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 AVVISO 
 

Oggetto: Albo delle Associazioni Studentesche dell’Università degli Studi di Trieste: 
avvio della procedura di iscrizione. 

 
Si informa che, a decorre dal 15 aprile 2022, è entrato in vigore il nuovo 

“Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni Studentesche dell’Università 
degli Studi di Trieste”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 
marzo 2022. 

L’iscrizione all’Albo delle Associazioni Studentesche è necessaria, fra l’altro, per 
aver accesso ai fondi, stanziati dal Consiglio di Amministrazione, quali contributi per la 
realizzazione di iniziative promosse e autogestite dagli studenti nei campi della cultura, 
dello sport e del tempo libero, al fine di garantire trasparenza nel procedimento di 
assegnazione e nel successivo utilizzo dei fondi stessi. 

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, l’appartenenza all’Albo permette di usufruire 
dei seguenti benefici: 

a) prenotare gli spazi universitari per svolgervi le attività associative; 
b) partecipare all’annuale bando per il finanziamento delle attività culturali e sociali degli 

studenti; 
c) partecipare al Welcome Day organizzato annualmente dal Consiglio degli Studenti; 
d) richiedere l’assegnazione di una postazione di lavoro secondo quanto previsto dalle 

“Linee guida per l’assegnazione e l’uso di spazi e strutture”. 
 

Per iscriversi le Associazioni debbono possedere i requisiti previsti all’art. 3 del 
Regolamento: 
a) avere una base associativa non inferiore alle 15 unità, composta per almeno l’80% da 

studenti regolarmente iscritti all’Università di Trieste;  
b) gli studenti possono aderire anche a più di un’associazione; possono però 

appartenere agli organismi direttivi di un’unica delle associazioni cui partecipano e la 
base associativa di ogni associazione deve in ogni caso ricomprendere un nucleo di 
15 iscritti esclusivi; 

c) presentare l’atto costitutivo e uno Statuto in forma scritta, ispirato a principi di 
democrazia e trasparenza, che preveda l’elezione degli organi direttivi da parte degli 
associati e l’accettazione della responsabilità solidale verso l’Ateneo in merito alle 
attività organizzate e alla corretta fruizione dei contributi ricevuti; 

d) avere tra le proprie finalità la promozione di attività sociali, culturali, ricreative, 
formative, di sostegno alla didattica e/o di organizzazione e gestione di spazi per lo 
studio destinate senza fini di lucro agli studenti dell’Università di Trieste; 

e) prevedere tra gli Organi Direttivi le figure di Presidente, Vicepresidente o Segretario, 
Tesoriere o Revisore dei conti. 

Le Associazioni che intendono iscriversi all’Albo possono presentare la domanda 
di ammissione utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, allegato al presente 
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https://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-44674
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Avviso, che dovrà essere compilato, stampato, firmato, scansionato e trasmesso, 
assieme a documenti richiesti, via email all’indirizzo aaggdocc@amm.units.it. 

Le domande per l’iscrizione all’Albo devono pervenire, per l’anno in corso, entro il 
31 ottobre 2022. 

Successivamente alla prima iscrizione all’Albo, il mantenimento dell’iscrizione 
sarà subordinato al permanere delle condizioni e dei requisiti richiesti, che saranno 
certificate, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento a cura del Legale Rappresentante 
dell’Associazione. 

Per ulteriori informazioni circa il Regolamento e le modalità di iscrizione è 
possibile inviare una mail al seguente indirizzo: aaggdocc@amm.units.it. 

 
Cordiali saluti 

 
 
 
 Il Rettore  
 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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