
 

 
 

 
Contributi per attività culturali autogestite dagli studenti per l’anno 2022 deliberati dalla Commissione 
Permanente Studenti in data 3 dicembre 2021. 
 
Per sapere quando si svolgeranno e come parteciparvi, consulta la newsletter PoliTamTam o scrivi alla mail 
di contatto. 
 
 
Associazione degli Ingegneri Matematici  
– competizione Machine Learning Challenge in Advanced Python  
– competizione Automated Trading Challenge in Advanced Python  
– competizione Numerical Analysis Challenge in Advanced Python  
– attività sportiva Paintball team buiding  
– attività ludica Escape Room Team Building   
– attività sportiva Rafting sul Fiume Adda  
Totale assegnazione € 6.062,00 
Info: direttivo@aim-mate.it 
 
Associazione Studenti Musulmani  
– conferenza cultura e pensiero islamico in Occidente 
– corso calligrafia araba 
– corso lingua araba 
– evento Ramadaniamo 
– attività sportiva canoa 
– attività sportiva Paintball 
Totale assegnazione € 4.600,35 
Info: yousef.elgohary@mail.polimi.it 
 
Automation Engineering Association 
– Laboratorio Robotico  
Totale assegnazione € 1.418,72 
Info: info@aeapolimi.it 
 
BEA - Biomedical Engineering Association  
– torneo sportivo 
Totale Assegnazione € 3.682,92 
Info: info@beapolimi.it 
 
BEST Milano  
– attività sportiva Paintball   
– BTD - Best Training Day   
Totale assegnazione € 2.985,60 
Info: grants.resp@bestmilano.it 
 
BIT Polimi 
– incontri Prehistory of Bitcoin 
– incontro Exegesis of Bitcoin 
– incontro Anatomy of Bitcoin 
– incontro Bitcoin best practices 
– strumentazione tecnica Nodi 
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– strumentazione tecnica Bitcoin explorer 
– Torneo di calcetto 
Totale assegnazione € 6.376,46  
Info: lorenzo1.paracchini@mail.polimi.it 
 
Entrepreneurship Club Polimi  
– competizione PoliTank 
– competizione e workshop Startup Challenge 
– strumentazione Media e Software  
– attività sportiva Bike Networking Day 
Totale assegnazione € 2.614,84  
Info: info@eclubpolimi.it 
 
ESN - Erasmus Student Network Politecnico Milano 
– escursione in bicicletta 
– torneo sportivo 
– evento how to cook 
Totale assegnazione € 4.093,72  
Info: info@esnpolimi.it  
 
E– Sportiva 
– tornei videoludici League of Legends 
– tornei videoludici Super Smash Bbros 
– tornei videoludici FIFA 
– tornei videoludici Rocket League 
– strumentazione tecnica 
– tornei videoludici Valorant/Counter Strike Global Offensive 
Totale assegnazione € 5.210,53 
Info: help@aesport.org 
 
JEMP  
– workshop JUMP in JEMP 
Totale Assegnazione € 1.291,06 
Info: info@jemp.it 
 
Let's Polit 
– evento THE PROM 
Totale Assegnazione € 9.672,26 
Info: massimo6.locatelli@mail.polimi.it  
 
Lista Aperta  
– pretest design 2022 
– pretest architettura 2022 
– sagra della matricola 2022 
– gara sui go kart 
– torneo di calcio balilla 
– pubblicazione rivista universitaria Polipo 
– volo in parapendio 
– accoglienza matricole 
– mondiali in patio 2022 
– mostra disruptive, la sfida di ricostruire 
– attività sportiva pattinaggio su ghiaccio 
Totale assegnazione € 23.791,46  
Info: luca2.mandelli@mail.polimi.it 
 
Milan Engineering Student Association  
– competizione europea EESTech Challenge 2022 
Totale Assegnazione € 701,09 
Info: eestec.milano@gmail.com  
 
 
 
 
 

mailto:lorenzo1.paracchini@mail.polimi.it
mailto:info@eclubpolimi.it
mailto:info@esnpolimi.it
mailto:help@aesport.org
mailto:info@jemp.it
mailto:massimo6.locatelli@mail.polimi.it
mailto:luca2.mandelli@mail.polimi.it
mailto:eestec.milano@gmail.com


 
 
Pac Mantova  
– conferenza tangible colors conference  
– conferenza talk with Gennaro Postiglione 
Totale assegnazione € 130,00 
Info: edoardo.fraschini@mail.polimi.it 
 
Policiclo  
– acquisto strumentazione tecnica e materiale per ciclofficina  
Totale Assegnazione € 2.497,00 
Info: tommaso.cervetti@mail.polimi.it 
 
PoliEdro  
– Polimi Pride 2022  
Totale assegnazione € 2.738,49 
Info: livia.giacomin@mail.polimi.it 
 
Polifonia 
– corso direzione corale 
– evento concerto di Natale 
– eventi musicali 
Totale assegnazione € 10.382,80 
Info: marina.sanna@mail.polimi.it 
 
