazioni in scadenza, fino al 30 settembre 2021.  

* * * 

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30. 

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. 271/2021 del 19.04.2021 


