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 decreto rettorale Rep. n. 1484 del 30 marzo 2021, con il quale è stata da ultimo 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;
- 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;
- i provvedimenti tutti adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito all’emergenza
epidemiologica Covid-19;
CONSIDERATO CHE
- con decreto rettorale Rep. n. 2799 del 25 giugno 2021 è stato 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:
- al fine di riallineare le procedure, si ritiene di procedere alla proroga dell’iscrizione delle organizzazioni
attualmente accreditate, fino alla data del 30 aprile 2022, onde consentire il corretto svolgimento delle
procedure di accreditamento e finanziamento delle attività per il successivo anno accademico 2022-2023;
TENUTO CONTO
della delibera assunta dalla Commissione per le attività culturali, nella seduta del 25 giugno 2021;
DECRETA
è prorogata fino al 30 aprile 2022 l’iscrizione all’Albo delle Organizzazioni studentesche dell’Ateneo delle
seguenti organizzazioni:
•

AISF Unimi

•

Altra Università

•

ARTRIP

•

Association of Women Surgeons University of Milan Chapter

•

Cerere

•

Città invisibili

•

Concorso. Arti e Lettere

•

Coordinamento Antimafia della Statale – WikiMafia

•

Démos – Alternativa rossa

•

Developer Student Club - UniMi

•

Diciassette

•

EGEA Milano

•

ELSA Milano – the European Law Students’ Association
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•

Enactus UniMi

•

Erasmus Student Network

•

Esperimenti Danteschi

•

FUCI Milano Statale

•

Gay Statale Milano

•

GBU

•

Giuristi senza confine

•

Gruppo di studio marxista

•

Gruppo Sportivo Studenti de “La Statale”

•

Gruppo studentesco per lo studio dell'opera tolkieniana

•

Hypocrite

•

IMS Milan Society

•

International Students Association of the University of Milan (ISA Unimi)

•

IVSA Milan

•

JeCOMM – Junior Enterprise Communication & Marketing Milano

•

La musica nel core

•

La tigre di carta

•

La voce

•

Le Orme degli Dèi

•

Legalità in Movimento

•

Lucerna Juris

•

Lumina rara

•

MONDO INTERNAZIONALE ACADEMY - La Statale

•

MSOI - Movimento Studentesco per l’Organizzazione Internazionale

•

MUG – Milan University Gamers

•

Pascal

•

Pensare con Freud

•

Pontremoli oltre la Fisica

•

Quinto Secolo

•

Radio Statale

•

Scacchiere Storico

•

SISM – Sede Locale di Milano

•

Sono4you-Milan

•

Spettro umanistico

•

Statale a impatto Zero

•

Studenti Universitari Musulmani

•

SUAI UniMI
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•

Trascendental Team

•

Vulcano Statale
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