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AVVISO 

 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI PALERMO 

 

 Ai sensi del Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni Studentesche dell’Università degli Studi 

di Palermo (decreto rettorale n. 1738 del 15/05/2019), si comunica che le Associazioni che vorranno reiterare 

l’iscrizione o iscriversi ex novo dovranno presentare, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato al presente 

avviso, la domanda di iscrizione all’Albo ai sensi degli artt. 2 e 3 di detto decreto. 

 La richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni Studentesche indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà 

essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, insieme ai documenti richiesti, pena l’esclusione,  entro le ore 24.00 

del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso tramite la  mail 

nome.cognome@community.unipa.it del Presidente dell’Associazione all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it. 

 Nell’oggetto della mail dovrà necessariamente essere riportata la dicitura “Domanda di ammissione all’Albo 

delle Associazioni studentesche - Anno 2022”. 

 Non saranno accettate istanze di partecipazione e relativa documentazione trasmesse ad altro indirizzo di posta 

elettronica o con indirizzo e-mail diverso da quello del Presidente dell’Associazione. 

 Alla domanda di ammissione all’Albo, in formato PDF, dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 

1) Copia atto costitutivo e statuto contenenti gli estremi di registrazione (formato PDF); 

2) Elenco dei soci studenti (con indicazione del nome, cognome, matricola, corso di studio, anno di corso, mail 

nome.cognome@community.unipa.it, altra eventuale mail, contatti telefonici) regolarmente iscritti all’Università̀ 

degli Studi di Palermo che non risultino appartenere ad altre Associazioni iscritte all’Albo o in fase di iscrizione 

allo stesso, datato e autocertificato dal Presidente dell’Associazione (sia formato Excel che pdf editabile) 

Questi dati saranno sottoposti a controllo a campione per attestarne la veridicità. 

3) Copia del Codice Fiscale e del documento d’identità del Presidente (PDF); 

4) Copia del Codice Fiscale dell’Associazione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate con l’indicazione dell’attuale 

Presidente (formato PDF); 

5) Eventuale curriculum (formato PDF) 

6) Riferimenti bancari (formato PDF) 

 

 Tutte le Associazioni devono attivare un indirizzo mail dedicato all’Associazione che diventerà l’unico canale 

di comunicazione ufficiale tra l’Associazione e l’ufficio U.O. Iniziative culturali, sociali e contro la criminalità 

organizzata o l’Università in genere. 

 Detto indirizzo dovrà essere comunicato all’atto delle richieste di accreditamento/rinnovo e riportato all’interno 

di tutte le richieste di finanziamento. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti  

– Dott. Massimo Albeggiani – 

 

Per eventuali informazioni: 

Dott. Fabio La Fata 

Tel. 091 23890777 

Mail: fabio.lafata@unipa.it 

 

      

 

 Il Direttore Generale       Il Rettore 

Dott. Antonio Romeo          Prof. Massimo Midiri 
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