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IL RETTORE '

. ,
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341, e in particolare l'art. 6;
VISTA la Legge 2 dicembre 1991 n. 390 concernente il diritto agli studi universitari e in particolare
l'art. 12 comma 1 j:,ettera d);
·'\• ·. •
"/ , .
!:',e
RAVVISATA la.neèe ssita di istituire l'Albo delle Associazioni Studentesco.e;:
'"
SENTITO il parere dCl Consiglio degli Studenti;
.-,)di
~~·. ;i~ ~:
.
VISTA la delibera n. 36 del 12 marzo 2013 con cui il Consiglio di Arriministrazione approva il
Regolamento'per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni snid~ntesche; "' ,, ,. · . ·
·
VISTA la delibera
18 del 23 aprile .2013 com cùi}:.il: Senato Accademico approva con modifiche il
: · Regolamento per l'iscrizione all'Albo Tdélle Associazioni 1tudér:itesche, ./·; .
VISTA .la delibera n. ,30 del 31 iriaggio 2013J·con cui il Cò~iglio·~i Amministrazione approvà 'il
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·(Finalità) ": ,..; "

E' istituito l' Albo delle Associazioni Studèntesche dell'Unh,èrsità degli Studi ·di Palermo, finalizzatò ad
una migliore prom~zione delle inizi~t1ve cultiÌràli, sociali, sportive e ricreative' proposte · dagÙ ' ~denti
detrAteneo secondo le modalità di seguito riportate. L'Albo denominato "A" da diritto all'attribuzione di
finanziamenti da parte.dell ' Università di Palermo e, qualora po_ssibile e di concerto con le Facoltà (Strutture
di raccordo), all'attnòuzione di spazi banditi dall'Un.iversità di Palermo.

Art. 2
(Ammissione ali' Albo)
Possono presentare domanda di ammissione all'Albo le Associazioni Studentesche Universitarie,
costituite mediante atto scritto regolarmente registrato, che dimostrino, al momento della domanda
di iscrizione, di avere come associati:
·
a) almeno 60 studenti , regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Palermo (che non
risultino appartener~ ad altre Asso~iazioni iscritte ·all'Albo o in fase di iscrizione allo
stesso), per i quali il Presidente dell ' Associazione proponente possa attestare una
comprovata attività associativa già svolta.
b) almeno 80 studenti , regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Palermo (che non
risultino appartenere ad altre Associazioni iscritte all'Albo o in fase di iscrizione ailo
stesso), nel caso in cui non sia possibile attestare l'attività associativa già svolta.
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E' istituito l' Albo delle Associazioni Studèntesche dell'Unh,èrsità degli Studi ·di Palermo, finalizzatò ad
una migliore prom~zione delle inizi~t1ve cultiÌràli, sociali, sportive e ricreative' proposte · dagÙ ' ~denti
detrAteneo secondo le modalità di seguito riportate. L'Albo denominato "A" da diritto all'attribuzione di
finanziamenti da parte.dell ' Università di Palermo e, qualora po_ssibile e di concerto con le Facoltà (Strutture
di raccordo), all'attnòuzione di spazi banditi dall'Un.iversità di Palermo.

