
/ 

( J ! I , / 
<_,'-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

lL RETTORE 

- Vista la L. 9 maggio 1989, n. 168. istiruhva del Ministero Jell'Univc:rsità e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
vista la lq;ge 30 dicembte 201 O, n. 240; 

- visto il nuovo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4957 del 28 novembre 201 1 e 
succe:.sive modifiche ed inlegrttioni; 

- visto il Regol111T1ento J,,'C!lerale d"Ateoeo, ein:inato con D.R. n. 4455 dc:! 24 ouobre e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- vistu la legge 3 ogosto I 985. n. 429, rcçante "Nonne per la gestione dei contributi di 
cui all'articolo 11 della l~ge 18 dicembre 1951 n. ISSI, versati dagli studenti delle: 
università e degli istituti superiori'', nonché il TClativo regolamento Ji ~uzione. 
emanato con Decreto Ministeri:ile 15 onobre 1986; 

- visto il D.R. n. 11368 dcl 14. I 2.2005, con il quale è ~tato emanato il Regolamento 
"Albo delle Associazioni Studo:ntesche dell"Unìversità degli Studi di Catania": 
vista la delibera dcl 13.7.201 2. con la quale il Consiglio di amministr.izione ha 
approvato alcune modifu:he al testo dd 511indicato regolamento; 

DECRETA 

Art. l 

Il Regolamcmo "Albo delle Associazioni studentesche dcll 'Univen1tà degli Sll.ldi di 
Catania" è modificato nel testo che si allega :d presente decreto, del quale costituisce 
parte integrante. 

Art. 2 

li presente decreto sar.i pubblicato sul sito web dell'Ateneo, ontt.llTlente al 
rcgo!amento di .;ui al precedente an. l , che entrerà in ,;gpre il quindicc.~1mo gillrno 
succe~~i vo alla sua pubblicazione. 

2 4 LuG. 2012 
IL RETTORE 
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Regolamento 

Albo delle Associatlonì studentesche dell'Università degJi Srudi di Catania. 

ART. I 

Prtndpi generali 

I. L'iscrizione ad apposito Albo delle Associazioni studentesche, formare da studenti 
dell'Università di CJtania, è disciplinata dalle seguenti disposizioni, destinate a proinuovcre 
iniziative e attività culturnli e sociali attinenti alla realtà Universitaria. 

2. Possono essere iscritte ad apposito Albo, depositato presso l'V!licio diritto allo studio - Are:>. 
della didattica • dell"Uni versilà. tutte le associazioni studentesche, senza scopo di lucro, che 
abbiano i requisiti a nonna di legge e del presente regolamento. 

J. li possesso dci requisiti idorn..-i per l"ist."Tizione all'Albo e per il relativo rinnovo dovrà essere 
accertato da un'apposita Commissi-One nominau dal direttore all".ministratiw. 

ART.l 

Scopi e finalità 

l . Le associazioni studentesche potranno perseguire qualsiasi scopo, purché, detenninabilc e 
!..cito, attinente a iniziative culrurali, sportive e sociali del mondo universitario e lavorativo 
finalizzate alla formazione tlcgli studenti. 

2. Una sr.:ssa associazione può perseguire anche più ~copi. 

ART.J 

Requisiti 

l . Possono richiedere !"iscrizione all'Albo le associomoni che hanno: 

a) una rappresentanu in Senato acaJd(mico 
e/o 
b) una rappresentanza in ConS1gl1C> di amministrazi~ 
e/o 
e) quattro rappresenranzc nelle commissioni paritetiche dipanimentali . 

2 Possono richiedere. ahresi, l'iscrizione all'Albo le associazioni che siano composte da un 
nwnero minimo di 50 studenti associati e regolarmente ts.:ritti all'Università degli studi di 
Catania 1n corso o fuori coeso da oon più di un anno. Possono farne parte anche gli 
specializzanti ed i do11or:md1 di ricerca. 

