GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL’ALBO
DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Art.1
(Finalità)
E' istituito l'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Ersu di Palermo, finalizzato ad una
migliore promozione delle iniziative culturali, sociali e ricreative proposte dagli studenti
dell'Ateneo secondo le modalità di seguito riportate. L'Albo denominato "A" da diritto
all'attribuzione di spazi banditi dall'Ersu di Palermo.
Art. 2
(Ammissione all'Albo)
Possono presentare domanda di ammissione all'Albo le Associazioni Studentesche
Universitarie, costituite mediante atto scritto regolarmente registrato, che dimostrino, al
momento della domanda di iscrizione, di avere come associati:
• almeno 40 studenti che, pagando alla Regione Siciliana la tassa regionale per il
diritto allo studio, sono iscritti o all'Università degli Studi di Palermo o ad altri
istituti universitari statali o università non statali legalmente riconosciute (che non
risultino appartenere ad altre Associazioni iscritte all’Albo o in fase di iscrizione allo
stesso), per i quali il Presidente dell'Associazione proponente possa attestare una
comprovata attività associativa già svolta.
•

almeno 60 studenti che, pagando alla Regione Siciliana la tassa regionale per il
diritto allo studio, sono iscritti o all'Università degli Studi di Palermo o ad altri
istituti universitari statali o università non statali legalmente riconosciute (che non
risultino appartenere ad altre Associazioni iscritte all’Albo o in fase di iscrizione allo
stesso), nel caso in cui non sia possibile attestare l'attività associativa già svolta.

•

Di essere state certificate da un rappresentante degli studenti al C. di A. dell'ERSU.

Ogni Consigliere può certificare al massimo cinque associazioni.
Tra le finalità delle Associazioni, indicate nel relativo Statuto, deve essere compresa la
promozione di attività culturali e sociali. Le attività svolte dall'Associazione non devono avere
scopo di lucro.
Il Presidente, in qualità di rappresentante legale dell'Associazione e i membri dell' eventuale
Organo Direttivo, devono essere studenti regolarmente iscritti o all'Università degli Studi di
Palermo o ad altri istituti universitari statali o università non statali legalmente
riconosciute. La loro eventuale sostituzione deve essere comunicata all'Ufficio competente, di
seguito indicato all'art. 9.
Per ogni Associazione devono essere designati, per le finalità di cui al presente Regolamento,
un responsabile legale e un suo supplente quali referenti nei confronti dell'Ersu di Palermo. Il
Responsabile Legale designato è tenuto a comunicare, per iscritto all' Ufficio competente, ogni
eventuale modifica degli assetti interni.
L'Associazione, mediante il suo organo deliberante, individua coloro che, avendone fatta
richiesta, rispondono ai requisiti previsti per la qualifica di socio. Tale valutazione dovrà in ogni
caso tenere conto dei criteri di cui alle disposizioni precedenti.
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L'albo delle associazioni è in prima istanza limitato ad un numero massimo di 20
(venti) iscrizioni per ognuna delle sezioni A e B. Farà fede la data di avvenuta
consegna della domanda di ammissione all'albo.