Art. 2
(Ammissione ali' Albo)
Possono presentare domanda di ammissione all'Albo le Associazioni Studentesche Universitarie,
costituite mediante atto scritto regolarmente registrato, che dimostrino, al momento della domanda
di iscrizione, di avere come associati:
·
a) almeno 60 studenti , regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Palermo (che non
risultino appartener~ ad altre Asso~iazioni iscritte ·all'Albo o in fase di iscrizione allo
stesso), per i quali il Presidente dell ' Associazione proponente possa attestare una
comprovata attività associativa già svolta.
b) almeno 80 studenti , regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Palermo (che non
risultino appartenere ad altre Associazioni iscritte all'Albo o in fase di iscrizione ailo
stesso), nel caso in cui non sia possibile attestare l'attività associativa già svolta.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Tra le finalità delle Associazioni, indicate nel relativo Statuto, deve essere compresa la promozione
di attività culturali e sociali. Le attività svolte dall'Associazione non devono avere scopo di lucro.
Il Presidente, in qualità di rappresentante legale dell'Associazione e i membri dell'eventuale
Organo Direttivo, devono essere studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Palermo.
La loro eventuale sostituzione deve essere comunicata all' Ufficio competente, di seguito indicato
all'art. 9.
Per ogni Associazione devono essere designati, per le finalità di cui al presente Regolamento, un
responsabile legale e un suo supplente quali referenti nei confronti dell'Università e di terzi. Il
Responsabile Legale designato è tenuto a comunicare, per iscritto all' Ufficio competente, ogni
eventuale modifica degli assetti interni.
L'Associazione, mediante il suo organo deliberante, individua coloro che, avendone fatta richiesta,
rispondono ai requisiti previsti per la qualifica di socio. Tale valutazione dovrà in ogni caso tenere
conto dei criteri di cui alle disposizioni precedenti.
L'albo delle associazioni è in prima istanza limitato ad un numero massimo di 90 (novanta)
iscrizioni. Farà fede la data del protocollo in entrata della domanda di ammissione all'albo.
Art. 3
(Modalità di iscrizione ali' Albo)
Per ottenere l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, il Responsabile Legale dell'Associazione
deve consegnare all'Ufficio protocollo dell'Università degli Studi di Palermo - Piazza Marina, 61
90133 Palermo, la seguente documentazione:
a) la domanda indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, redatta
utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione (Modulo A o
Modulo B);
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, contenenti gli estremi di registrazione;
c) l'elenco dei soci studenti (con indicazione del nome, cognome, matricola, corso di studio, anno
di corso e ruolo ricoperto all'interno dell'Associazione) datato e sottoscritto su ogni pagina dal
Rappresentante Legale dell'Associazione;
d) copia del Codice Fiscale e del Documento d'Identità del Presidente e del supplente, copia del
Codice Fiscale dell'Associazione, libro verbali, curriculum dell'Associazione, riferimenti bancari e
codice IBAN della stessa.
Le eventuali modifiche dello statuto e/o il cambiamento del legale rappresentante devono essere
tempestivamente comunicate all'Ufficio preposto.
La domanda di ammissione ali' Albo potrà essere presentata a seguito della pubblicazione di
specifico avviso da parte dell'Ufficio preposto.
Art4
(rendicontazione annuale)
Ogni Associazione deve presentare, all'Ufficio competente di cui al successivo art.9, una relazione
relativa all'attività svolta nell'anno solare precedente, comunicando al contempo ogni eventuale
modifica degli scopi e della composizione dell'Associazione, nel rispetto dell'art 2, entro il 31
marzo di ogni anno.
Art. 5
(Cause di cancellazione)
La cancellazione potrà essere disposta nei seguenti casi, a giudizio insindacabile dell'Università
degli Studi di Palermo:
a) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'Associazione o delle finalità previste dal presente
Regolamento;
2

b) atti e comportamenti lesivi dell'immagine e/o degli interessi dell'Università degli Studi di
Palermo;
c) mancanza dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
d) mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente Regolamento;
e) cancellazione volontaria.
Art. 6
(Aggiornamento dell'Albo)
L'Albo è sottoposto a revisione periodica almeno ogni tre anni, decorrenti dalla data del Decreto
Rettorale di istituzione. Ogni Associazione, per non incorrere nella cancellazione, dovrà
comunicare entro i termini indicati dall' Ufficio preposto con apposito avviso, la volontà di restare
iscritta, integrando eventualmente tutta la documentazione. Le nuove iscrizioni e/o le cancellazioni
sono disposte con atto della Commissione dell'organo di governo preposta. In tal senso sarà
disposto il conseguente aggiornamento dell'Albo.
A seguito di cancellazione di cui all'art.5, le Associazioni, in possesso dei requisiti di iscrizione
all'Albo, collocate a partire dal 91 ° posto nella graduatoria, possono richiedere l'inserimento.
Le Associazioni che non posseggono i requisiti di ammissione e i gruppi studenteschi informali
possono accedere all'Albo "B" di cui al successivo art. 7. Tali soggetti, previa valutazione da parte
della Commissione Attività Culturali Didattico- Scientifiche e Servizi agli Studenti non avranno
diritto ad accedere al finanziamento da parte dell'Università di Palermo ma potranno essere
comunque considerati soggetti riconosciuti da questa per eventuali altre attività istituzionali.

