
 

Bando finalizzato all’iscrizione all’Albo delle Associazioni Studentesche 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 
 

Art. 1 
Finalità. 

 
Il presente bando disciplina i criteri e le modalità relative all’iscrizione all’Albo delle 

Associazioni Studentesche, che potranno presentare richieste di finanziamento delle attività 

culturali, sportive e ricreative autonomamente ideate e gestite dagli studenti, ai sensi del vigente 

Regolamento in materia emanato con D.R. 558 del 10.07.18. 

 
       Art. 2 

Requisiti di partecipazione. 

  
Possono presentare domanda di iscrizione le Associazioni Studentesche che siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. avere almeno dieci membri studenti, di cui almeno un rappresentante in seno ai Consigli di 

Dipartimento o al Consiglio degli Studenti dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

che non siano iscritti ad altre Associazioni Studentesche oppure di avere almeno venti membri 

studenti; 

2.  essere Associazioni Studentesche fondate da studenti dell’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”; 

3. avere sede presso le provincie di Caserta e Napoli.  Per le Associazioni nazionali e internazionali 

di avere sede presso questo Ateneo; 

4. essere dotati di Atto costitutivo e Statuto a data certa, in cui devono essere espressamente 

previsti: 

a) la denominazione dell’Associazione; 

b) la sede legale; 

c) la dichiarazione da cui si evinca che trattasi di Associazione Studentesca; 

d) la finalità di svolgere a favore degli studenti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” attività di carattere ricreativo, formativo, culturale, di sostegno alla didattica e di 

organizzazione e gestione di spazi per lo studio che non siano in sostituzione o in contrasto con 

le attività istituzionali dell’Ateneo; 

e) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’Associazione Studentesca al Presidente della 

stessa; 

f) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun 

caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; 

g) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali 

statutariamente previste; 

h) le norme sull’ordinamento interno che devono sottostare a tali regole: devono essere ispirate 

a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione 

dell’elettività delle cariche associative. Data la particolare natura delle Associazioni 

Studentesche tutte le cariche sociali dovranno essere ricoperte da soci studenti. Per quanto 

riguarda le Assemblee dei soci il diritto di voto sarà prerogativa dei soli soci studenti; 

i) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati, i loro diritti ed obblighi, tenuto conto di 

quanto previsto, in proposito, dal presente Regolamento; 



j) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione 

degli stessi da parte degli organi statutari; 

k) le modalità di scioglimento dell’Associazione; 

l) l’elenco nominativo dei soci di cui viene specificato lo status di studente, di cui all’art. 1 

ultimo comma; 

m) dotarsi di apposto conto corrente bancario, indicando, ai sensi della normativa sulla 

tracciabilità dei pagamenti, i nominativi dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso. 

 
 

Articolo 4 
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione. 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal Presidente dell’Associazione al 

Magnifico Rettore mediante compilazione dell’allegato Modello n. 1, completo di: 
a) Atto costitutivo a data certa dell’Associazione; 

b) Statuto a data certa; 

c) elenco degli studenti soci (con l’indicazione del nome, cognome, numero di matricola), corredato 

dalla copia di un valido documento di identità di ciascun componente; 

d) elenco dei soci che rivestono una carica sociale; 

e) elenco dei soci che rivestono rappresentanze nei Consigli di Dipartimento o nel Consiglio degli 

Studenti di Ateneo. 

Le domande di partecipazione (complete di tutta la documentazione di cui sopra) dovranno 
essere presentate esclusivamente e personalmente dal Presidente dell’Associazione in busta 
chiusa e sigillata, presso l’Ufficio Attività Studentesche, sito in Viale Lincoln. N. 5 81100 Caserta, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 ottobre 
2018. 
 

Articolo 5 
Valutazione delle domande di partecipazione 

 
Il competente ufficio, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 e la regolarità 

della modalità di presentazione della domanda di cui al precedente art.4, darà comunicazione scritta 
alle Associazioni dell’esito dell’istruttoria e della eventuale iscrizione all’Albo delle Associazioni 
Studentesche dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 

Dell’Albo sarà data pubblicità su sito web di Ateneo. 
 

Art. 6 
Rinvio. 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa rinvio a quanto disciplinato dal 

Regolamento per le attività culturali, sportive e ricreative autonomamente ideate e gestite dagli 

studenti, di cui al D.R. 558 del 10.07.18. 

 

        IL RETTORE 
       (prof. Giuseppe PAOLISSO) 
 


