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I protagonisti 

Atenei/accademie (11) 

•  Università degli Studi di Milano 
•  Università di Milano Bicocca 
•  Politecnico di Milano 
•  Università Cattolica del Sacro Cuore 
•  Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 
•  Università IULM 
•  Università Bocconi 
•  Libera Università Vita e Salute San Raffaele 
•  Conservatorio Città di Milano 
•  Accademia delle Belle Arti di Brera 
•  Nuova Accademia di Belle Arti - NABA 

con rappresentanti (3) di 
•  studenti 
•  dottorandi 
•  ricercatori 
 

Comune di Milano 
 
•  Filippo Barberis (Presidente della 

Commissione Politiche del Lavoro, Sviluppo 
economico, Università e Ricerca) 

•  Giuseppina Corvino (Direzione centrale 
Politiche del Lavoro, Sviluppo economico, 
Università e Ricerca) 

•  Alessandro Capelli (Delegato alle Politiche 
giovanili) 
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La storia 

•  05/12/2011: presentazione degli atenei milanesi in Comune1 

•  18/10/2012: delibera comunale di istituzione della Consulta2 
•  19/11/2012: avviso di partecipazione rivolto alle università 

•  05/11/2013: I riunione della Consulta3                     Presidente 

•  04/11/2015: conclusione mandato 

preparazione 

istituzione 

svolgimento 

(1) http://www.mauriziozani.it/wp/?p=1058  

https://sites.google.com/site/consultauniversitamilano 

(2) http://www.mauriziozani.it/wp/?p=3137 
(3) http://www.mauriziozani.it/wp/?p=3140 
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Quali temi? 

MI Generation Camp 27/09/2013, tre tavoli di lavoro con la partecipazione di alcune 
liste di rappresentanza e associazioni studentesche dei vari atenei. 
 

premessa 
 

•  cittadinanza studentesca: il termine cittadinanza studentesca implica, come il concetto stesso 
di cittadinanza, due aspetti necessari, quello dei diritti e quello delle responsabilità. Lo 
studente vanta determinati diritti che ha la facoltà di rivendicare nella città dove vive e 
parallelamente deve essere consapevole del proprio ruolo, in un’ottica di partecipazione al 
progresso della realtà dove si trova a studiare 

temi 

•  abitare: durata e sostenibilità degli affitti... 
•  mobilità: potenziamento fascia notturna, ampliamento bike-sharing... 
•  spazi studio e d’aggregazione: ampliamento orario e nel weekend... 
•  sicurezza e integrazione: eventi vs sicurezza, semplificazione burocratica... 
•  accesso alla cultura: accessi agevolati, carta dello studente... 
•  registro residenza temporanea: accesso ai servizi già esistenti, assistenza sanitaria... 
 



Maurizio Zani 

La Consulta Università 

Sedi di ritrovo 
•  all’inizio in Comune, poi ogni incontro in una sede universitaria differente 
 
Tema principale 
•  spazi studio e d’aggregazione 

•  indagine sugli spazi aperti degli atenei e biblioteche comunali 
•  app con geolocalizzazione ed elenco servizi (orari, accessi, wi-fi, prestiti...) 

 
Altri incontri 
•  registro studenti fuori-sede (A. Capelli, Alessandro Rosina, Seble Woldeghiorghis) 

•  primo incontro orientativo, valutazione servizi da offrire 
•  spazio pubblico La Dogana @ InformaGiovani (Alessandro Capelli) 

•  predisposizione statuto e inaugurazione 
•  presentazione Experando (Francesca Zajczyk, Mario Boffi) 

•  studio su 11 000 studenti universitari su temi Expo 
•  incontro con ufficio di gabinetto del Sindaco (Concetta Lindo) 

•  presentazione del lavoro svolto dalla Consulta 
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Delibera comunale: temi... 

Delibera comunale #48 del 18/10/2012 di istituzione della Consulta Università 
 

premesso che 
 
in occasione della seduta della Commissione consiliare “Politiche del Lavoro, Sviluppo 
economico, Università e Ricerca”, tenutasi il 5 dicembre 2011 e interamente dedicata 
all’audizione dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e dei ricercatori delle Università e 
delle Accademie milanesi, è emersa l’esigenza di realizzare una sede di contatto diretto e di 
confronto stabile tra gli Organi comunali e le citate figure universitarie delle rispettive Istituzioni 
milanesi, con le seguenti finalità: 

•  comprendere i bisogni e le esigenze, in rapporto alla vita nella città di Milano, delle diverse 
componenti presenti nelle Istituzioni partecipanti alla Consulta e conoscerne le proposte, 
anche attraverso un tavolo di confronto e di programmazione, per sottoporle all’attenzione 
dell’Amministrazione comunale; 

•  favorire la conoscenza reciproca tra le Istituzioni, promuovere una forma di sinergia tra le 
realtà universitarie e accademiche milanesi ed una condivisione con i cittadini delle attività, 
degli eventi e dei temi della ricerca attraverso la creazione di un network; 

•  sviluppare le tematiche connesse alle problematiche emergenti, nella vita quotidiana, dai 
rapporto tra studenti, dottorandi e ricercatori e la città, con i suoi servizi e le sue strutture: 
disponibilità alloggiative, mobilità, sistema delle biblioteche, convenzioni con strutture 
museali e impianti sportivi, rapporti con il mondo del lavoro, ecc.; 
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Delibera comunale: ... e prerogative 

Delibera comunale #48 del 18/10/2012 di istituzione della Consulta Università 
 

1. di istituire la Consulta cittadina degli studenti, dei dottorandi e dei ricercatori delle 
Università e delle Accademie milanesi, riconosciute ai sensi dell’art. 10. primo comma del D.L. 
n. 580/1973, convertito con Legge n. 766/1973, e con sede legale nei Comune di Milano; 

 
5. di attribuire alla Consulta, nell’ambito delle attività ordinarie e straordinarie previste a norma di 
Regolamento, i seguenti compiti: 

•  formulazione pareri obbligatori, non vincolanti, sulle deliberazioni concernenti: la 
realizzazione di iniziative a sostegno del sistema integrato del capitale umano, lo sviluppo dei 
rapporti con le Università e le Accademie sulle tematiche dell’accoglienza e del sostegno ivi 
comprese le iniziative sugli alloggi; 

•  predisposizione di parere facoltativo, su richiesta dell’Amministrazione, sulle delibere 
riguardanti le seguenti tematiche: lo sviluppo di progetti innovativi ed iniziative nel campo 
dell’alta formazione, sviluppo di progetti innovativi nell’ambito della promozione del lavoro e 
dell’impresa, la realizzazione di iniziative finalizzate alla circolazione, attrazione e 
valorizzazione dei talenti; 

•  partecipazione anche con funzioni consultive, su richiesta dell’Amministrazione, alla 
predisposizione delle proposte di deliberazione riguardanti servizi e interventi di interesse 
diretto per le categorie rappresentate; 

•  formulazione proposte su temi e questioni rientranti nelle materie di cui ai punti precedenti; 


