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E RAPPORTI ISTITUZIONALI – L.M.

Prot. n. 45011
Class. I/3
D.R. n. 311

Oggetto: Regolamento per il sostegno delle attività associative degli studenti.
Emanazione
IL RETTORE
VISTO

il vigente Regolamento per il Sostegno alle Attività Culturali ed
Associative degli studenti dell'Università del Salento (ai sensi ai sensi
dell’art. 6 1° comma lett. c) L.341/90 e dell’art. 12 1°comma lett. d) L.
390/91 emanato con D.R. n. 199/2008;
VISTA la delibera n. 84 del Consiglio di Amministrazione del 29.05.2014, con cui
è stata costituita una Commissione, per procedere alla modifica del
Regolamento sul riconoscimento delle Associazioni studentesche
rappresentative e di rappresentanza;
VISTA la bozza del regolamento per il sostegno delle attività associative degli
studenti trasmesso in data 31 maggio 2015 dalla commissione incaricata;
VISTA deliberazione n. 91 del Senato Accademico in data 16.6.2015;
VISTA la deliberazione n. 133 del Senato Accademico in data 10.09.2015;
VISTA la deliberazione n. 177 del Senato Accademico in data 15.11.2016 che ha
ritenuto di accogliere la mozione presentata dai senatori Manfreda e
Antonazzo;
TENUTO conto che la Commissione mista statuto e Regolamenti, nella seduta del
13.04.2017, ha approvato con modifiche la bozza del “Regolamento per il
sostegno delle attività associative degli studenti”;
TENUTO CONTO delle modifiche apportate agli artt. 2 e 3 del testo regolamentare e
del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione n. 104 del 28.4.2017;
VISTA la deliberazione n. 75 del Senato Accademico in data 23.5.2017 che ha
approvato la proposta di regolamento per il sostegno delle attività
associative degli studenti nel testo allegato;
VISTA la proposta di Regolamento per il sostegno delle attività associative degli
studenti emendato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal
Senato Accademico nella seduta del 23.5.2017;
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RITENUTO che il procedimento di approvazione del Regolamento in epigrafe si
sia pertanto concluso e che possa quindi procedersi alla sua
emanazione e pubblicazione all’Albo on line d’Ateneo e sul sito web
d’Ateneo;
VISTI
gli articoli 5, 30 e 50 dello Statuto d’autonomia di questa Università;
DECRETA
Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa emanare il Regolamento per il
sostegno delle attività associative degli studenti nel testo allegato (all. 1) che
costituisce parte integrante del presente Decreto.

Art. 2

Il Regolamento di cui all’art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione all’Albo on line d’Ateneo ed è altresì pubblicato sul sito
web d’Ateneo, nella sezione “Ateneo - Statuto e Normative –Studenti”.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 05 giugno 2017

f.to Il Rettore
Prof. Vincenzo Zara
Alla Raccolta
Alla comunicazione del SA e CdA
Ai Dipartimenti
Alle Facoltà
Alle Ripartizioni dell’Amministrazione centrale
All’Albo on line
Al sito web d’Ateneo
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Regolamento per il sostegno delle attività associative degli studenti

Art.1 - Finalità
1. L’Università del Salento (di seguito “Università” o anche “Ateneo”) in coerenza con le norme
statutarie e regolamentari che la disciplinano favorisce e sostiene le iniziative culturali, sociali e
sportive promosse e gestite in forma autonoma da propri Studenti e rivolte, senza alcuna
distinzione, alla generalità della componente studentesca. Allo stesso modo l’Università
garantisce alla componente studentesca la libertà di riunione nei propri spazi per motivi culturali
o legati alla realtà universitaria.
2. Il presente regolamento disciplina le condizioni e la modalità di riconoscimento delle
Associazioni Studentesche, nonché l’accesso alle eventuali forme di finanziamento e all’uso
degli spazi concessi dall’Ateneo.

