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IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341, e in particolare l’art. 6; 
RAVVISATA la necessita di modificare il Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni 
Studentesche emanato con Decreto Rettorale n. 1854 del 20/06/2013 ; 
SENTITO il parere del Consiglio degli Studenti; 
VISTA la delibera n. 97 del 09 aprile 2019 con cui il Senato Accademico approva con modifiche il 
Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni studentesche; 
VISTA la delibera n. 85 del 09 aprile  2019 con cui il Consiglio di Amministrazione approva il  
Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni studentesche con le modifiche deliberate 
dal Senato Accademico;  

 
DECRETA 

è emanato il  seguente: 

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE  ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 
   

Art. 1 
(Finalità) 

E` istituito l’Albo delle Associazioni Studentesche dell’Università degli Studi di Palermo, finalizzato 
ad una migliore promozione delle iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative proposte dagli 
studenti dell`Ateneo secondo le modalità di seguito riportate.  L’iscrizione all’Albo è requisito per 
l’attribuzione di finanziamenti da parte dell’Università di Palermo e qualora possibile, secondo i 
regolamenti vigenti, all’assegnazione  di spazi banditi dall’Università di Palermo.    
 

Art. 2 
(Ammissione all’Albo) 

1. 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 almeno 50 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).  

2. Tra le finalità delle Associazioni, indicate nel relativo Statuto, deve essere compresa la 
promozione di attività culturali, sociali, sportive e ricreative. 

3. Le attività svolte dall’Associazione non devono avere scopo di lucro. 
4. 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. 8.         

5. Il Presidente è tenuto a comunicare, per iscritto all’Ufficio competente, ogni eventuale modifica 
degli assetti interni. 

6. 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.  

 
Art. 3 

(Modalità di iscrizione all’Albo) 
1. La proposta di iscrizione all’Albo dovrà essere effettuata dal Presidente dell’Associazione 

attraverso l’apposita procedura informatica.  
2. Dovrà essere inviata la seguente documentazione:                                                                                                                                                           
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a) copia dell`atto costitutivo e dello statuto, contenenti gli estremi di registrazione; 
b) l`elenco dei soci studenti (con indicazione del nome, cognome, matricola, corso di studio, 

anno di corso) datato e autocertificato dal Presidente dell’Associazione; 
c) copia del Codice Fiscale e del Documento d’identità del Presidente e del supplente, copia 

del Codice Fiscale dell’Associazione, eventuale curriculum dell’Associazione e riferimenti 
bancari della stessa.  

3. Le eventuali modifiche dello statuto e/o il cambiamento del Presidente devono essere 
tempestivamente comunicate all’Ufficio preposto. 

4. La domanda di ammissione all’Albo potrà essere presentata a seguito della pubblicazione di 
specifico  avviso da parte dell’Ufficio preposto.  

 
Art 4  

(Relazione annuale) 
Ogni Associazione deve presentare, all’Ufficio competente di cui al successivo art.8, 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;                                                                       
  

  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. 
  f) gravi violazioni del codice etico. 
 

Art. 6 
(Aggiornamento dell’Albo) 

L`Albo è sottoposto a revisione periodica almeno ogni tre anni, decorrenti dalla data del relativo    
Decreto Rettorale. 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 di cui al 
successivo art. 7 . In tal senso sarà disposto il conseguente aggiornamento dell’Albo. 
 

Art. 7 
 (Commissione competente di  Governo preposta alla valutazione degli atti) 

1. L’Organo preposto alla valutazione degli atti è la Commissione Didattica e Ricerca del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi Palermo integrata da due 
rappresentanti degli studenti in Senato Accademico. 

2. Il Responsabile dell’Ufficio di cui al successivo art. 8 partecipa alle riunioni della 
Commissione e assume le funzioni di segretario della stessa.  

 
Art. 8 

(Ufficio competente) 
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L’ufficio competente è l’ U.O. Iniziative Culturali, Sociali e contro la Criminalità Organizzata - Viale 
delle Scienze, Edificio 2  - 90128 Palermo  del Servizio speciale per la didattica e gli 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 l’Albo 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.        

 
Art. 9 

 (Entrata in vigore) 
1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emanazione da parte del Magnifico 

Rettore. 
2. Si intendono contestualmente abrogati  tutti i regolamenti inerenti la  medesima materia. 
 
 
 IL RETTORE 
 PROF. FABRIZIO MICARI 
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