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COMMISSIONE PER LE ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI 

DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 
Seduta del 23 febbraio 2021 

 

Il giorno 23 febbraio 2021, alle ore 10.30, 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 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. 

*** 

Esauriti i saluti i saluti iniziali, il Presidente apre la seduta. 

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

In apertura, la dott.ssa Marta Vanoli e il dott. Jacopo A. M. Scarì, dell’Ufficio Attività e Accordi Istituzionali, 
espongono le modifiche apportate al regolamento a seguito di quanto emerso nella seduta della Commissione 
dello scorso 5 febbraio.  

Il Presidente, dopo aver ringraziato l’Amministrazione e, in particolare, l’Ufficio Attività e Accordi Istituzionali 
per il lavoro svolto, apre la discussione.  

In riferimento agli strumenti da utilizzare per dare comunicazione delle attività delle organizzazioni, la 
Commissione, dopo breve discussione, valuta la necessità di normare in modo specifico il rimborso delle spese 
per servizi informatici, in considerazione della sempre maggiore importanza dei mezzi di comunicazione 
telematica e dell’aumento delle richieste di rimborso delle spese necessarie per l’apertura e la gestione di una 
pagina web. 

Inoltre, la Commissione ritiene di prendere in considerazione la possibilità che l’Ateneo si impegni a valutare, 
ove possibile e necessario per l'organizzazione di un evento promosso dalle organizzazioni studentesche, la 
concessione di spazi on line, tramite l’uso di apposite piattaforme telematiche e in osservanza di un codice di 
comportamento che verrà in tal senso elaborato. 

La Commissione sottolinea, altresì, l’importanza di disciplinare dettagliatamente il rimborso delle spese 
sostenute per i viaggi di istruzione, sulla scorta delle passate esperienze in cui il dettaglio degli stessi non è 
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sempre stato conforme ai criteri prestabiliti. A tal fine, la Commissione stabilisce di modificare la disciplina 
relativa al rimborso dei viaggi di istruzione, tramite l’inserimento di una duplice specificazione. Da un lato non 
vi dovranno essere sovrapposizioni tra i viaggi organizzati dalle associazioni e quelli che rientrano nelle normali 
attività istituzionali dell’Ateneo, come ad esempio le uscite previste dai professori nell’ambito dei corsi di studio. 
Dall’altro lato sarà necessario garantire una rotazione dei soggetti partecipanti.  

Con riferimento agli Spazi, la Commissione valuta la possibilità di inserire nel regolamento una distinzione tra 
spazi da utilizzare per l’organizzazione di eventi e spazi da destinare allo svolgimento delle attività ordinarie 
delle associazioni, nonché di eseguire un censimento degli spazi utilizzabili finalizzato ad elaborare dei criteri 
di rotazione nella relativa assegnazione. Sempre in relazione all’assegnazione degli spazi per lo svolgimento 
delle attività, su suggerimento del prof. Simonetta, la Commissione concorda che, in aderenza a quanto già 
previsto a livello di Ateneo, il regolamento debba prevedere l’obbligo per le organizzazioni di sottoscrivere una 
dichiarazione in cui si attesti il rispetto da parte della stessa dei valori della Costituzione e dell’antifascismo, 
nonché il diniego di qualsiasi forma di discriminazione.  

Anche per quanto concerne i requisiti che devono essere posseduti dalle organizzazioni ai fini dell’iscrizione 
all’Albo, la Commissione valuta l’ipotesi di prevedere un generale obbligo di rispetto dei principi della 
Costituzione, posto che l’attuale formulazione del regolamento risulta troppo restrittiva. 

La commissione, inoltre, stabilisce di mantenere nel regolamento il riferimento al carattere apartitico delle 
Organizzazioni e di ipotizzare una nuova formulazione della disciplina dei requisiti di iscrizione all’Albo che 
permetta di chiarire il significato del termine “aconfessionale”, che deve essere inteso come divieto di attività 
liturgiche e non già di attività di studio della religione, come fenomeno socio-culturale, che sono invece 
ampiamente ammesse. 

Per quanto riguarda la procedura di iscrizione all’Albo, la Commissione prende in considerazione la possibilità 
di richiedere il deposito dell’elenco degli studenti che fanno parte delle Organizzazioni studentesche, in 
sostituzione della mera raccolta delle firme d’appoggio, ciò al fine di responsabilizzare gli studenti che 
aderiscono alle Organizzazioni e di agevolare la valutazione dell’impatto delle attività culturali a livello di 
dell’Ateneo. 

La Commissione concorda poi di innalzare il tetto massimo del finanziamento erogabile per il compimento 
delle attività ad euro 7.500,00 annui, inserendo, altresì, dei criteri di selezione delle proposte più restrittivi, così 
da disincentivare la presentazione di progetti poco meritevoli di accoglimento. La Commissione inoltre propone 
di includere anche le liste di rappresentanza studentesca tra i soggetti legittimati a richiedere i finanziamenti. 

Infine, la Commissione prende in considerazione di modificare la disciplina sull’erogazione di un gettone di 
presenza in favore dei relatori esterni, attraverso una rimodulazione del contributo che verrà erogato sulla 
base del prestigio del relatore e della rilevanza dell’intervento eseguito dal medesimo. 

La Commissione concorda di procedere alle ulteriori modifiche al testo del Regolamento delle Organizzazioni 
studentesche dell’Università degli studi di Milano, allegato al presente verbale, e di fissare la prossima seduta 
per l’esame finale delle stesse al giorno lunedì 22 marzo 2021, ore 11.30. Dopo tale passaggio, la 
Commissione concorda nel sottoporre il testo alla Conferenza degli Studenti per parere.  

2. Varie ed eventuali 

La Commissione prende atto che non vi sono argomenti in discussione a questo punto dell’O.d.g. 

* * * 

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

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

f.to Donatella Zema  f.to Stefano Simonetta 
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