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GR AISF UNIMI AISF UNIMI rappresenta il Comitato Locale presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano dell’Associazione 
Italiana Studenti di Fisica (AISF). Non costituisce un’associazione indipendente.
Raccoglie studenti iscritti al corso di laurea in Fisica della suddetta università dal livello della laurea triennale fino al dottorato.

milano@ai-sf.it

ASS AISO Milano 
Statale

L’Associazione Italiana degli Studenti di Odontoiatria è una libera associazione fra gli studenti dei Corsi di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria italiani. L’associazione, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, ha lo scopo di unire gli studenti 
provenienti da tutta la nazione al mondo dell’Odontoiatria Professionale. L’AISO inoltre è membro effettivo dell’European Dental 
Student Association (EDSA) e dell’International Association of Dental Student (IADS). La nostra sede locale è denominata AISO 
Milano Statale.

milanostatale@aisoweb.it

GR Alexis Il gruppo Alexis si propone di mettere in contatto i giovani e quell'ampio spettro di tematiche riassumibili con il termine cultura. 
Per noi, la "cultura" è la dimensione fondamentale, perché costitutiva, della persona, essa si articola tanto nello studio e nella 
conoscenza di tematiche eterogenee quanto, e soprattutto, nei legami e nei rapporti costitutivi che si originano nel confronto e 
nell'azione comunitaria. Ci proponiamo un'attenzione particolare nei confronti dei nostri coetanei poiché ci siamo accorti che 
troppo spesso, soprattutto tra i più giovani, lo sguardo sul presente è caratterizzato dal disinteresse e dalla passività.
Siamo convinti che la rinascita personale, culturale, sociale, economica e politica non può prescindere da un'indagine partecipata 
e comunitaria sulla realtà.  
L’associazione è il tentativo di incarnare quanto descritto finora, di scoprire, vivere e forgiare la cultura nazionale e 
internazionale, di provocare, formare, e favorire un atteggiamento critico. Favorire una nuova conoscenza e nuovi mezzi critici 
evitando, anche nella pratica, ad una versione parziale e relativa soltanto riferita ad una parte. Siamo convinti dell’imparzialità 
disinteressata della cultura.
Proponiamo tramite divulgazione e incontri questa cultura equa delle parti che ci permette di vivere con profondità la realtà, a 
360 gradi.

associazione.alexis@gmail.com

GR Antimafia Statale - 
WikiMafia Unimi

Nato nel 2016 come primo gruppo studentesco attivo sui temi della criminalità organizzata, Antimafia Statale - WikiMafia Unimi; 
ha il primario obiettivo di coinvolgere gli studenti della Statale di ogni disciplina, declinando nel proprio campo di studi la 
conoscenza acquisita sul fenomeno mafioso, che dilaga nei più diversi campi sociali, economici e culturali, portando avanti una 
campagna permanente di sensibilizzazione con una serie di iniziative pubbliche. E' diretta emanazione della redazione di 
WikiMafia - Libera Enciclopedia sulle Mafie, prima e più grande enciclopedia sul fenomeno mafioso, di cui fanno parte diversi 
studenti ed ex-studenti della Statale, laureatisi in Sociologia della Criminalità Organizzata col prof. Nando dalla Chiesa.

redazione@wikimafia.it

GR Antispecisti Unimi Non siamo legati a una facoltà in particolare, tra di noi c’è chi studia filosofia, odontoiatria, beni culturali, veterinaria, storia.
Siamo uniti dalla convinzione che gli animali, senza distinzione, siano esseri senzienti, e che il rapporto tra la specie umana e le 
specie animali sia caratterizzato da una lunga storia di ingiustizie e sfruttamento, a cui è venuto il tempo di ribellarsi.

antispecistiunimi@gmail.com
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ASS Associazione Radio 
Statale

