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1. RINNOVO
Le istanze per il rinnovo da parte delle associazioni studentesche che hanno ottenuto il
riconoscimento nell’anno 2020 ed intendano rinnovare l’iscrizione, per l’anno 2021, al Registro delle
Associazioni riconosciute dall’Università del Salento, devono essere presentate, ad opera del
Presidente
dell’Associazione,
su
apposita
piattaforma
telematica,
link:
https://istanzeonline.unisalento.it/modulionline/-/modulo/view/65570706
utilizzando la modulistica
disponibile nella sezione del portale di Ateneo dedicata alle associazioni studentesche
https://www.unisalento.it/studenti/associazioni-tempo-libero/associazioni-studentesche, entro il 30
settembre 2021.
Il vigente “Regolamento per il sostegno delle attività associative degli studenti”, Art. 5 – “Rinnovo
iscrizione e permanenza requisiti,” prevede che “il Presidente dell’Associazione è tenuto a
comunicare al competente Ufficio dell’Amministrazione Centrale la permanenza dei requisiti previsti
per l’ammissione; in mancanza di comunicazione, all’Associazione viene automaticamente revocato
il riconoscimento”.
La comunicazione dovrà avvenire:
1a) utilizzando il modulo A “Istanza di rinnovo iscrizione al registro delle Associazioni
studentesche dell’Università del Salento - Conferma della permanenza dei requisiti di
ammissibilità, qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate ai
fini del rinnovo/riconoscimento precedente,
ovvero
1b) utilizzando il modulo B “Istanza di rinnovo di iscrizione al registro delle Associazioni
studentesche dell’Università del Salento – modifica dei requisiti di ammissibilità”, qualora siano
intervenuti, rispetto al precedente riconoscimento, eventi modificatori sulla regolarità delle
iscrizioni degli studenti aderenti o delle cariche sociali o modifiche di statuto, allegando la
documentazione inerente le modifiche.
Se le modifiche riguardano gli studenti soci, dovranno essere allegati all’istanza:
 l’elenco degli studenti come da file “Elenco studenti aderenti” in formato xls, debitamente
compilato nonché il medesimo elenco, in formato pdf, firmato dagli interessati e vidimato dal
Presidente;
 le schede dei nuovi soci corredate dai rispettivi documenti di identità.
Le associazioni richiedenti il rinnovo dovranno essere in possesso dei requisiti previsti per il
riconoscimento alla data della presentazione dell’istanza e, nel caso intervengano modifiche entro il
30 settembre, dovranno darne comunicazione all’Ufficio Offerta formativa e diritto allo studio.
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2. NUOVO RICONOSCIMENTO
Le Associazioni per le quali non è stato confermato il riconoscimento nell'anno precedente o quelle
di nuova costituzione, dovranno presentare istanza di nuovo riconoscimento allegando tutta la
necessaria documentazione.
Le istanze per il riconoscimento di nuove associazioni potranno essere presentate ad opera del
Presidente
dell’Associazione,
su
apposita
piattaforma
telematica,
link:
https://istanzeonline.unisalento.it/modulionline/-/modulo/view/65570706 utilizzando la modulistica
disponibile nella sezione del portale di Ateneo dedicata alle associazioni studentesche,
https://www.unisalento.it/studenti/associazioni-tempo-libero/associazioni-studentesche, ai fini
dell’iscrizione nel Registro per l’annualità 2021, nel corso dell’anno, senza alcuna limitazione
temporale, utilizzando il modulo C "Istanza di iscrizione al registro delle Associazioni studentesche
dell’Università del Salento”, unitamente alla documentazione prevista dall’art.2 del Regolamento
vigente:





Anagrafica dell’associazione
Atto costitutivo dell’Associazione (copia conforme all’originale);
Statuto dell’Associazione (copia conforme all’originale);
Elenco degli Studenti Soci regolarmente iscritti. Dovrà essere allegato all’istanza l’elenco
degli studenti come da file “Elenco studenti aderenti” in formato xls, debitamente compilato,
nonché il medesimo elenco, in formato pdf, firmato dagli interessati e vidimato dal Presidente.
 Singole schede di adesione dei Soci corredate da fotocopia del documento di identità di
ciascun associato.
*************
Le associazioni di nuova istituzione dovranno essere in possesso dei requisiti previsti per il
riconoscimento alla data della presentazione dell’istanza.
Responsabile del Procedimento è la sig.ra Anna Maria Tarricone, in servizio presso l’Ufficio Offerta
Formativa e Diritto allo Studio.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare l’Ufficio Offerta formativa e Diritto allo
Studio al seguente numero di telefono: 0832 299278 ovvero per posta elettronica, all’indirizzo
annamaria.tarricone@unisalento.it .
Si procede alla pubblicazione del presente Avviso fino al 30 settembre 2021, in esecuzione della
delibera n.13 assunta dal Senato Accademico in data 15 gennaio 2021.
Il Direttore Generale
(Dott. Donato De Benedetto)
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