
 

 
 

 
Contributi per ulteriori attività autogestite dagli studenti per l’anno 2022 deliberati dalla Commissione 
Permanente Studenti in data 4 luglio 2022. 
 
Per sapere quando si svolgeranno e come parteciparvi, consulta la newsletter PoliTamTam o scrivi alla mail 
di contatto. 
 
 
Analogpolimi  
– corso analogpolimi  
Totale Assegnazione € 2.462,18 
Info: formas.polimi@gmail.com  
  
Associazione degli Ingegneri Matematici  
– attività ludica escape room team building 
– torneo studentesco di Texas Hold Em 
Totale assegnazione € 1.375,12 
Info: direttivo@aim-mate.it  
 
Automation Engineering Association  
– strumentazione tecnica Protesi con sensore onde cerebrali  
– strumentazione tecnica Laboratorio di domotica 
– strumentazione tecnica Stampante 3D 
– strumentazione tecnica Duckietown Project 
– attività ludico/sportiva Zero Gravity 
Totale assegnazione € 4.078,07 
Info: direttivo@aeapolimi.it 
 
BEST Milano  
 – competizione EBEC – Team Design 
 – competizione EBEC Case Study 
 – attività ludico sportiva Laser Tag 
Totale assegnazione € 2.634,65 
Info: grants.resp@bestmilano.it 
 
Entrepreneurship Club Polimi  
– strumentazione Media 
Totale Assegnazione 328,93 
Info: info@eclubpolimi.it 
 
Erasmus Student Network 
– corso How to cook settembre 
– attività sportiva escursione in bicicletta 
– attività sportiva torneo di Beach Volley 
Totale assegnazione € 2.974,48 
Info: info@esnpolimi.it 
 
JEMP – Junior Enterprise Milano Politecnico  
– evento JUMP in JEMP 
– strumentazione tecnica Software di messaggistica – Slack 
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– evento Business Game JEMP 
– Workshop Design JEMP 
Totale assegnazione € 3.669,73 
Info: info@Jemp.it 
 
La Terna Sinistrorsa  
– attività sportiva Poligames  
– accoglienza PoliSTART! 
– rassegna Teatrale 
– pubblicazione Lanterna 53 
– pubblicazione Lanterna 54 
– pubblicazione Lanterna 52  
– evento Travelling Cameras  
 – evento Swap party 
Totale assegnazione € 25.962,58 
Info: ternasinistrorsa.comunicazione@gmail.com  
 
Let's POLIT 
– cineforum Let's MOVIE 
– corso e mostra masterclass di fotografia "dall'analogico al digitale" 
Totale assegnazione € 3.186,05 
Info: info@letspolit.com 
 
Milan Engineering Student Association  
– training Skilling Me Softly 
– seminari LoopPoli  
– attività sportiva Kart Racing 
Totale assegnazione € 1.504,69 
Info: eestec.milano@gmail.com 
 
Poli.Radio  
– strumentazione tecnica per reparto IT 
– strumentazione tecnica per interviste  
– strumentazione tecnica per la comunicazione 
– strumentazione tecnica per esterne  
– strumentazione tecnica per eventi live 
– rinnovo catalogo musicale 
– evento "Not AM not FM Welcome Back" 
– tecnica per manutenzione 
Totale assegnazione € 6.854,47 
Info: presidente@poliradio.it 
 
Policiclo 
– strumentazione tecnica per l'officina 
– strumentazione tecnica per espansione progetto officina diffusa 
Totale assegnazione € 3.725,59 
Info: policiclo.politecnicomilano@gmail.com  
 
Poliedro  
– cineforum Freak@Poli 
– cineforum CineEdro – Alfredo's Fire 
– evento World AIDS Day 
– evento Gay Pop – quiz! 
Totale assegnazione € 679,50 
Info: hello@poliedro.lgbt  
 
Polifonia 
– corso di direzione corale 
– acquisto bandiera pubblicitaria con logo 
Totale assegnazione € 1.200,56 
Info: info@polifoniapolimi.it  
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PoliHERo 
– conferenza “Evoluzione dell'identità di genere nella moda” con Andrea Batilla  
– conferenza Ad Astra – Leadership femminile alla conquista dello spazio 
Totale assegnazione € 328,00 
Info: polihero2021@gmail.com 
 
PoliSpace  
– strumentazione tecnica componenti elettroniche e circuiteria per la realizzazione di un nanosatellite 
studentesco 
– strumentazione tecnica attrezzi per lavorazioni meccaniche ed elettriche 
– strumentazione tecnica stampante 3D per la prototipazione rapida di componenti per progetti 
– strumentazione tecnica sistema regolazione potenza elettrica per costruzione di nanosatellite studentesco 
– partecipazione conferenza e presentazione di 7 paper scientifici al Congresso Internazionale 
dell'Astronautica 
Totale assegnazione € 9.339,26 
Info: info@polispace.it  
 
Politecnico Open unix Labs (POuL) 
– corso progettazione circuiti stampati 
– corsi Linux 
– workshop Arduino 
– Acquisto storage dati 
Totale assegnazione € 4.491,64 
Info: direttivo@poul.org  
 
Resilient Gap  
– conferenza e pubblicazione campagna di informazione fast Fashion 
– conferenza ed esibizione musicale 2022: Eart Odyssey 
Totale assegnazione € 1.537,13 
Info: resilientgap@gmail.com  
 
Skyward Experimental Rocketry 
– evento Pyxis: Road to EuRoC '22 
– strumentazione tecnica HRE 
– strumentazione tecnica Rocketry 1 
– strumentazione tecnica Rocketry 2 
– strumentazione tecnica Recovery 
Totale assegnazione € 32.791,84 
Info: info@skywarder.eu 
 
Starting Finance Club Polimi 
– recruitment Ingegneria 
– Portfolio Management Challenge 
– Recruitment Design 
Totale assegnazione € 542,00 
Info: sfc.polimi@gmail.com 
 
Studenti Indipendenti 
– Torneo di scopone scientifico 
– corsi Peer–to–peer Photoshop ed elettronica 
Totale assegnazione € 1.783,59 
Info: eventi@studentiindipendenti.it 
 
Studenti Resilienti 
– conferenza Maxiemergenza in protezione civile 
– conferenza Agire! Giornata internazionale del volontariato 
– conferenza 13/10: Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali 
– conferenza Azioni, memoria e volontariato: l'impegno nella prevenzione del rischio alluvionale  
Totale assegnazione € 651,57 
Info: studentiresilienti@gmail.com 
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SVOLTASTUDENTI  
– evento AtuXtu con le Associazioni del Polimi 
– attività sportiva Fly Emotion 
– attività sportiva Arrampicata 
– attività sportiva Softair 
– attività sportiva Aero Gravity 
– attività sportiva Zero Gravity 
– corso di Primo Soccorso 
– attività ludico/sportiva Laser Game 
Totale assegnazione € 17.625,91 
Info: info@svoltastudenti.it  
 
Teatro delle Biglie 
– laboratorio teatrale Primi Spassi 
– laboratorio teatrale Caratteri 
– laboratorio teatrale Giovanni D'oggi 
– laboratorio teatrale Impronte 
Totale assegnazione € 7.874,00 
Info: teatrodellebiglie@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni generali: 
eventistudenti@polimi.it 
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