La web radio persegue finalità di carattere sociale, artistico e culturale. L’attività radiofonica può consistere: nella diffusione di 
contenuti musicali, creazione, gestione e pubblicizzazione di programmi musicali o editoriali, prodotti, principalmente, da 
studenti universitari; nel supporto alla erogazione di servizi d’informazione e assistenza agli studenti e nella divulgazione dei 
servizi per gli studenti attivati dall’Ateneo; in attività editoriale e/o promozionale. 

radiostatale@unimi.it

ASS Cerere L’associazione permette di approfondire la passione per il mondo dell’agricoltura e dell’alimentazione nella convinzione che 
iniziative quali visite in aziende agroalimentari e occasioni di conoscenza con imprenditori operanti in tale settore possano 
incrementare il gusto dello studio e dell’approccio aduna professione. L’associazione propone visite in aziende nel settore 
agroalimentare; incontri in Università con i volti dell’agricoltura; stesura di approfondimenti, articoli e commenti su quanto 
assaggiamo, vediamo e conosciamo. 

associazionecerere.info@gmail.com

GR Città invisibili Città invisibili è un gruppo nato dall’iniziativa di studenti iscritti ai corsi di laurea in Storia e Scienze Storiche dell’Università degli 
Studi di Milano. 
Il gruppo nasce dall’esigenza condivisa di poter sperimentare in prima persona il metodo della ricerca storica, lasciandosi 
interrogare dai segni che il tempo ha lasciato, nella sua opera di modifica del rapporto tra gli uomini e il paesaggio.

cittainvisibili18@gmail.com

GR Diciassette Diciassette è un gruppo studentesco nato nel 2018 tra i corridoi dell’Università Statale di Milano dall’idea di alcune studentesse 
del corso Sustainable Development. Il nome si ispira ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 promossa dalle 
Nazioni Unite e racconta il desiderio e l’impegno di provare a interpretarli, analizzarli con sguardo critico e renderli vicini. Grazie 
alla sua componente internazionale, il gruppo cerca, da sempre, di mantenere un orizzonte aperto e inclusivo sulle varie 
problematiche inerenti alla sostenibilità. Allo stesso tempo, l’essere radicate a Milano e ruotare attorno alle strutture 
dell’Università permette al gruppo di entrare in contatto e collaborare con diverse docenti, associazioni e realtà lombarde.

sddiciassette@gmail.com

ASS Erasmus Student 
Network - 
Università degli 
Studi di Milano

Erasmus Student Network (ESN) è un'organizzazione studentesca internazionale senza scopo di lucro.
La nostra missione è quella di rappresentare gli studenti internazionali, fornendo così opportunità di comprensione culturale e di 
autosviluppo secondo il principio di Students Helping Students.

esn@unimi.it

GR Esperimenti 
Danteschi

Esperimenti Danteschi è un'attività che si propone di leggere integralmente la Divina Commedia, esponendo ogni settimana un 
canto, ruotando i relatori tra i componenti del gruppo e dando la possibilità di una discussione collettiva dopo l'esposizione. 
Organizziamo annualmente dei convegni incentrati sulla tematica chiave con la quale leggiamo le cantiche invitando professori 
specializzati anche da altri atenei.

esperimentidanteschi@gmail.com

GR GBU - Gruppo 
Biblico 
Universitario

Il GBU è un gruppo studentesco senza scopo di lucro, formato da studenti dall’Università degli Studi di Milano, ma presente in 
diversi Atenei italiani ed europei. Lo scopo principale del gruppo è quello di sviluppare e promuovere un pensiero storico-critico 
in merito ai documenti vetero e neotestamentari, cercando altresì di analizzarne gli esiti etico-morali, tramite attività di carattere 
ricreativo e culturale.

milano@gbu.it

GR GRUPPO DI 
STUDIO MARXISTA

Il Gruppo di Studio Marxista, attivo in università dal 2016, promuove iniziative culturali, seminari, pubblicazioni, viaggi con 
l'obiettivo di approfondire lo studio e la conoscenza della filosofia marxista e il suo rapporto con la storia della filosofia, le cui 
categorie vengono utilizzate per analizzare i processi storici e attuali.

