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IL RETTORE 
VISTI 

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell’art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 
240 ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, modificato con decreto rettorale del 4 maggio 2020, e 
in particolare gli artt. 1, 10, 11 e 30; 

- il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013 e modificato con 
decreto rettorale 18 maggio 2020, e in particolare gli artt. 5, 33, 56 e 58;  

- il decreto rettorale 18 ottobre 2016 con cui è stato istituito l’Albo delle associazioni e delle cooperative 
studentesche, dei gruppi e delle liste di rappresentanza degli studenti dell’Università degli Studi di Milano;  

- il nuovo Regolamento delle Organizzazioni studentesche dell'Università degli Studi di Milano, emanato con 
decreto rettorale Rep. n. 2597 del 16 giugno 2021, entrato in vigore il 17 giugno 2021 e che ha sostituito il 
Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle associazioni e delle cooperative studentesche, dei gruppi e delle 
liste di rappresentanza degli studenti dell’Università degli Studi Milano, emanato con decreto rettorale Rep. 
n. 2209/2016 del 21 luglio 2016; 

CONSIDERATO CHE 
- il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento generale d’Ateneo, ha stabilito che una 

quota dell’importo stanziato nel bilancio di previsione 2021 per le attività sportive, culturali e ricreative degli 
studenti, pari a 100.000,00 euro, sia destinata alle iniziative e alle attività culturali e sociali organizzate dalle 
associazioni e dai gruppi studenteschi;  

- per l’anno accademico 2020/2021 non è stato possibile, in considerazione dell’emergenza epidemiologica 
legata alla diffusione del Covid-19, procedere all’emanazione del bando finanziamenti per le attività svolte 
dalle organizzazioni; 

- da ultimo, con decreto rettorale Rep. n. 1484 del 30 marzo 2021, è stata prorogata fino al 30 settembre 2021 
l’iscrizione all’Albo delle Organizzazioni studentesche dell’Ateneo, nelle more del procedimento di revisione 
del Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle associazioni e delle cooperative studentesche, dei gruppi e 
delle liste di rappresentanza degli studenti dell’Università degli Studi Milano, emanato con decreto rettorale 
Rep. n. 2209/2016 del 21 luglio 2016; 

- al fine di ottimizzare le tempistiche previste e consentire alle Organizzazioni studentesche di svolgere le 
proprie attività anche per il prossimo anno, in considerazione del fatto che la destinazione di risorse a 
bilancio per tali iniziative è rimasta invariata nel corso degli ultimi anni, è opportuno procedere 
all’emanazione del bando finanziamenti anche per l’anno accademico 2021/2022; 

TENUTO CONTO 
della delibera assunta dalla Commissione per le attività culturali, nella seduta del 25 giugno 2021 

DECRETA 
è emanato, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento delle Organizzazioni studentesche dell’Università degli 
studi di Milano, emanato con decreto Rettorale Rep. n. 2597 del 16 giugno 2021, il bando finanziamenti per 
l’anno accademico 2020/2021 e 2021/2022, allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale.  

 

Milano, data della firma digitale 

IL RETTORE 

(Elio Franzini) 

mailto:unimi@postecert.it
https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/regolamenti/regolamento-delle-organizzazioni-studentesche-delluniversita-degli-studi-di-milano

		2021-06-25T15:19:09+0200
	Franzini Elio




