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1. PREMESSA  
Il presente documento ha la finalità di illustrare funzioni e modalità di funzionamento del Comitato 
CASA (Comitato di Coordinamento delle Attività Studentesche e Associative).   

L’obiettivo è quello di fornire indicazioni utili per agevolare la promozione e la realizzazione 
all’interno del Campus Bocconi di eventi promossi dalle Associazioni Studentesche, Gruppi di 
rappresentanza o da studenti/gruppi di studenti non organizzati in Associazioni.  

I principi di seguito enunciati – e le indicazioni conseguenti, che l’Università ha deciso di darsi - 
valgono pertanto indistintamente per tutti gli studenti e per tutte le iniziative/eventi promossi. 

 

 

2. IL COMITATO CASA (Comitato di Coordinamento 
delle Attività Studentesche e Associative). 
 

2.1. INTRODUZIONE 
L’orientamento di fondo dell’Università Bocconi è di promuovere e sostenere lo sviluppo delle 
attività di natura culturale, sociale e associativa promosse all’interno del Campus. Le proposte 
che provengono da singoli studenti o da Associazioni e Gruppi sono pertanto benvenute e 
auspicate nella misura in cui contribuiscono a rendere vivo e partecipato il campus universitario e 
multiforme la comunità bocconiana.  

L’Università deve assicurare che l’insieme delle iniziative che si svolgono al suo interno siano tra 
loro sinergiche, e non siano di ostacolo o freno allo svolgimento di attività istituzionali. Le attività 
istituzionali comprendono non solo la didattica nelle sue diverse manifestazioni, ma anche tutte le 
attività di sostegno al processo didattico-pedagogico (selezione - sostegno agli studenti – 
placement e recruiting – ecc.).  

 

2.2. FUNZIONI SVOLTE DAL COMITATO CASA 
Il Comitato CASA – nominato con Decreto Rettorale – ha il compito primario di garantire che gli 
eventi e le iniziative promossi da Associazioni studentesche, Gruppi e studenti risultino non 
configgenti con la missione e i principi di fondo dell’Università.  

Di fatto, questo significa assicurare che eventi e iniziative proposte:  

 Siano configurate in modo da non arrecare pregiudizio all'immagine e alla reputazione 
dell'Università; 

 Siano sviluppati in accordo con i principi di indipendenza e autonomia da qualsivoglia 
influenza politica o economica; 
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 Siano impostati in modo adeguato quanto ai profili gestionali e organizzativi. 

Il Comitato CASA definisce inoltre periodicamente i criteri che consentono alle Associazioni 
studentesche l’accesso ad alcune particolari tipologie di risorse/attività comuni quali: 

 Pagina sul sito Bocconi; 

 Box nell’Agenda dello Studente; 

 Partecipazione all’iniziativa “Associazioni in Mostra”; 

 Partecipazione ad alcuni eventi promossi dall’Università. 

I criteri in oggetto sono pubblicati in apposito documento predisposto dal Comitato CASA, e reso 
disponibile e visibile a tutta la comunità studentesca online nelle pagine di Campus Life. 

 

2.3. NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COMITATO CASA 
Il Comitato CASA viene nominato con Decreto Rettorale.  

Il Comitato CASA è formato da nove membri dei quali: 

 Sei membri indicati dal Rettore e dal Consigliere Delegato, uno dei quali componente del 
Comitato Rettorale, che assume la Presidenza del Comitato stesso 

 Tre membri in rappresentanza della componente studentesca, indicati dal Comitato di 
Presidenza con comunicazione scritta indirizzata alla segreteria tecnica, nella quale 
saranno indicati i nomi ed evidenziate le competenze specifiche dei singoli membri in 
relazione alle attività associative e all’organizzazione di eventi. La proposta dei nominativi 
deve essere accompagnata da un breve curriculum che attesti la coerenza della nomina 
rispetto alle finalità del Comitato 

Al momento dell’insediamento è comunicata la composizione della Segreteria Tecnica del 
Comitato CASA, individuata organizzativamente all’interno della struttura di Campus Life – 
Divisione Studenti. I membri della Segreteria Tecnica: 

 Sono invitati permanenti alle riunioni del Comitato CASA 

 Hanno diritto di intervento ma non di voto.  