3. La richie:;la di iscrizione all'Albo J eve essere accomp:ignata dalla seguente Jocumentazmne: 

a) Alto costitutivo dell'associazione e staruro debitamente regisrraro da almeno un .uino in cui i 
2/3 dei componenti dd Consiglio Direttivo siano sludeoli universitari all'ano della 
preséntazionc della domanda di is~Ti7iune all'Alho; . '\-, , ·, 



b) lndica7ione del nominativo dcllu 3lud~tc rc:golanru:ntc sodo dcll'assodazio11e svente 
potere di rappresentanza della stessa con mdicalione del domic'lio; 
e) Elenco Jegli studenti a.Jerenli all'associazione con allegate le schede di odesione tinnare e 
compila le con i dari onagratki. codice tìscale della stude11 1c e un certificato di iscri.zione 
all'uni,·ersita o autuccrtl!icazionc per le assoc iwoni di cui al punto 2. 
Non verranno iscriue :issocia.zioni nei cui elenchi compaiano studenti i~cnni 

contemporaneamente ad allre associazioni. In tale ipotesi ciascuna associazione provvederà a 
regolarizzare i relativi elenchi entro un termine assegnato dalla Commis~;ont di cui all'art I. 

ART. 4 

lscrlzlonl 

1. La verifica dei req111siti di cui all'articolo 3 sarà :i cura di una Commissione numinala Ila! 
direuore amministrativo. 

2. Le do m;indc per l'ammissìune all'Albo, cosi come le successive richieste J i rinnovo, complete 
della documentazione di cui all'articolo 3, de vono ess~>re prescn:at"' tra il I S luglio ed eniro e 
non oltre il 20 Settembre del corrente anno acc;idemico. Esse vanno consegnate 311' ufficio 
diritto allo studio· A.O.i. 

3. L'iscnzione all'Albo ha In validirà di due anni. Le richieste di nnnovo dell' iscrizione dovronno 
essere corredate da relazioni sull'opernro svolto dall'associaz1011e nell 'ullirtll) biennio. 

ART. S 

Cancellazione dall'Albo 

I. Viene cancellata dall.Albo rassociazionc che abbia presentalo la formale rinuw.ia o che non 
abbia rimiov;Jto la ricluesta alla scadeiua del bieMio di cui all':u1. 4 comma 2. 

2. L'associazione cancellata dall'Albo potrà riottenere nuova iscrizione, secondo la procedura già 
pr~-vis ta nei precedenti a rticoli, dopo aver ripresentato llllla la c crtiticaT.ione. 

ART. 6 

Rapporti con l'Uolversifà 

I. L'Università potrà concedere i.pazi. ove disponibili. alle associazioni ~tudentesche i~cnnc 
all'Albo e a.ffidare la gestione di servi1.i intcmi all'Università stessa con le mudalilà previste da 
eventll.'lli bandi. 

· 2. Le assoc1oziom studentesche iscrinc ull' Albo possono acc<=derc al fondo " Iniziative culturali e 
sociali a favore det:li studenti•. nel rispetto dci requisiti previsti dall'art. l, lt:ttere a), b) e e) dcl 
D.M. IS.10. 19R6 (Rei;olarnento di esecuzione dl?lla Legge J ~sosto 1985, n. 429) . 

. \RT. 7 

Pubbllcl1ia 

I. ti prnscntc: Rcgolamtinto verrà put>blicato sulla home page dcl s ito 1nteme1 dt questa l.'m ~crsità.. 
·~·,.. ..... 



aH"indirizzo "~'w 11nir:t.i1 sul link "Dirilro tdlo smdio" e sull'Albo on fine - Albo Ufficiale 
d'iltc:nco. quale unica !Onte Ji ullicialità. Altresi, verrà dedicato uno spal:ÌO sul li11k "Dinllo allo 
studio" ove saranno rese pubbliche le associn;:ioni idonee secondo quanto sopra. 

ART.8 

)fodifkhe IH-1 Regolamento 

1. Le modi li ch" Jel presente Regolamento sono adottate con delibera:iio11i del Con•iglio di 
amminisirwone. 

2. Le modi ii che deoorrono doill'inizio dell'Anno Accademico successivo alla data di pubbhca;,1one. 
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