COMMUNITY LIFE
AND MERCHANDISING

Contributi per le ulteriori attività culturali e viaggi didattici autogestiti dagli studenti per l’anno 2020 deliberate dalla
Commissione Permanente Studenti in data 13 luglio 2020.
Per sapere quando si svolgeranno e come parteciparvi, consulta la newsletter PoliTamTam o scrivi alla mail di
contatto.

ESN
- attività sportiva Torneo di calcio a 5 e Beach Volley;
- attività sportiva escursione in bicicletta;
- integrazione dell’attività "How to Cook”.
- viaggio in Toscana;
- visita ai laboratori Ansaldo del Museo Teatro la Scala (Milano).
Totale assegnazione 6.064,32
Responsabile: Laura Ghisotti – matr. 941926
Supplente: Gabriele Guelfi – matr. 916207
Info: info@esnpolimi.it

Formas
- corso @analogpolimi
Totale assegnazione € 1.747,58
Responsabile: Giacomo Filippo Tura – matr. 918098
Supplente: Iacopo Benciolini – matr. 918825
Info: giacomofilippo.tura@mail.polimi.it

La Terna Sinistrorsa
- pubblicazione Lanterna
Totale assegnazione € 2.074,35
Responsabile: Chiara Nardelli – matr. 913488
Supplente: Davide Luzzini – matr.889691
Info: info@ternasinistrorsa.it

Lista Aperta
- corso autocad;
- torneo on-line di "Valorant";
- torneo on-line di "Counter-Strike: Global Offensive".
- giornata sciistica a Pila;
- visita al Cenacolo Vinciano (Milano).
Totale assegnazione € 6.634,60
Responsabile: Davide Zini – matr. 917110
Supplente: Alessandro De Melegazzi – matr 890609
Info: davide.zini@gmail.com

MESA
- corso lezioni di Middleware;
- training Skilling Me Softly.
Totale assegnazione € 709,50
Responsabile: Chiara Marzano – matr. 953223
Supplente: Tommaso Lucarelli – matr. 910413
Info: eestec.milano@gmail.com

Poli.Radio
- realizzazione del nuovo server locale di messa in onda;
- acquisto di attrezzature per attività radiofonica in esterna;
- acquisto di un software per attività radiofonica a distanza;
- rinnovo del catalogo musicale;
- prosecuzione piano digitalizzazione;
- acquisto di componenti per manutenzione macchine IT e sostituzione obsolescenza;
- acquisto di attrezzatura tecnica per sostituzione da obsolescenza;
- messa in sicurezza del cablaggio elettrico;
Totale assegnazione € 6.037,87
Responsabile: Matteo Boveri – matr. 865760
Supplente: Erjon Kadiu – matr. 919741
Info: presidente@poliradio.it

Polifonia
- direzione corale;
- esibizione di Polifonia;
- acquisto di strumentazione;
- servizio di accordatura pianoforte.
Totale assegnazione € 8.621,93
Responsabile: Riccardo Taormina – matr. 918362
Supplente: Andrea Santi – matr. 921020
Info: info@polifoniapolimi.it

Poul
- corso on-line Linux base;
- corso on-line Android;
- corso on-line LaTeX;
Totale assegnazione € 179,90
Responsabile: Giacomo Vercesi – matr. 899928
Supplente: Alessandro Nazzari – matr. 945370
Info: info@poul.org

SIT Polimi
- recruitment/workshop Step in SIT!
Totale assegnazione € 201,84
Responsabile: Gregorio Pedulà – matr. 944880
Supplente: Alberto Musso – matr. 907680
Info: polimi@socialinnovationteams.org

Studenti di Cremona e Piacenza
- conferenza on-line "Jolting Technologies";
- attività sportiva Paintball;
- attività sportiva LaserGame;
Totale assegnazione € 1.780,00
Responsabile: Stefano Vighini – matr. 910748
Supplente: Lorenzo Mainetti – matr. 890751
Info: stefano.vighini@mail.polimi.it

Studenti Indipendenti
- pubblicazione guida materiale didattico per il Polimi;
- incontro su tematiche di genere “Sex and the City”.
Totale assegnazione € 1.020,27
Responsabile: Jonathan Wolff – matr. 912331
Supplente: Tommaso Bertolini – matr. 910056
Info: studenti.indipendenti.polimi@gmail.com

Svoltastudenti
- attività A TuxTu con le Associazioni del Poli;
- pubblicazione Strategie per sopravvivere al Poli;
- attività sportiva Poli LC Beach Volley VII;
- attività sportiva arrampicata;
- attività ludica Caccia al tesoro DramaGame;
- attività ludica Escape from the Poli II;
- attività sportiva Idro experience;
- incontro on line: Alfonso Sabella: il cacciatore di mafiosi;
Totale assegnazione € 19.647,38
Responsabile: Francesca Palladino – matr. 891541
Info: francesca.palladino@mail.polimi.it

Teatro delle Biglie
- laboratorio teatrale "A distanza di sicurezza" - laboratori di performance senza assembramenti;
Responsabile: Lorenzo Farinelli – matr. 939565
Supplente: Guido Letizi – matr. 914596
Info: lorenzo.farinelli@mail.polimi.it

Informazioni generali:
eventistudenti@polimi.it

