Articolo 12 – allegato 2) - REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE UNIVERSITARIE


Fac simile Statuto Associazioni Studentesche Universitarie

TITOLO I

Art. 1 – Denominazione e durata dell’Associazione

Art. 2 – Sede dell’Associazione

Art. 3 – Scopo e oggetto dell’Associazione

TITOLO II – ORGANI

Art. 4 – Presidente dell’Associazione
Il Presidente dell’Associazione è il Responsabile Legale della stessa ed è referente nei confronti dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dei terzi per quanto attiene ad ogni tipo di attività e/o iniziativa dell’Associazione che egli rappresenta.
Il Presidente è inoltre tenuto ad indicare li supplente da egli designato, con le modalità di cui all’art. 4 del “Regolamento per la costituzione dell’Albo delle Associazioni Studentesche Universitarie e per le richieste di finanziamento”.

Art. 5 – I soci dell’Associazione
Ai fini della regolare costituzione dell’Associazione, i soci ad essa aderenti devono essere in un numero minimo di 50 e devono essere studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia non oltre il secondo anno fuori corso consecutivo e che abbiano superato almeno due esami nel corso dell’anno accademico precedente. Nell’elenco dei soci possono essere inclusi fino ad un massimo di dieci studenti iscritti al primo anno e non più di cinque ex-alunni (per ex alunni si intende la categoria di laureati che da studenti erano stati iscritti all’Associazione e che comunque non potranno ricoprire incarichi nel Consiglio direttivo dell’Associazione).
I soci sono tenuti, in quanto tali, a partecipare attivamente all’attività dell’Associazione con funzione anche propositiva; essi beneficiano inoltre dei servizi forniti dall’Associazione stessa.
I soci nominano/eleggono i componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione mediante apposita valutazione/votazione effettuata in sede di assemblea convocata dal Presidente dell’Associazione stessa.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione delibera le proposte, i progetti e le iniziative da presentare alla Direzione Servizi agli Studenti per ottenere i finanziamenti previsti dal Bando annuale.
Il Consiglio è inoltre tenuto a fornire alla Direzione Servizi agli Studenti il resoconto delle attività svolte dall’Associazione, corredato dalla relativa documentazione, firmata dal Presidente.

TITOLO III
Art. 7 – Autonomia delle Associazioni
L’Associazione, in piena autonomia, disciplina le proprie modalità di funzionamento nel rispetto di quanto disposto dal “Regolamento per la costituzione dell’Albo delle Associazioni Studentesche Universitarie e per il finanziamento delle iniziative culturali e sociali degli studenti”.


