UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti
Attività per gli Studenti e Diritto allo Studio

Assemblea delle associazioni studentesche
15 marzo 2016
Agenda e ordine del giorno
1. Punto della situazione sulle attività culturali e ricreative degli studenti dell’Ateneo;
2. Il bando Acersat 2015/2016 e delle nuove linee guida per la realizzazione delle iniziative;
3. Aggiornamento dell’Albo delle associazioni.

Acersat: programma e aspetti organizzativi
Punti positivi
1) Il numero delle associazioni
Richieste approvate di iscrizione
Anno di iscrizione
(solare)

Numero associazioni
iscritte per anno

2015
2014
2013
2012
2011
Totale

5
9
10
6
22
52

Numero associazioni
cancellate
2
1
5

Numero
associazioni totale
iscritte
44
41
33
28
22

8

Attualmente presenti sul sito: 44 associazioni

2) Le iniziative realizzate
Iniziative realizzate con finanziamento
Anno solare di
riferimento
2015
2014

Numero iniziative
presentate
94
98

Numero iniziative
finanziate
86
67

Numero iniziative
svolte
65
55

(ATT! Alcune iniziative non sono comprese in questi dati perché sebbene realizzate non hanno
chiesto rimborsi)
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3) Qualità e partecipazione
Molte iniziative di qualità, alcune con alta partecipazione (Bando 2014, iniziative realizzate nel
2015); es.:
-

Viaggio al termine della notte, Spallanzani (340 partecipanti, 50 studenti coinvolti nell’organizzazione,
collaborazione con autorità cittadine)

-

Il giro del mondo in una stanza, Aiesec (50 partecipanti)

-

Giornata camerunese (sport, cultura, ricreazione, 30 organizzatori, partecipanti non indicati)

-

Giornate di studio internazionali sui saperi tecnico- scientifici antichi e tardo-antichi, Chiron (partecipanti 100;
collaborazione con collegi e dipartimenti, partecipazione docenti)

-

BuFavole, Dottorandi (150 + 130 partecipanti, collaborazione con docenti)

-

Darwin Day, Dottorandi (90 partecipanti, collaborazione con docenti)

-

PhDay2 – La ricerca si racconta, Dottorandi (50 partecipanti, collaborazione con città, coinvolgimento
dottorandi)

-

Presepe vivente del Fraccaro (60 organizzatori, 1000 partecipanti)

-

“Indie 19” Rassegna di cinema indipendente, Coordinamento / UDU (700 spettatori)

-

MAFIE: “Legalità e Istituzioni” 2015, Coordinamento/UDU (5 serate; n° partecipanti non dichiarato;
collaborazione dipartimenti)

-

UMF 2015 (partecipanti non indicati)

-

Concerto di Natale, Coro Cairoli (50 organizzatori; partecipanti non indicati)

-

Indiscienza, Ghislieri Scienza (una settimana, collaborazione con docenti, 30 organizzatori, 950 partecipanti)

-

La città della canzone, Studenti musicologia (workshop settimanale + concerto)

-

ESN Eurodinner 2015, STEP ESN Pavia (22 organizzatori, 215 partecipanti)

-

La verità illumina la giustizia, UniLIbera Pavia (4 incontri, 27 organizzatori, partecipanti non indicati)

-

La memoria sono anche io, UniversiGay (10 organizzatori, 70 partecipanti)

Punti negativi
Prima dell’evento
-

La presentazione delle domande di finanziamento a ridosso della scadenza (col rischio di
esclusione in caso di problemi)
Il ritardo nel presentare la domanda di concessione dell’aula
La scelta di titoli inappropriati (nuove destre, CL, sperimentazione animale)
La mancata segnalazione della cancellazione dell’iniziativa
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Durante l’evento
-

Distribuzione “non controllata e non concordata” di cibi e bevande
Problemi di “ordine pubblico” (Sperimentazione animale, UMF, Russia/Ucraina)

Dopo l’evento
-

Ritardi nella presentazione delle relazioni, dei consuntivi e delle domande di rimborso
La mancata presentazione della domanda di rimborso
La mancata indicazione del numero dei partecipanti in molte relazioni