Art. 7
(Albo B)
Possono chiedere l'iscrizione all'Albo B, utilizzando esclusivamente il modulo B allegato al
presente Regolamento, tutte le Associazioni prive dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo A e
i gruppi studenteschi. Tali soggetti sottoscriveranno apposita dichiarazione di accettazione del
presente Regolamento e non avranno alcun diritto di accedere ai finanziamenti.
Art. 8
(Commissione Organo di Governo preposta alla valutazione degli atti)
L'Organo preposto alla valutazione degli atti è la Commissione Attività Culturali DidatticoScientifiche e Servizi agli Studenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi
Palermo integrata da una rappresentanza degli studenti in Senato Accademico pari a quella del
Consiglio di Amministrazione.
Il Responsabile dell'Ufficio competente, partecipa alle riunioni della Commissione e assume le
funzioni di segretario della stessa.
Art. 9
(Ufficio competente)
L'ufficio competente è l' U.O.B. Iniziative Culturali, Sociali e contro la Criminalità Organizzata Viale delle Scienze, Edificio 2 - 90128 Palermo del Settore Orientamento, Promozione e
Placement - Area Formazione, Cultura, Servizi agli Studenti con il compito di:
a) controllare e verificare la regolarità delle domande di iscrizione all'Albo delle Associazioni
Studentesche dell'Università degli Studi di Palermo;
b) gestire e aggiornare gli Albi delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi di
Palermo curandone la pubblicazione sul sito web e rendendone disponibile copia agli eventuali
interessati;
c) curare l'archiviazione della documentazione assicurandone l'accessibilità nel rispetto delle leggi
e dei regolamenti vigenti in materia.
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Art. 10
(Moduli)
Costituiscono parte integrante del presente Regolamento
iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche.

Moduli A e B di richiesta di

Art. 11
(Entrata in vigore)
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emanazione, da parte del Magnifico Rettore.
Si intendono contestualmente abrogati tutti i regolamenti inerenti la medesima materia e si dispone
la decadenza dell'assegnazione di spazi alle attuali Associazioni studentesche.
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MODULO A

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli studi di Palermo

(carta intestata)

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all'Albo "A"delle Associazioni Studentesche dell'Università di
Palermo
Il/la sottoscritt_ ( Cognome e Nome) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nat a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( prov ...... ) il _ _ _ _ _ _ _ _ matr. _ _ _ _ _ __
m Via
Cod.fiscale
residente a
Il.

CAP
iscritto

al

tel.- - - - - -

Cellulare
anno
del

I

corso

di

E-mail
laurea m

e-mail - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'associazione denominata:
con sede legale
presso_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
indirizzo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - recapito telefonico:
e-mail:
consapevole della responsabilità penale prevista dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
- che r Associazione è regolarmente costituita come da documenti allegati alla presente ( Atto
costitutivo e statuto);
- che tra le finalità dell'Associazione, richiamate nel relativo Statuto, di cui si allega copia, è
compresa la promozione di attività culturali e sociali;
_ che l'Associazione è costituita da ( barrare una delle due voci):
a) almeno 60 studenti, regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Palermo (che non
risultino appartenere ad altre Associazioni iscritte all'Albo o in fase di iscrizione allo stesso),
per i quali il Presidente dell'Associazione proponente possa attestare una comprovata attività
associativa già svolta;
b) almeno 80 studenti, regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Palermo (che non
risultino appartenere ad altre Associazioni iscritte all'Albo o in fase di iscrizione allo stesso),
nel caso in cui non sia possibile attestare l'attività associativa già svolta;
_ designa quale responsabile supplente
_ di allegare copia del Codice Fiscale e documento d'identità del Presidente, copia del Codice
Fiscale e del Documento d'Identità del supplente, copia del Codice Fiscale dell'associazione,
libro verbali, curriculum dell'associazione,
riferimenti bancari e codice IBAN
dell'Associazione;
_ che l'Associazione ha preso visione e ne riconosce le norme inserite nel regolamento per
l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi di Palermo.
CHIEDE