Art. 3
(Modalità di iscrizione all'Albo)
Per ottenere l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, il Responsabile Legale dell'Associazione
deve consegnare all'Ufficio protocollo dell'Ersu di Palermo – Viale delle Scienze – Edificio 1,
90128 Palermo – Piano terra, la seguente documentazione:
a) la domanda indirizzata al Presidente dell'Ersu di Palermo, redatta utilizzando
esclusivamente gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione (Modulo A o Modulo B);
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, contenenti gli estremi di registrazione;
c) l'elenco dei soci studenti (con indicazione del nome, cognome, matricola, corso di studio,
anno di corso e ruolo ricoperto all'interno dell'Associazione) datato e sottoscritto su ogni
pagina dal Rappresentante Legale dell'Associazione;
d) copia del Codice Fiscale e del Documento d'Identità del Presidente e del supplente, copia
del Codice Fiscale dell'Associazione, copia libro verbali, curriculum dell'Associazione, riferimenti
bancari e codice IBAN della stessa.
Le eventuali modifiche dello statuto e/o il cambiamento del legale rappresentante devono
essere tempestivamente comunicate all'Ufficio preposto.
La domanda di ammissione all'Albo dovrà essere presentata a seguito della
pubblicazione di specifico avviso da parte della Direzione dell'Ersu.
Art 4
(Relazione finale)
Ogni Associazione dovrà presentare entro la fine della durata legale dell'albo, all'Ufficio
competente di cui al successivo art. 9, una relazione relativa all'attività svolta comunicando al
contempo ogni eventuale modifica degli scopi e della composizione dell'Associazione, nel
rispetto dell'art 2.
Art. 5
(Cause di cancellazione)
La cancellazione potrà essere disposta nei seguenti casi, a giudizio insindacabile dell'Ersu di
Palermo:
a) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'Associazione o delle finalità previste dal
presente Regolamento;
b) atti e comportamenti lesivi dell'immagine e/o degli interessi dell'Ersu di Palermo;
c) mancanza o perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
d) mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente Regolamento;
e) cancellazione volontaria.
Art. 6
(Aggiornamento dell'Albo)
L'Albo è sottoposto a revisione periodica almeno ogni tre anni, decorrenti dalla data di
pubblicazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente. Ogni Associazione, per
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non incorrere nella cancellazione, dovrà comunicare entro i termini indicati dall'Ufficio preposto
con apposito avviso, la volontà di restare iscritta, integrando eventualmente tutta la
documentazione. Le nuove iscrizioni e/o le cancellazioni sono disposte con atto della
Commissione dell'organo di governo preposta. In tal senso sarà disposto il conseguente
aggiornamento dell'Albo.
A seguito di cancellazione di cui all'art. 5, le Associazioni, in possesso dei requisiti di iscrizione
all'Albo, collocate a partire dal 210 posto nella graduatoria, possono richiedere l'inserimento.
Le Associazioni che non posseggono i requisiti di ammissione possono accedere all’Albo "B" di
cui al successivo art. 7. Tali soggetti, previa valutazione da parte della Commissione
appositamente costituita potranno essere comunque considerati soggetti riconosciuti da questa
per eventuali attività istituzionali.
Art. 7
(Albo B)
Possono chiedere l'iscrizione all'Albo B, utilizzando esclusivamente il modulo B allegato al
presente Regolamento, tutte le Associazioni prive dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo
A. Tali soggetti sottoscriveranno apposita dichiarazione di accettazione del presente
Regolamento e non avranno alcun diritto di accedere ai finanziamenti o gestione servizi.
Art. 8
(Commissione Organo di Governo preposta alla valutazione degli atti)
L'Organo preposto alla valutazione degli atti è la Commissione appositamente costituita, che
verrà designata con Decreto del Presidente.
Il Responsabile della Direzione, partecipa alle riunioni della Commissione e assume le funzioni
di segretario della stessa.
Art. 9
(Ufficio competente)
L'ufficio competente è la Direzione – V.le delle Scienze – Edificio 1 – 90128 - Palermo, con il
compito di:
a) controllare e verificare la regolarità delle domande di iscrizione all'Albo delle Associazioni
Studentesche dell'Ersu di Palermo;
b) gestire e aggiornare gli Albi delle Associazioni Studentesche dell'Ersu di Palermo curandone
la pubblicazione sul sito web e rendendone disponibile copia agli eventuali interessati;
c) curare l'archiviazione della documentazione assicurandone l'accessibilità nel rispetto delle
leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
Art. 10
(Moduli)
Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i Moduli A e B di richiesta di iscrizione
all’Albo delle Associazioni Studentesche.
Art. 11
(Entrata in vigore)
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione nell'apposita sezione
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dell'Amministrazione Trasparente dell'ERSU di Palermo.
Si precisa che, tutti i regolamenti precedentemente in vigore si intendono abrogati, fermo
restando che le attività in itinere verranno svolte fino a nuove disposizioni.
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