 

2.4. MODALITÀ OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO  
Il Comitato CASA delibera a maggioranza semplice. Il quorum costitutivo delle riunioni del 
Comitato prevede la presenza- di almeno cinque dei nove membri nominati. 

In caso di parità dei pareri espressi, il voto del Presidente ha valore doppio. 

La prerogativa di deliberare in merito alle proposte studentesche è del Rettore che ha delegato 
l’esercizio di questa competenza al comitato CASA. Il Rettore conserva comunque la possibilità 
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di assumere, in ogni momento, la decisione finale in merito all'approvazione ed eventuale 
finanziamento di uno o più eventi. 

Il Comitato CASA definisce il calendario delle riunioni per ogni semestre accademico (agosto-
febbraio e marzo-luglio), pubblicandolo in apposita sezione del sito accessibile a tutti gli studenti, 
associazioni e altri organismi interessati a svolgere attività all’interno del campus. 

Il Comitato si riunisce 9 volte l’anno. È prevista la possibilità di convocare il Comitato in 
seduta straordinaria per un massimo di due volte l’anno a condizione che la convocazione 
sia richiesta all’unanimità da tutti i rappresentanti di una delle tre componenti che lo 
costituiscono. 

È lasciata facoltà al Presidente di invitare – in veste di uditore – soggetti esterni alle riunioni del 
Comitato, nel caso i temi in discussione richiedano pareri informati. La richiesta di invito può 
essere fatta al Presidente – almeno sette giorni prima della riunione del Comitato – da tutti i 
membri del Comitato stesso. 

Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, può designare un sostituto (scelto tra i 
membri del Comitato stesso) per presiedere la singola riunione.  
I membri del Comitato non possono delegare terzi a presenziare in propria vece.  

Per consentire l’analisi delle richieste presentate, sono definiti i seguenti tempi di presentazione 
delle richieste: 
 riunioni interne (riunioni operative di associazioni/gruppi di rappresentanza senza ospiti e 

senza promozione esterna): almeno 2 giorni lavorativi prima della riunione 
 incontri aperti al pubblico senza relatori esterni: almeno 8 giorni lavorativi prima 

dell’incontro 
 incontri aperti al pubblico con relatori esterni: almeno 5 giorni lavorativi prima della 

riunione del Comitato CASA; l’evento deve inoltre tenersi almeno 10 giorni dopo il Comitato 
CASA 

 desk promozionali: almeno 8 giorni lavorativi prima del desk 
 domande di finanziamento: stessi tempi dell’evento a cui è collegata la richiesta di 

finanziamento. 
Delle riunioni del Comitato CASA è redatto resoconto sintetico con indicazione delle decisioni 
adottate. 

 

2.5. CAUSE DI DECADENZA DEL COMITATO  
L’assenza non giustificata per tre riunioni consecutive comporta la decadenza – d’ufficio – dal 
ruolo di componente del Comitato, a meno di motivate ragioni che devono essere espressamente 
evidenziate e opportunamente verbalizzate. 
Sono considerate assenze giustificate quelle dovute a permanenze all’estero o fuori Milano per 
motivi di scambio o stage. 
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Il Rettore provvede a ripristinare l’operatività del Comitato nominando la/le persona/e indicata/e 
dal soggetto di riferimento (Consigliere Delegato per staff amministrativo – Comitato di 
Presidenza per gli studenti). 

 

2.6. SANZIONI APPLICABILI DAL COMITATO 
Il Comitato si riserva la possibilità di comminare sanzioni a singoli ed associazioni che non 
rispettino le linee guida esposte nei tre documenti relativi al Comitato Casa (A. Ruolo e Funzioni, 
B. Linee Guida per l’organizzazione di eventi, C. Manuale tecnico per l’organizzazione di eventi).  

Tali sanzioni possono includere la sospensione temporanea delle attività di associazioni/gruppi di 
rappresentanza e singoli negli spazi dell’Ateneo e il deferimento alla Commissione Disciplinare 
dei soggetti responsabili delle attività irregolari, nonché del Presidente di associazione o del 
gruppo di rappresentanza coinvolti nella violazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


