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5. Studenti
b. Definizione linee guida per l’attribuzione di contributi alle associazioni
studentesche per la realizzazione di iniziative ed attività culturali e ricreative

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Croatto la quale comunica che vi è la necessità di proporre delle linee
guida per l’attribuzione dei contributi alle associazioni studentesche per la realizzazione di iniziative ed attività
culturali e ricreative. Le linee guida prevedono l’attivazione di un Albo delle associazioni studentesche che
raggruppi le associazioni attive che siano composte da almeno 15 soci che siano per il 60% studenti. I contributi
saranno distribuiti solamente tra le associazioni iscritte all’albo sulla base di apposito avviso in cui siano definiti i
criteri per la ripartizione che riguardano gli obiettivi delle attività, la capacità progettuale e l’accuratezza nella
gestione finanziaria.

IL SENATO ACCADEMICO
-

-

-

-

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 stabilisce la
possibilità di costituire associazioni da parte degli studenti, in armonia con l’art. 6 legge n. 34/90;
richiamato il D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 che all’art. 3 prevede che le università promuovano “le attività di
servizio di orientamento e tutorato delle associazioni e cooperative studentesche” e “le attività culturali,
sportive e ricreative”;
richiamata la propria precedente deliberazione del 22 marzo 2013 con cui si sono individuate linee guida per
la promozione dell’associazionismo studentesco stabilendo, in particolare, i requisiti necessari per poter
operare in qualità di associazioni studentesche riconosciute dall’Università e rilevando l’opportunità di
verificare periodicamente l’osservanza dei requisiti;
visto il verbale numero 17 del 27 marzo 2014 del collegio dei Revisori dei Conti che ha rilevato la necessità
di emanare una disciplina organica in ordine alle associazioni studentesche “e a monitorarle in modo
costante, ferma restando l’inopportunità di prevedere la partecipazione di soggetti diversi dagli studenti alle
associazioni stesse”,
ricordato inoltre che lo stesso Collegio ha chiesto di “valutare eventuali situazioni concorrenziali con l’ateneo
per la richiesta di contributi pubblici” e di “valutare l’opportunità di consentire ai laureati oltre un determinato
periodo di tempo di poter partecipare alle associazioni studentesche” in armonia con la normativa, nazionale
regionale, che disciplina il sostegno alle associazioni studentesche nell’ambito delle misure previste per il
diritto allo studio riservate ai soli studenti;
considerato che ai sensi della normativa citata viene di anno in anno definito un budget per la realizzazione
di iniziative ed attività culturali e ricreative;
rilevato che nell’ottica della semplificazione amministrativa con propria deliberazione del 19 dicembre 2014 è
stato abrogato il precedente Regolamento per la gestione dei contributi alle associazioni studentesche;
sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti;
visto il parere di legittimità del Direttore Generale;
a seguito di votazione palese per alzata di mano,
DELIBERA UNANIME

