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ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Triennio 2017-2020
PREMESSA
L’Università degli Studi di Cagliari (di seguito denominata Università), con decreto rettorale del
23.12.2016 n.257 ha emanato il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dell’Albo delle
Associazioni Studentesche dell’Università degli Studi di Cagliari (di seguito denominati
rispettivamente Regolamento e Albo).
L'Albo costituisce, per le Associazioni, condizione necessaria ed imprescindibile per concorrere
all’assegnazione di contributi e/o risorse finalizzate al sostegno delle iniziative di attività culturali,
sportive e ricreative e partecipare alla realizzazione di eventuali e ulteriori attività a favore degli
studenti, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo.
Ai sensi dell'Art. 4 c.5 del Regolamento, l'Ateneo intende avviare l'iscrizione di nuove Associazioni
all'Albo.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo le Associazioni che abbiano almeno 40 soci (di seguito
denominati Soci obbligatori) iscritti ai corsi di studio dell’Università, di cui almeno la metà in corso e
la restante metà non oltre il primo anno fuori corso dalla data di prima immatricolazione in Ateneo.
Per studenti iscritti in corso si intendono gli studenti iscritti ai corsi dell’Ateneo da un numero di anni
non superiore alla durata normale del corso medesimo.

Per studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso dalla data di prima immatricolazione in Ateneo
si intendono gli studenti iscritti ai corsi dell’Ateneo che si trovino nella medesima condizione richiesta
per l’elettorato passivo ai sensi dell’articolo 41 c.7 del Regolamento Elettorale di Ateneo; la verifica
del possesso del requisito verrà effettuata cumulando gli anni di iscrizione a partire dalla prima carriera
universitaria in Ateneo nell’ambito del medesimo livello di corso (I livello: corsi di laurea triennale e a ciclo
unico; II livello: corsi di laurea specialistica-magistrale biennale).

Le Associazioni dovranno inoltre esse formalmente istituite con atto costitutivo e statuto
regolarmente registrati. Tutte le cariche sociali devono essere ricoperte da Soci obbligatori e lo statuto
dell’Associazione deve espressamente prevedere: a) la denominazione dell’Associazione; b) la natura
di Associazione; c) l’oggetto e le finalità; d) la sede legale; e) l’assenza di fini di lucro; f) il divieto di
riparto degli eventuali utili di gestione anche in forma indiretta; h) la durata e la gratuità delle cariche
associative; i) i compiti dell’Assemblea dei Soci, del Presidente e dell’Organo Direttivo (se previsto); k)
le modalità di scioglimento dell’Associazione e l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione
ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le Associazioni interessate all’ammissione all’Albo devono presentare domanda di iscrizione entro il
15 maggio 2018, mediante apposita procedura disponibile sul sito internet di questa Università
https://webstudenti.unica.it (piattaforma ESSE3).
Per le associazioni che hanno presentato domanda di iscrizione all'Albo, a seguito dell'avviso emanato
con delibera del CDA n 154/17C del 21 luglio 2017, ma che non hanno raggiunto i requisiti dell'Art.
2.1 lettera a) del Regolamento, la domanda si intende tacitamente confermata.
A decorrere dal 16 maggio ed entro il 16 luglio 2018, dovranno essere raccolte da parte dei soci
obbligatori le adesioni a tutte le Associazioni.
Per le associazioni con domanda tacitamente confermata sono considerate, ai fini dell'Art. 2 del
Regolamento, anche le adesioni già raccolte nel 2017.
I soci obbligatori possono esprimere la loro adesione ad una sola Associazione.
DOCUMENTI DA CONSEGNARE/INVIARE SUCCESSIVAMENTE
Le Associazioni che entro il termine indicato hanno presentato domanda o la cui domanda è stata
tacitamente confermata e, che alla data del 16 luglio risultano in possesso dei requisiti richiesti,
devono trasmettere o consegnare a mano all’Università degli Studi di Cagliari Direzione Generale Coordinamento Affari Generali ed Elezioni - Via Università n.40 - 09124 Cagliari, dal 3 al 20
settembre 2018 la busta recante la dicitura “Iscrizione Albo Associazioni studentesche anno 2018
(triennio 2017-2020) contenente:

1) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo dell’Associazione e dello statuto della medesima,
entrambi regolarmente registrati ed eventuali successive deliberazioni dell’Associazione con cui siano
state apportate modifiche allo statuto; tale adempimento non è richiesto per le Associazioni
beneficiarie di contributi negli anni precedenti e per i quali l’Università è già in possesso della
documentazione aggiornata richiesta;
2) la dichiarazione sostituiva del Presidente recante il codice fiscale e/o la partita IVA (se posseduta),
l’indirizzo di casella PEC e il sito web dell’Associazione; nel caso di Associazione beneficiaria di
contributi negli anni precedenti la dichiarazione che l’Università è già in possesso della
documentazione aggiornata richiesta; alla dichiarazione è allegata la fotocopia del documento di
identità in corso di validità del Presidente medesimo;
3) la dichiarazione sostituiva, corredata della fotocopia del documento di identità in corso di validità,
per ciascuno studente con carica sociale nella quale lo stesso conferma la propria carica e dichiara di
non essere titolare di cariche sociali in altra associazione iscritta all'Albo.
ISCRIZIONE
L’iscrizione all’Albo è disposta con Decreto Rettorale entro il 15 ottobre 2018, salvo che non
sussistano eventuali condizioni sospensive comunicate al Legale Rappresentante dell’Associazione.
Tali condizioni devono essere sciolte dal Legale Rappresentante entro il termine assegnato
dall’Ufficio, pena la definitiva cancellazione dall’elenco delle Associazioni richiedenti l’iscrizione
all’Albo.
Del rigetto della domanda di iscrizione, per mancanza dei requisiti previsti, viene data motivata
comunicazione al Legale Rappresentante dell’Associazione, entro il 30 ottobre 2018.
DURATA ISCRIZIONE
L'iscrizione all’Albo ha validità fino al 31 dicembre 2020. Durante il periodo di iscrizione le
Associazioni dovranno comunicare entro trenta giorni la cessazione dello status di studente
dell'Università da parte dei soci obbligatori, indicando i sostituti tra gli studenti in corso. Se la
cessazione avviene per il conseguimento della laurea triennale dopo il 28 febbraio di ciascun anno, lo
status di studente si intende conservato fino al 30 settembre dello stesso anno e confermato in caso di
iscrizione a un corso di Laurea Magistrale dell'Università.
I titolari di cariche sociali che cessano dallo status di Socio obbligatorio devono essere sostituiti entro
trenta giorni da altro Socio obbligatorio e la sostituzione comunicata senza indugio all'Università.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento emanato
con decreto rettorale n. 257 del 23.12.2016

(Delibera n. 81/18C CDA seduta del 24.04.2018)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Generale Coordinamento Affari Generali

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(Presidente Associazione non beneficiaria di contributi negli anni precedenti)
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________il ___________________
residente

in

____________________________________

e

domiciliato/a

in

__________________________ via ___________________________________n° ____________
codice fiscale _________________________________________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, in qualità di
Presidente dell’Associazione _____________________________________
DICHIARA
- (obbligatorio) data di costituzione dell’Associazione_____________________________________
- (obbligatorio) codice fiscale e/o patita IVA dell’Associazione ______________________________
- (obbligatorio) indirizzo PEC dell’Associazione _________________________________________
- (obbligatorio) sito web dell’Associazione ______________________________________________
IL/LA DICHIARANTE

Cagliari, __________________________
Allegato: copia documento di identità in corso di validità

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Generale Coordinamento Affari Generali

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(Presidente Associazione beneficiaria di contributi negli anni precedenti)
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________il ___________________
residente

in

____________________________________

e

domiciliato/a

in

__________________________ via ___________________________________n° ____________
codice fiscale _________________________________________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, in qualità di
Presidente dell’Associazione _____________________________________
DICHIARA
a) che l’Università è già in possesso della documentazione aggiornata richiesta nell’Avviso (copia
conforme atto costitutivo e statuto dell’Associazione, entrambi registrati ed aggiornati a seguito di
delibere che ne hanno modificato il contenuto);
b) che l’Università è già in possesso dell’indirizzo di casella PEC e del sito web dell’Associazione
OVVERO
che l’indirizzo di casella PEC è il seguente: __________________________________
che il sito web dell’Associazione è il seguente: ___________________________________________
IL/LA DICHIARANTE

Cagliari, __________________________
Allegato: copia documento di identità in corso di validità

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Generale Coordinamento Affari Generali

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(Socio con carica sociale)
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________il ___________________
residente

in

____________________________________

e

domiciliato/a

in

__________________________ via ___________________________________n° ____________
codice fiscale _________________________________________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, in qualità di Socio con
la

seguente

carica

sociale

______________________________________________________________________
dell’Associazione
__________________________________________________________________
DICHIARA
di non essere titolare di cariche sociali in altra Associazione iscritta all’Albo Associazioni Studentesche
dell’Università di Cagliari.
IL/LA DICHIARANTE

Cagliari, __________________________
Allegato: copia documento di identità in corso di validità