Art. 2 – Modalità di iscrizione
1. Il riconoscimento delle associazioni avviene su istanza degli interessati mediante decreto
rettorale, previo parere della Commissione Diritto allo Studio e del Consiglio degli studenti, che
dovrà pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta. Decorso
infruttuosamente tale termine, il procedimento avrà comunque corso indipendentemente
dall’acquisizione del parere.
2. L’istanza di riconoscimento può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e deve essere
accompagnata dalla seguente documentazione:
• Indicazione della denominazione dell’Associazione studentesca;
• Atto costitutivo dell'Associazione studentesca e statuto;
•

Indicazione del nominativo del Presidente avente potere di rappresentanza dell'Associazione
studentesca con indicazione del suo domicilio e delle eventuali cariche sociali;

•

Elenco degli studenti aderenti all'Associazione studentesca con allegate singole schede di
adesione complete di generalità, domicilio, debitamente firmata dagli aderenti e certificate
nelle forme previste dalla legge, vidimate dal Presidente dell’Associazione studentesca; nella
scheda di adesione, lo studente deve dichiarare se è socio di una o più associazioni già
riconosciute e se quindi assume la veste di socio o socio aggregato.

3. L'Università si impegna a rendere disponibile sul proprio sito istituzionale la modulistica
occorrente per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'Associazione
Studentesca.
Art. 3 – Requisiti di ammissibilità
1. Le Associazioni Studentesche non possono avere scopo di lucro e non devono perseguire scopi
contrari ai principi fondamentali sanciti dallo Statuto.
2. Le Associazioni Studentesche devono avere almeno 40 soci studenti regolarmente iscritti ai corsi
di I, II e III livello dell’Università del Salento.

3. E’ possibile l’iscrizione a più Associazioni in qualità di soci aggregati, senza che questi
contribuiscano al numero minimo necessario per la composizione delle Associazioni.
Art. 4 –Statuto e/o cariche sociali
Ogni Associazione deve dotarsi di uno Statuto in cui devono essere espressamente previsti:
a)
b)
c)
d)
e)

la denominazione dell'Associazione;
la sede legale;
lo scopo per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 3;
l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione al Presidente della stessa;
le norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti i soci e con la previsione dell'elettività delle cariche associative. Data la particolare natura
delle Associazioni Studentesche tutte le cariche sociali dovranno essere ricoperte da soci
studenti;

f) le modalità di scioglimento dell'associazione.
Le variazioni allo Statuto, al libro dei soci e ad ogni carica sociale devono essere tempestivamente
comunicate al competente Ufficio dell’Università del Salento.

Art. 5 – Rinnovo iscrizione e permanenza requisiti
Entro il 15 febbraio di ogni anno 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.

Art. 6 – Revoca del Riconoscimento
1. Con provvedimento motivato del Rettore, a seguito di delibera del Senato Accademico, previo
parere del Consiglio degli Studenti e della Commissione per il diritto allo Studio può essere
disposta la revoca del riconoscimento dell’Associazione, nei seguenti casi:
a) atti e comportamenti direttamente imputabili all'Associazione Studentesca che siano
gravemente lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Università del Salento, della Comunità
studentesca e della Comunità universitaria o dell'immagine, degli interessi e della dignità di
terzi in genere;
b) mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente Regolamento.

Art. 7 – Assegnazione spazi
L’Università mette a disposizione, ove possibile, delle associazioni studentesche riconosciute,
adeguati locali, mezzi e servizi all’interno dell’Ateneo, necessari per le attività delle stesse. La
richiesta di assegnazione di spazi deve essere presentata dal legale rappresentante dell’associazione
al Rettore. L’assegnazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in base ad apposite Linee
guida.

Art. 8 – Risorse finanziarie
L’Università, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili, destina annualmente al sostegno
delle attività culturali, associative e ricreative degli studenti una quota che sarà stabilita dal
Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione per il Diritto allo Studio.
Art. 9 - Norma finale e transitoria
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell’albo ufficiale
d’Ateneo.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore le Associazioni già riconosciute dall’Università del Salento
dovranno presentare istanza di rinnovo del Riconoscimento ai sensi dell’art. 5.
Lo stanziamento è destinato al finanziamento di attività culturali, sportive e ricreative, indirizzate
alla generalità degli studenti universitari, di cui ad un apposito bando di concorso, emanato entro il
31 ottobre di ogni anno dall’Amministrazione, per progetti presentati dalle Associazioni
riconosciute.