gruppostudiomarxista@gmail.com
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GR Gruppo Sportivo 
Studenti De LA 
STATALE

Gruppo di studenti iscritti all'Università degli Studi di Milano che si pongono l'obiettivo di promuovere la pratica sportiva e più in 
generale motoria tra gli studenti e i dipendenti dell'ateneo ma anche in tutta la comunità studentesca e nella cittadinanza 
milanese e lombarda.

info@unimisport.it

ASS International 
Veterinary 
Student's 
Association of 
Milan

IVSA Milan è un’associazione di studenti di Medicina Veterinaria di volontariato, non-partisan, no-profit, basata su principi 
democratici. IVSA persegue i suoi scopi senza discriminazioni di genere, razza, sesso, religione e nazionalità, nel rispetto 
dell’autonomia dei suoi membri e delle disposizioni di tutte le leggi vigenti.

ivsamilan@gmail.com

ASS JUNIOR 
ENTERPRISE 
COMMUNICATION 
& MARKETING 
MILANO - JECoMM

JECoMM è un'associazione studentesca composta interamente da studenti dell&#39;Ateneo della Statale di Milano. Lo scopo 
dell'Associazione è quello di sviluppare le competenze professionali e trasversali degli studenti associati, coerentemente e in 
sinergia con i percorsi accademici del singolo, permettendo la trasposizione delle conoscenze acquisite in un contesto concreto e 
professionalizzante.

info@jecomm.it

GR La Tigre di Carta La Tigre di Carta è il gruppo studentesco legato alla pubblicazione del periodico omonimo, di cadenza ormai quadrimestrale, che 
coinvolge gli studenti nella resa di articoli tematici, che spaziano dalle scienze dure alle scienze umane, all'interno di un lavoro 
redazionale cui compete l'interpretazione di un macro argomento per ciascuno dei numeri, nonché attività di photoediting e 
impaginazione grafica. 
In collaborazione con l'Associazione Culturale "La Taiga", il gruppo studentesco promuove anche attività laterali, in termini di 
conferenze e incontri, quali quest'anno il Ludwig Wittgenstein Project sostenuto dall'Università Statale.

filosganga11@gmail.com o

GR Legalità in 
Movimento

Gruppo studentesco volto all'approfondimento e alla divulgazione sui temi del contrasto alla criminalità organizzata di stampo 
mafioso e alla promozione della cultura della legalità.

unimi.legalita@gmail.com

GR Logon Didonai Logon Didonai è un gruppo di colleghi e amici, dal primo all’ultimo anno di corso, della facoltà di filosofia dell’Università degli 
Studi di Milano. Il gruppo nasce quest’anno con l’idea di un dibattito comune critico e aperto a chiunque fosse interessato, 
perché la filosofia non venga studiata solo in aula o sui libri ma possa essere approcciata anche nel dialogo tra noi e nel 
confronto con professori di altri atenei. Logon Didonai propone un ciclo di incontri tenuti da diversi professori su un tema 
specifico da approfondire con un momento ampio di domande nel dialogo con quelli che per noi sono dei maestri.

didonailogon@gmail.com

GR Lucerna Juris Gruppo studentesco di studenti della facoltà di giurisprudenza che organizza eventi legati al diritto per approfondire le 
problematiche scaturenti dallo studio e dall'attualità.

lucernajuris@yahoo.it

GR MUG - Milan 
University Gamers

MUG - Milan University Gamers è un gruppo studentesco costituito all’interno dell’Università degli Studi di Milano. Questo 
gruppo nasce dall’esigenza di alcuni studenti di organizzare e coordinare la loro attività sportiva nell’ambito degli eSports e dei 
videogiochi in generale. È inoltre obiettivo di questo gruppo la diffusione della cultura videoludica, non solo come forma 
d'intrattenimento, ma valorizzandone soprattutto l’aspetto culturale, sociale e di condivisione, abbattendo le forme di 
discriminazione e gli stigmi generalmente collegati ai videogiochi.

