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4. Statuto, Regolamenti, Linee guida
b) Definizione linee guida per la promozione dell’associazionismo studentesco

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- udito il Presidente;
- visto lo Statuto di Autonomia che all’art. 3 comma 5 prevede la possibilità di riconoscere le
associazioni eventualmente istituite da componenti della comunità universitaria e che all’art. 6 comma
5 definisce la possibilità di costituire associazioni da parte degli studenti;
- visto il Regolamento per la concessione dei contributi alle associazioni studentesche per iniziative e
attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria (emanato con D.R. n. 1058/1998), che
prevede, all’art. 3, che possono presentare domanda a tale titolo le associazioni studentesche,
costituite a maggioranza da studenti universitari, riconosciute dagli Organi Centrali dell’Università;
- rilevata l’opportunità di individuare alcune linee guida per il riconoscimento delle associazioni in
qualità di soggetti operanti all’interno della comunità universitaria;
- considerate le proprie precedenti deliberazioni aventi ad oggetto il riconoscimento delle associazioni
studentesche dell’Università di Udine che nel corso del tempo hanno fatto propri i seguenti principi
generali:
 che lo statuto delle associazioni sia informato a criteri di democrazia interna e di rappresentatività;
 che il riconoscimento non comporti obbligatoriamente oneri per l’Ateneo in termini di concessione di
spazi, attrezzature, servizi, o automatica concessione di contributi finanziari;
 che le attività delle associazioni non si sovrappongano a quelle svolte istituzionalmente dall’Ateneo
ma si affianchino ad esse, in collaborazione con la struttura universitaria;
 che la durata dell’Associazione sia limitata nel tempo;
- preso atto della proposta del Presidente di incaricare gli uffici relativamente ad un approfondimento
circa eventuali oneri a carico dell’Università;
- sentito il Servizio Affari Istituzionali e Legali per quanto di competenza relativamente alle linee guida
oggetto della presente deliberazione;
- visto il parere di legittimità del Direttore Generale;
- a seguito di votazione palese per alzata di mano,
DELIBERA UNANIME
le seguenti linee guida:
1. l’Università, nello spirito e nella lettera dello Statuto (in particolare dell’art. 3, commi 4 e 5, nonché
dell’art. 6, comma 5), promuove e sostiene l’associazionismo studentesco come veicolo di
miglioramento della qualità della vita studentesca e strumento di integrazione nei processi di sviluppo
dell’Ateneo;
2. per “associazioni studentesche” s’intendono le aggregazioni che rispondono ai seguenti requisiti:
a. essere costituite mediante atto pubblico o scrittura privata;
b. prevedere una base sociale, permanente nel tempo, di almeno quindici soci nonché il rispetto
delle norme civilistiche relative alla costituzione e al funzionamento;
c. essere composte in maggioranza da studenti dell’Università di Udine;
d. prevedere un’organizzazione interna improntata a criteri di democraticità e di massima
rappresentatività, senza discriminazione di opinioni politiche, religiose, culturali e di genere,
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e. prevedere finalità connesse ad esigenze ed interessi degli studenti universitari o
dell’Università di Udine o attività da svolgersi in stretto coordinamento con le strutture di
quest’ultima;
3. l’Università, in applicazione delle norme regolamentari da adottarsi a modifica di quelle attualmente
in vigore, può supportare le associazioni studentesche riconosciute mettendo a loro disposizione,
sulla base motivate valutazioni di merito e in relazione alle proprie disponibilità, spazi, fondi, mezzi di
comunicazione e altre risorse organizzative;
4. l’Università, per il tramite dei competenti uffici, verifica periodicamente il perdurare dei requisiti e
dell’osservanza, da parte delle associazioni già riconosciute, delle presenti linee guida. In ogni caso, il
Consiglio di Amministrazione potrà revocare con atto motivato il riconoscimento già conferito.
5. di dare mandato al Rettore ad appore eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero
necessarie.

NOMINATIVO
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X
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Sig. Giovanni FANTONI
X
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X
Prof.ssa Anna TRAMONTANO
X
COMPONENTI INTERNI
Prof.ssa Mariarita D’ADDEZIO
X
Prof. Maurizio MARCHINI
X
Prof. Stefano MIANI
X
Prof. Marco PETTI
X
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
Sig. Lorenzo BOSETTI
X
Dott.ssa Fernanda MARCHIOL
X
Legenda: F = favorevole C = contrario Ast = astenuto Ass = assente

La Consigliere Marchiol rilascia la seguente dichiarazione di voto:

“Dalla delibera sembra che i principi generali attualmente vigenti in merito al riconoscimento delle
associazioni studentesche dell’Università di Udine vengano sostituiti dalle linee guida qui in approvazione.
Come saprete, questo rientra pienamente tra le materie che vanno sottoposte preventivamente al parere
del Consiglio degli Studenti, come da Regolamento interno ad esso e da Statuto, per cui ora, pur essendo
Vicepresidente e quindi portavoce del Consiglio degli Studenti, non mi sembra opportuno proporre
modifiche che, senza aver sentito i Consiglieri, sarebbero autoreferenziali; per questo motivo, sentiti alcuni
altri rappresentanti come la Presidente Buosi, il rappresentante nel Nucleo di Valutazione Cangiotti, il
Consigliere di Amministrazione Bosetti, proporrò al Consiglio di Amministrazione alcune piccole modifiche
alla delibera in approvazione, ma chiedo in particolare di dare mandato al Magnifico Rettore di acquisire
le eventuali proposte di modifica che potranno emergere nella prossima seduta del Consiglio degli
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Studenti che si terrà il 3 aprile 2013. In riferimento a quanto posso chiedere di modificare sin da subito,
proponiamo il reintegro di uno dei principi precedenti, quello che sancisce che “il riconoscimento non
comporti obbligatoriamente oneri per l’Ateneo” e, per quanto riguarda le linee guida di nuova istituzione
qui proposte, la soppressione del punto b) o una sua modifica che preveda “una base sociale che
raggiunga il numero di dieci associati in un arco di tempo pari al primo anno dalla nascita
dell’associazione, mentre per il punto c) chiediamo che, accanto alla base sociale di studenti giustamente
prevista, sia contemplata anche la presenza di associati ex-studenti, cosa che attualmente già succede. “
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