l'inserimento dell'Associazione
nell'Albo "A" delle Associazioni Studentesche riconosciute dall'Università degli Studi di Palermo.
Al fine della valutazione della domanda
ALLEGA
• atto costitutivo e statuto dell'Associazione, contenenti gli estremi di registrazione;
• elenco dei soci studenti (con indicazione del nome, cognome, matricola, corso di studio, anno
di corso e ruolo ricoperto all'interno dell'Associazione) datato e sottoscritto su ogni pagina
dal responsabile legale dell'Associazione;
• copia del Codice Fiscale e documento d'identità del Presidente, copia del Codice Fiscale e
del Documento d'Identità del supplente, copia del codice fiscale dell'Associazione, libro
verbali, curriculum dell'Associazione e codice IBAN intestato all'Associazione .

•
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196
l Dati personali da Lei fomiti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse ali' iscrizione nell'elenco delle associazioni
studentesche dell'Università degli studi di Palermo, alla gestione amministrativa del suddetto elenco e all'invio di relative comunicazioni. ai servizi e
alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni. Il conferimento dei dati è essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione
nell'elenco e pertanto l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di dar corso alla richiesta. l Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti
dell'Università degli studi di Palermo, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. l 96/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in
violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta. Letta la presente informativa, acconsento al trattamento
dei miei dati secondo quanto indicato nella presente informativa.

Consento

Non consento

Palermo, _ _ _ _ _ _ _ _ __

(Firma del Responsabile delr Associazione)
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MODULOB

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli studi di Palermo

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all'Albo "B"delle Associazioni e dei Gruppi
dell'Università di Palermo
Il/la sottoscritt_ ( Cognome e Nome)
nat
Cod.
n.

(prov ...... )

a

fiscale

matr.

il

- - - - - - - - - - - - -residente

a

CAP

Cellulare

tel.

Studenteschi

m
/

Via
E-mail

iscritto al - - - - - - anno del corso di laurea in
E-mail - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - m qualità di PRESIDENTE/RESPONSABILE
dell'Associazione/Gruppo

denominata:

con sede legale
presso_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
indirizzo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - recapito telefonico: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e-mail:
consapevole della responsabilità penale prevista dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
-

che tra le finalità dell'Associazione/gruppo,
sociali;
_ designa quale responsabile supplente

è compresa la promozione di attività culturali e

_ che l'Associazione/Gruppo ha preso visione e ne riconosce le norme inserite nel regolamento per
l'iscrizione all'Albo "B" delle Associazioni e dei Gruppi studenteschi dell'Università degli
Studi di Palermo.
CHIEDE
l'inserimento dell'Associazione/Gruppo
nell'Albo "B" delle Associazioni e dei gruppi studenteschi riconosciuti dall'Università degli Studi
di Palermo.
Al fine della valutazione della domanda

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
ALLEGA
•
•

elenco degli studenti sostenitori (con indicazione del nome, cognome, matricola, corso di
studio e anno di corso) datato e sottoscritto su ogni pagina dal responsabile legale;
copia del Codice Fiscale e documento d'identità del Presidente/Responsabile, copia del
Codice Fiscale e del Documento d'Identità del supplente.

INFORMATIVA Al SENSI DELL"ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196
I Dati personali da Lei fomiti saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all'iscrizione nell'elenco delle associazioni
studentesche deirUniversità degli studi di Palermo. alla gestione amministrativa del suddetto elenco e all"invio di relative comunicazioni. ai servizi e
alle iniziative promosse o a cui partecipino le Associazioni. Il conferimento dei dati è essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione
nell'elenco e pertanto !"eventuale rifiuto comporterà !"impossibilità di dar corso alla richiesta. I Suoi dati potranno essere comunicati agli studenti
dell'Università degli studi di Palermo, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione. trasformazione o blocco dei dati trattati in
violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta. Letta la presente informativa, acconsento al trattamento
dei miei dati secondo quanto indicato nella presente informativa.
Consento

Non consento

Palermo, _ _ _ _ _ _ _ _ __

(Firma del Responsabile deirAssociazione)