PoliHERo  
– incontri Perché il femminismo serve anche agli uomini-seminario con Lorenzo Gasparrini 
Totale Assegnazione € 114,00 
Info: polihero2021@gmail.com 
 
POLI.RADIO 
– rinnovo licenze SIAE - SCF - Soundreef, server dedicato e domini 
– rinnovo attrezzatura tecnica per esterne 
– rinnovo componentistica IT 
– rinnovo catalogo musicale 
– attrezzatura tecnica per salvaguardia componentistica 
– evento POLI.RADIO spring party 
– evento Not AM not FM 
– acquisto abbonamenti a pubblicazioni musicali mensili 
– workshop Il marketing del podcast 
Totale assegnazione € 9.047,23 
Info: presidente@poliradio.it 
 
PoliSpace  
– strumentazione tecnica - celle solari per costruzione di un nanosatellite studentesco 
– strumentazione tecnica - computer di bordo e sistema controllo orientamento per costruzione di un 
nanosatellite studentesco 
– strumentazione tecnica - antenna e sistema regolazione potenza elettrica per costruzione di un 
nanosatellite studentesco 
– strumentazione tecnica - sensori e attuatori per controllo orientamento per costruzione di un nanosatellite 
studentesco 
– strumentazione tecnica - molle separative per costruzione di un nanosatellite studentesco 
– strumentazione tecnica - giroscopio per controllo orientamento per costruzione di un nanosatellite 
studentesco 
– visita osservatorio astronomico di Varese 
Totale assegnazione  € 50.947,50 
Info: davide.bellicoso@mail.polimi.it 
 
POuL 
– corso Git  
– corso Linux Avanzato  
– corso Python  
– workshop Arduino  
– corso Sviluppo Mobile  
– corso stampa 3D  
– acquisto di strumentazione tecnica - hardaware di sicurezza serve  
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– acquisto di strumentazione tecnica - hardaware per videolezioni/lezioni dalla sede;   
– acquisto di strumentazione tecnica - completamento server e computer editing. 
Totale assegnazione € 3.632,63 
Info: lorenzo.prosseda@mail.polimi.it 
 
Resilient Gap 
– pubblicazione "The ecologist's Guide to the Galaxy" 
– conferenza e pubblicazione campagna di informazione Lobbysmo energetico 
– conferenza e esibizione pianoforte 2022: Earth Odyssey 
– conferenza In fuga dal Clima 
Totale assegnazione € 4.222,37 
Info: martina2.marini@mail.polimi.it 
 
Scacchi Polimi  
– torneo primavera 2022 
– torneo autunno 
– corso scacchi 
Totale assegnazione € 726,14   
Info: scacchi.polimi@gmail.com 
 
Scenae  
– pubblicazione Scenae numero 2 
Totale Assegnazione € 4.470,00 
Info: samuele.silvestri@mail.polimi.it 
 
Skyward Experimental Rocketry  
– strumentazione tecnica rocketry  
– strumentazione tecnica rocketry   
– strumentazione tecnica HRE  
– strumentazione tecnica stampante 3D   
– materiale aggiornamento Recovery 
Totale assegnazione € 21.017,72 
Info: presidenza@skywarder.eu 
 
Studenti Indipendenti  
– pubblicazione kit matricola 
– Polimi Talentfest 
– caccia al tesoro nei campus 
– torneo di ping pong 
– mercatino del libro usato 
– corsi Peer to Peer 
– evento world AIDS day 2022 
Totale assegnazione € 35.677,29   
Info: studentiindipendentipolimi@gmail.com 
 
Studenti Resilienti 
– conferenza il servizio nazionele della Protezione Civile 
– conferenza il volontariato e la rete universitaria di Protezione Civile  
– conferenza il ruolo della comunicazione in emergenza 
Totale assegnazione € 783,20 
Info: davide1.luzzini@mail.polimi.it 
 
Svoltastudenti  
– Svolta break III settimana sciistica 
– visita dialogo nel buio  
– pubblicazione strategie per (sprav)vivere al polimi 
– attività sportiva softair 
– attività sportiva arrampicata 
– attività sportiva surf all'idroscalo 3 
– attività sportiva sport sul Sesia 
– attività ludica Escape from the Poli 2 Bovisa 
– attività ludica Escape from the Poli 2 Leonardo 
– attività sportiva wakesurf a Verbania 
– strumentazione tecnica adobe creative cloud 
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Totale assegnazione € 43.680,31  
Info: alessandromichele.digiovine@mail.polimi.it 
 
Teatro delle Biglie  
– laboratorio teatrale agganci 
– laboratorio teatrale punti di fuga 
– corso riprese 
– laboratorio teatrale loose control 
Totale assegnazione € 10.645,70   
Info: lorenzo.farinelli@mail.polimi.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni generali: 
eventistudenti@polimi.it 
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