mug@unimi.it

GR Network 
StudentiUniMi

Il Network StudentiUniMi si pone l’obiettivo di favorire l’incontro e lo scambio, anche virtuale, tra gli studenti: tramite i nostri 
canali promuoviamo una cultura di condivisione ed educazione all’uso corretto degli strumenti digitali. Con lo status di gruppo 
intendiamo organizzare eventi e iniziative culturali sui temi di privacy, sicurezza informatica, accessibilità e utilizzo consapevole 
della tecnologia.

info@studentiunimi.it
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GR Pensare con Freud Gruppo studentesco nato nell’anno accademico 2014/15 da alcuni studenti di Filosofia dei corsi di laurea triennale e Magistrale 
che propone un ciclo di incontri seminariali in cui a tema é posto il rapporto tra filosofia e psicoanalisi.

Pensareconfreud@gmail.com

GR QueerStatale 
Milano

QueerStatale Milano è il gruppo LGBTQIA+ dell'Università degli studi di Milano, successore dello storico gruppo studentesco 
GayStatale. Si propone di creare spazi inclusivi negli ambiti universitari e riunisce studentesse e studenti interessat* in attività di 
informazione e attivismo legato al mondo LGBTQIA+, transfemminismo e intersezionalità e di organizzare eventi ricreativi sia in 
contesto universitario che al di fuori.

queerstatale1@gmail.com

GR Quinto Secolo Il gruppo organizza cicli di incontri sulla letteratura greca con una particolare attenzione al teatro attico di V secolo. Parte 
integrante della nostra proposta culturale è l’organizzazione di viaggi culturali per assistere alle tragedie messe in scena 
dall’INDA a Siracusa.
L’attività viene portata avanti principalmente da studenti iscritti al corso di laurea in lettere curriculum Scienze dell’Antichità ma 
è aperta anche a studenti di altre facoltà umanistiche.
Le iniziative organizzate mettono al centro la tragedia greca; dalla volontà di approfondire questo patrimonio letterario, nascono 
dibattiti con importanti studiosi su tematiche proprie non solo del mondo classico ma anche delle culture di ogni epoca.

associazione.quintosecolo@gmail.com

GR Scacchiere Storico Scacchiere Storico è costituito da membri laureati o laureandi in Scienze Storiche, la cui formazione accademica li ha spinti ad 
utilizzare le competenze acquisite per creare un ponte immaginario verso la Storia, fatta con rigore scientifico, ma presentata in 
maniera meno austera sia attraverso mezzi tradizionali sia attraverso mezzi innovativi a scopo divulgativo. I suoi membri hanno 
interessi eterogenei, che toccano tutte le epoche storiche cercando di favorire approcci interdisciplinari. La scelta del nome è un 
chiaro rimando al gioco degli scacchi, alla sua antichità, al suo sviluppo storico interculturale e al suo simbolismo, perché la Storia 
può essere trattata anche in chiave ludica. Spesso il mondo accademico appare come un mondo separato, una torre d'avorio per 
gli studiosi che esclude qualunque altra realtà. Ovviamente da questa visione non fanno eccezione gli studi storici, che anzi, forse 
appaiono ancor di più una scienza di nicchia. Nonostante possa sembrare difficile, è possibile far comunicare questo mondo di 
specialisti (accademici e non) con un pubblico generalista, fatto di appassionati o più semplicemente di persone incuriosite dalla 
Storia. Scacchiere Storico nasce con questa missione, fare in modo che gli studiosi e la Storia stessa diventino il più possibile 
accessibili, attraverso un dialogo tra e con gli storici fatto di collegamenti diretti ed indiretti, tramite i canali comunicativi della 
nostra era o in prima persona, cercando di favorire il più possibile il coinvolgimento diretto degli studenti.