le seguenti linee guida per l’attribuzione di contributi alle associazioni studentesche per la realizzazione di
iniziative ed attività culturali e ricreative:
1. i contributi per le iniziative culturali e ricreative saranno distribuiti solo alle associazioni iscritte all’Albo delle
associazioni studentesche dell’Università di Udine che sarà attivato e regolato da apposito provvedimento.
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L’Albo sarà costituito da tutte le associazioni riconosciute dall’Ateneo che dichiarino entro il 15 dicembre di
ogni anno:
a. di avere almeno 15 soci che non siano soci di altre associazioni studentesche già iscritte
all’Albo. Ai fini del computo, gli studenti che risultano già soci di una associazione iscritta
all’Albo devono optare per una delle stesse;
b. di essere costituite almeno dal 60% di soci iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale,
dottorato di ricerca o scuola di specializzazione, ed in regola con il pagamento delle tasse
universitarie;
c. di rispettare gli adempimenti normativi, compresi quelli tributari, connessi allo status di
associazione;
d. di presentare un programma delle attività previste.
2. Le associazioni studentesche che non richiedano l’iscrizione all’Albo o che decadano dallo stesso perdono il
riconoscimento della qualità di associazione da parte dell’Ateneo.
3. Le associazioni iscritte all’Albo possono usufruire degli spazi dell’Ateno per svolgere attività temporanee, è in
ogni caso esclusa l’assegnazione di spazi in via esclusiva. Eventuali spazi assegnati in passato saranno
messi a disposizione dell’intera comunità studentesca per lo svolgimento delle attività istituzionali.
4. Casi speciali e deroghe:
a. per le associazioni già iscritte all’Albo che alla data del 15 dicembre risultino carenti di uno
dei requisiti di cui al punto 1 lettere a. e/o b., si prevede la possibilità di rimanere iscritte
all’Albo, ma non di fare richiesta di assegnazione contributi. Se alla data prevista dal punto 1
dell’anno successivo all’applicazione della deroga, l’associazione risulti ancora carente di un
requisito di cui sopra è automaticamente cancellata dall’albo;
b. le associazioni non iscritte nell’anno precedente all’Albo possono, nei 3 mesi antecedenti la
ricognizione di cui al punto 1, presentare richiesta di pre-riconoscimento. In tal modo
potranno richiedere l’utilizzo degli spazi dell’Ateneo come previsto per le associazioni iscritte
all’albo (rif. punto3);
Il pre-riconoscimento può essere concesso solo se la richiesta è corredata da documenti
idonei ad individuare:
i. le finalità dell’associazione;
ii. il numero di richiedenti lo status di socio della futura associazione;
iii. la persona che si rende promotrice della formazione della nuova associazione.
5. I contributi attribuiti alle singole associazioni saranno definiti con l’emanazione entro il 31 gennaio di ogni
anno di apposito avviso. Sono ammesse a presentare domanda le associazioni studentesche iscritte all’Albo
di cui al punto 1. L’avviso dovrà contenere i seguenti elementi:
a. Budget disponibile iscritto a bilancio;
b. Criteri di valutazione delle proposte progettuali:
i. Obiettivi
1. Calendario Attività, Soci, Riunioni anno in corso max 8 punti
2. Verifica Obiettivi dell’anno precedente max 12 punti
ii. Progetti
1. Qualità del progetto max 20 punti
2. Impatto sulla comunità universitaria max 15 punti
3. Networking max 5 punti
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iii. Aspetti finanziari
1. Buona gestione max 20 punti
2. Continuità max 10 punti
3. Accuratezza documentazione max 10 punti
c. Termini e modalità di rendicontazione;
d. Modalità di liquidazione dei contributi: erogazione di un anticipo al massimo dell’80% e del
relativo saldo a seguito della presentazione di un rendiconto parziale delle spese pari
almeno al 50% del finanziamento o del rendiconto finale. Nel caso di rendiconto parziale la
documentazione dovrà essere presentata entro i 6 mesi dalla data di concessione del
contributo;
e. Modalità di recupero dei fondi non rendicontati o rendicontati in modo non coerente con i
progetti presentati.
6. La Commissione per l’attribuzione dei contributi alle associazioni studentesche sarà costituita da un
Delegato del Rettore, dal presidente del Consiglio degli studenti, da due rappresentanti degli studenti in
Consiglio di Amministrazione, dal responsabile dell’Area bilancio e dal responsabile dell’Area servizi agli
studenti. La Commissione può in caso di irregolarità nella rendicontazione dei finanziamenti, sanzionare
l’associazione impedendole la partecipazione al bando di finanziamento per l’anno successivo o nei casi più
gravi proporre la cancellazione dell’associazione dall’Albo;
7. Norme transitorie e finali
a.
b.
c.
d.

Per l’anno 2016 il termine di cui al punto 1 è sostituito con il seguente: 30 aprile
Per l’anno 2016 il termine di cui al punto 5 è sostituito con il seguente: 30 aprile
Per l’anno 2016 il criterio “Valutazione obiettivi anno precedente” non viene applicato
Per l’anno 2016 le associazioni che, al termine di cui punto 7 lettera a, non possiedano i
requisiti di cui al punto 1 lettere a., b., e abbiano fatto domanda di iscrizione all’Albo, sono
ammesse alla richiesta di contributi in via eccezionale ed esclusiva per l’anno 2016.

Nominativo
Prof. Alberto Felice DE TONI
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Nominativo
Prof. Andrea ZANNINI (delega prof.ssa
R. Bombi)
Prof. Marco PETTI
X
Prof. Franco FABBRO
Prof. Gian Luca FORESTI
X
Prof.ssa Elena D'ORLANDO
Prof. Paolo CECCON
X
Dott.ssa Laura RIZZI
Prof. Andrea GARLATTI
X
Dott. Maurizio PISANI
Prof. Marina BROLLO
X
Dott.ssa Eugenia PARONUZZI
Prof. Silvio BRUSAFERRO
X
Sig. Kevin CARGNELUTTI
Prof. Leonardo Alberto SECHI
X
Sig.ra Sofia ERCOLANONI
Prof.ssa Antonella RIEM
X
Sig.ra Giulia MELCHIORETTO
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Esce la dott.ssa M. Croatto.
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