Problemi generali
1) La registrazione di un consistente avanzo alla fine della rendicontazione:
2015: 30.000 € (su 120.000 €)
2014: 30.000 € (su 120.000 €)
L’avanzo indica incapacità di realizzare quanto programmato o tendenza a chiedere più del
necessario penalizzando altre iniziative.
2) La mancata lettura e conoscenza delle “Linee guida”
3) Lo squilibrio tra la programmazione e la realizzazione delle iniziative “semplici”, e la
programmazione e realizzazione delle iniziative “complesse” (es. UMF) e dei giornali universitari;
il programma Acersat è più adatto a gestire le prime che le seconde.
4) La mancata pubblicazione del “programma” ACERSAT (almeno per il semestre).
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La partecipazione e lo stato di salute delle associazioni
I dati della student survey
A Pavia, con quale frequenza ti capita di prendere parte a iniziative culturali o ricreative organizzate dalle
associazioni studentesche o da gruppi di studenti (es: le iniziative ACERSAT)

Validi

Mancanti

Frequenza

Percentuale

Percentuale valida

Percentuale cumulata

Mai

1572

71,9

74,4

74,4

Raramente

300

13,7

14,2

88,6

Qualche volta

178

8,1

8,4

97,0

Spesso

64

2,9

3,0

100,0

Totale

2114

96,7

100,0

72

3,3

2186

100,0

Mancante di sistema

Totale

Partecipare a iniziative culturali/ricreative

Totale

No

Sì

Area di ingegneria

94,0

6,0

100,0

Area di scienze

88,3

11,7

100,0

Area delle scienze della salute

87,5

12,5

100,0

Area delle scienze umanistiche

76,9

23,1

100,0

91,2

8,8

100,0

Area delle scienze giuridiche

90,8

9,2

100,0

Totale

88,6

11,4

100,0

Area delle scienze sociali e del
comportamento

Partecipare a iniziative culturali/ricreative

Totale

No

Sì

Non frequentante

93,9

6,1

100,0

Pendolari (Vivono fuori PV e frequentano)

95,8

4,2

100,0

82,6

17,4

100,0

78,5

21,5

100,0

89,5

10,5

100,0

88,6

11,4

100,0

Fuori sede settimanali (Vivono a PV non in famiglia,
frequentano ma tornano a casa nel fine settimana)
Fuori sede di lungo periodo (Vivono a PV non in
famiglia e frequentano)
Residenti (Vivono a PV con la famiglia e
frequentano)
Totale
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Due problemi
1) Acersat riceve dal CdA 100 mila euro per finanziare iniziative culturali e ricreative organizzate
dalle associazioni e dai gruppi per tutti gli studenti; queste risorse provengono dalla contribuzione
degli studenti per i servizi, cioè da circa 21.500 persone nel 2014/2015.
Tuttavia, gli studenti che effettivamente partecipano alle iniziative finanziate sono poco più del
10% (11,4%), cioè 2.500 circa.
Ciò significa che, con le risorse di tutti, si finanziano attività a cui partecipa una piccola minoranza.
2) Ci sono ampi margini per aumentare la partecipazione degli studenti alle iniziative Acersat.
Come?
Un modo è di rendere più robuste le associazioni che promuovono e organizzano queste iniziative.
L’Albo delle associazioni è attivo dal 2011. Dopo cinque anni ha bisogno di un po’ di
manutenzione.
Un aspetto è la verifica che la documentazione delle associazioni sia in linea con il nuovo
regolamento, l’altro aspetto è l’adeguamento del numero minimo di soci a quanto previsto dalla
legge. Ma ciò che conta di più, è che le associazioni crescano, si irrobustiscano, abbiano più soci in
modo che più persone partecipino alla vita associativa e così anche alle iniziative.
ATT! Essere iscritti all’Albo è un onore ma è anche un impegno.
Partecipare al programma Acersat richiede che un’associazione sia numerosa e ben funzionante.
Che possa dividere l’organizzazione delle iniziative tra più persone. Che ci siano più persone capaci
di organizzare e realizzare un’iniziativa seguendo le indicazioni delle linee guida che sono ancora
troppo poco conosciute e applicate.
Proposte:
-

utilizzare questo momento di “revisione” dell’Albo per lanciare una campagna di iscrizione
alle associazioni con l’obiettivo di raddoppiare i soci;

-

organizzare uno o più incontri per illustrare nel dettaglio le linee guida per formare gli
“organizzatori”.
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