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ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI DI ATENEO
Relazione dell’incontro con associazioni e gruppi studenteschi 25‐11‐2014
PROGRAMMA DELL’INCONTRO

1. Benvenuto alle nuove associazioni accreditate all’Albo
2. Presentazione del Bando Acersat 2014/2015 e delle linee guida per la rendicontazione e il rimborso
spese delle iniziative
3. Modalità di presentazione delle domande per il finanziamento delle iniziative tramite il programma
Acersat
4. Raccolta delle prime indicazioni di massima sulle iniziative che le associazioni intendono realizzare
nella primavera 2015
5. Valutazione della proposta di partecipazione delle associazioni a “Porte aperte” 2015.

Associazioni attualmente iscritte all'albo: 38
Associazioni che hanno partecipato: 20
Spallanzani, Agenzia uscite, Aiesec, Chiron, Dottorandi, Fisioterapisti, Plinio, Volta, Attendiamoci, Cinema per
PV, Confederazione giornali, Udu, Cairoli, Ghislieri scienza, Kos, Kronstadt, MUP, Borromeo, ESN, Unilibera
Erano inoltre presenti studenti rappresentanti di due collegi: Collegio Nuovo e Collegio Golgi, non iscritti
all'albo.
Prof. M. Rostan – Coordinatore GdL Acersat e Delegato del Rettore al Benessere studentesco
Personale di Ateneo
 A. Soresini – Servizi Generali agli Studenti
 M. Beccaria – Servizi Generali agli Studenti
 P. Strozzi – Centro Orientamento
 A. Cerniglia – Servizio Comunicazione
 A. Terni – Area Sistemi Informativi
 P. Gussoni – Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria
 L. Pomidoro – Servizio Logistica e Economato
 M. Piccinni – Servizio Logistica e Economato
Dopo breve illustrazione del nuovo bando, delle linee guida per la rendicontazione e gestione spazi e dopo
aver risposto ad alcune domande su normativa e procedura ACERSAT, alcune associazioni hanno presentato
brevemente le iniziative che hanno intenzione di presentare per la primavera 2015. Si attende che queste
associazioni compilino il modulo inviato loro in allegato alla mail di convocazione dell'incontro per avere
maggiori dettagli.
Principali problemi e tematiche emerse
UTILIZZO DISPENSER
Criticità rilevata: Associazione Kronstadt solleva problema di utilizzo non corretto dei dispenser, spesso
occupati totalmente da altre riviste di Ateneo.
Azione prevista: Soresini e Beccaria hanno verificato che in università centrale sono presenti diversi
dispenser, sufficienti per tutti i giornali. La presenza di dispenser deve essere verificata anche alla nave.
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PUBBLICITA' INIZIATIVE
Criticità rilevate: avanzate richieste anche da altre associazioni (tra cui Spallanzani e ADP), in termini di:
1) apertura alla città: spazi informativi pubblici al di fuori dell'Università o prevedere rimborso per pagamento
affissione pubblica al comune
Azione prevista: possibile prendere accordi con il comune per affissione locandine senza pagamento di
affissione presso locali del comune o che il comune rende disponibile
2) mancanza o scarsità di bacheche dedicate alle iniziative Acersat presso il polo scientifico‐tecnologico
(Nave, polo Cravino)
Azione prevista: verificare presenza bacheche alla nave e verificare possibilità di installare una bacheca
dedicata. Verificare anche a Scienze MMFFNN. Prevedere spazi ulteriori per affissione locandine anche
presso il Dipartimento di Scienze Economiche. Abbiamo parziale disponibilità di bacheche presso la nostra
sede, ma il passaggio di studenti è scarso. Maggior interesse potrebbe avere la zona antistante la segreteria
studenti, Verificare disponibilità.
3) mancanza di bacheche "protette", dove non sia possibile per chiunque "strappare" le locandine.
Azione prevista: Soresini e Beccaria hanno verificato che presso la sede centrale le locandine ACERSAT appese
nelle bacheche protette sono occupate solo dalle riviste. Le riviste hanno già i loro dispenser, nelle bacheche
protette devono poter essere appesi le altre locandine. Si prevede quindi l’invio di una mail a bidellato e a
tutte le associazione per regolamentare uso bacheche protette (di cui il bidellato detiene le chiavi).
Per quanto riguarda la visibilità delle iniziative ACERSAT, sarà inserito d'ora in avanti anche l'informativa
all'URP per inserimento in calendario eventi. Occorre inoltre ripristinare un logo ACERSAT (con opportuni
aggiornamenti) per rendere le iniziative più facilmente visibili e riconoscibili.
Per la definizione del logo, il prof. Rostan propone di lanciare una call agli studenti stessi, segnale di una
volontà di maggior coinvolgimento da parte loro in un momento in cui uno degli obiettivi che ACERSAT
intende perseguire è proprio quello di estendere la rappresentatività.
SPAZI
Oriti (Spallanzani) informa che il comune di Pavia (assessore Ilaria Cristiani) ha messo a disposizione una
saletta Informagiovani in via Paratici che può essere utilizzata da associazioni culturali per eventi, conferenze,
mostre, etc.
Può delinearsi come luogo alternativo per iniziative che coinvolgano insieme Università e città.
PORTE APERTE
A seguito della proposta del prof. Rostan di riservare uno spazio per le associazioni culturali nell'ambito di
porte aperte all'università, si registrano i seguenti interventi:
ADP: diversificare la presentazione delle associazioni e delle attività svolte in base a tipologia di indirizzo di
ogni associazione e non concentrare tutto a Porte aperte: ad esempio ADP si rivolge a dottorandi in
particolare e interessare studenti laureandi, non a studenti scuole superiori a cui si rivolge Porte aperte.
Agenzia uscite: occorre far conoscere le associazioni e le iniziative a chi è già studente, e non a chi deve ancora
decidere se diventerà studente e deve ancora scegliere cosa vuole fare, in quanto sono più interessati a
chiarire i loro dubbi piuttosto che pensare a quale associazione vorranno iscriversi
Spallanzani: occorre capire che spazi e in che modo si possono presentare associazioni all'interno di Porte
aperte: ha poco senso fare presentazione a rotazione su palco, mentre sarebbe più utile avere spazi fissi
(stand) in un'area dedicata
Strozzi (COR): spazi e modalità dipendono anche da quante associazioni parteciperanno a porte aperte: se
aderiscono poche associazioni, possono avere uno spazio nel cortile riservato ai servizi dell'università,
oppure, se sono in tante, dedicare uno spazio apposito.
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La proposta del prof. Rostan è raggruppare le associazioni in stand per tipologia di attività (es. tutte
associazioni che presentano cineforum insieme e così via).
A termine dell'incontro sono stati chiamati a parte gli studenti che intendono costituire un gruppo
studentesco per dar loro le informazioni necessarie alla procedura.