scacchierestorico.unimi@gmail.com

ASS Segretariato 
Italiano Studenti in 
Medicina di Milano 
(SISM)

Il SISM si adopera per rispondere ai bisogni di salute dell’individuo attraverso la promozione della salute, la formazione dei 
propri membri e l'advocacy sulle tematiche di salute attraverso: a) l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione; b) 
attività nei settori riguardanti la formazione accademica, la salute pubblica, la salute sessuale e riproduttiva, la salute globale, i 
diritti umani e la ricerca scientifica; c) la partecipazione a programmi di cooperazione internazionale; d) lo sviluppo del 
volontariato; e) la partecipazione e l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione nell’ambito della salute pubblica.

incaricato@milano.sism.org

GR SIR Gruppo studentesco che riunisce appassionati di geopolitica e relazioni internazionali al fine di accrescere le conoscenze e le 
competenze di ciascuno attraverso la condivisione e il confronto.

sir.unimi@gmail.com

GR Sono4You - Milan Sono4you - Milan è un gruppo studentesco volto all’insegnamento peer-to-peer delle basi della pratica ecografica composto da 
studenti iscritti al corso di Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano

sono4youmi@gmail.com
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GR Starting Finance 
Club Statale

Club studentesco che si occupa di promuovere l'educazione e l'alfabetizzazione finanziaria all'interno dell'Università degli Studi 
di Milano, organizzando una serie di attività che coinvolgono gli studenti associati (e non), che vanno dalla redazione di articoli a 
tema economico-finanziario, fino all'organizzazione di eventi con ospiti direttamente dal mondo del lavoro. Il Club è la realtà 
locale che fa riferimento alla community nazionale di Starting Finance.

sfclubstatale@gmail.com

GR Statale a Impatto 
Zero

“Statale a impatto zero” è un gruppo autonomo, apartitico, aconfessionale e senza fini di lucro. Il Gruppo si prefigge di ridurre 
l’impatto ambientale di tutte le componenti dell’Ateneo, promuovendo progetti universitari ecosostenibili ispirate a politiche 
nazionali, sovranazionali e globali volte allo sviluppo di una società ecosostenibile e alla lotta al cambiamento climatico.

statale.impattozero@gmail.com

GR SUAI UniMI è un gruppo di studenti universitari di madrelingua araba dell’Università Degli Studi Di Milano suai.team1@gmail.com

GR Trascendental 
Team

Gruppo di studenti di scienze dure (principalmente Matematica) che si occupa di organizzare iniziative di diverso carattere 
rivolte principalmente agli studenti del settore. Gli obiettivi del gruppo sono legati al tentativo di trasmettere agli studenti - non 
esclusivamente degli specifici corsi di laurea - il sentimento di affezione verso le discipline studiate che i suoi membri provano, e 
alla volontà di favorire la creazione di un maggiore senso di comunità fra gli studenti della stessa area di studi: il tutto, tramite 
attività studentesche organizzate da e rivolte a questa componente dell’ateneo, anche ed eventualmente con il supporto di 
docenti dell’area.

fuoriorario.unimi@gmail.com

GR Vulcano Statale Vulcano Statale nasce nel 2003 come rivista cartacea trimestrale per iniziativa di alcuni studenti dell’Università Statale di Milano. 
Oggi è un giornale online, regolarmente iscritto nell’Albo delle associazioni universitarie, che pubblica quotidianamente almeno 
un articolo. Interamente gestito da studenti, tratta di attualità, cultura e vita universitaria, con particolare attenzione alla città di 
Milano. Siamo a tutti gli effetti il giornale studentesco più longevo e più attivo dell’Ateneo della Statale.

info.vulcano@gmail.com
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