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Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti 

Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti 

 

BANDO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI 

STUDENTI UNISS 

 
   

PREMESSA 
 

L’Università degli Studi di Sassari (di seguito denominata Uniss), con Decreto Rettorale n. 

2059/2021 prot. 65174 del 07/06/2021 (reperibile al seguente link: 
https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/regolamenti-gli-studenti) ha emanato il 

Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dell’Albo delle Associazioni di Studenti 

dell’Università degli Studi di Sassari (di seguito denominati rispettivamente Regolamento e Albo). 

L'iscrizione all’Albo costituisce, per le Associazioni, condizione necessaria ed imprescindibile per: 

a) richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza Rettorale; 

b) stipulare accordi di collaborazione e/o di convenzioni con l’Università degli Studi di Sassari; 

c) partecipare ai bandi per l’erogazione di fondi destinati a iniziative ricreative, culturali e sociali 

degli studenti; 

d) richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza dei Direttori di Dipartimento. 

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti: 

a) avere almeno 40 soci che siano iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo di Sassari, di cui almeno la 

metà in corso e la restante metà non oltre il primo anno fuori corso dalla data di prima 

immatricolazione in Ateneo; Ogni studente non può partecipare alla formazione di più di una 

associazione; 

b) essere formalmente costituite con atto costitutivo e statuto regolarmente registrati e conformi alle 

caratteristiche richieste all'art. 3 del Regolamento, ovvero: 

1) la denominazione dell’associazione; 

2) la natura di associazione studentesca universitaria dell’Università degli Studi di Sassari; 

3) l’oggetto e le finalità; 

4) la sede legale; 

5) l’assenza di fini di lucro; 

6) il divieto di riparto degli eventuali utili di gestione anche in forma indiretta; 

7) un assetto organizzativo interno ispirato a principi di democrazia e partecipazione, con la 

previsione della sovranità dell’assemblea dei soci, dell’elettività delle cariche associative, del 

principio del voto singolo, dei criteri trasparenti per l’ammissione ed esclusione dei soci, di idonee 

forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni; 

8) lo svolgimento di attività rivolte agli studenti dell'Ateneo; 

9) la durata e la gratuità delle cariche associative; 

10) i poteri dell’assemblea dei soci, del presidente e dell’organo direttivo (se previsto); 

11) l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un bilancio preventivo e un consuntivo; 
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12) le modalità di scioglimento dell’associazione e l’obbligo di devolvere il patrimonio 

dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità; 

c) tutte le cariche sociali devono essere ricoperte da associati in possesso dei requisiti sopra indicati. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  

 

La domanda di iscrizione all’Albo deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli 

Studi di Sassari, utilizzando l’apposito modulo reperibile al link 

https://www.uniss.it/didattica/servizi-agli-studenti/associazioni-studentesche-uniss, dal 08 settembre 

al 30 settembre, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione ai sensi dell’articolo 46 del 

D.P.R. 445/2000, e deve contenere: 

a. la denominazione completa dell’associazione; 

b. l’indicazione della sede legale e di quella operativa (se diversa dalla sede legale); 

c. le generalità e il numero di matricola universitaria dei soggetti che ricoprono cariche sociali con 

l’indicazione del nome e del domicilio del legale rappresentante; 

d. l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni ufficiali con 

l’Università di Sassari; 

e. il codice fiscale. 

 Alla domanda devono essere allegati: 

a) la copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto aventi data certa; 

b) l’elenco nominativo di almeno 40 soci in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, 

lettera a) del Regolamento, completo di firma in originale autenticata ai sensi dell’articolo 47 del 

D.P.R. 445/2000 e di numero di matricola universitaria; 

c) la fotocopia del documento di identità di ognuno dei soci di cui alla precedente lettera c). 

 

L’ufficio procederà a fare le verifiche sulla documentazione presentata e, qualora non sussistano 
irregolarità e/o condizioni sospensive che dovranno essere sanate entro il termine assegnato 
dall’Ufficio (pena la definitiva cancellazione dall’elenco delle Associazioni richiedenti l’iscrizione 
all’Albo), si procederà all’inserimento dell’Associazione in procedura per consentire il 
supporto/adesione da parte dei soci/sostenitori. 
L’adesione e il supporto a una Associazione avvengono da parte dei soci/sostenitori mediante apposita 
procedura disponibile al link https://applicazioni.uniss.it/uniss/css (effettuare il login con le 
credenziali del proprio self studenti, dalla sezione “elenco richieste per gli iscritti” selezionare 
“iscrizione associazione studentesca” e procedere con la scelta dell’Associazione a cui si vuole aderire. 
Completare con conferma e invio del modulo). 

 

L’iscrizione è disposta con Decreto Rettorale entro il trentesimo giorno dalla data di inoltro della 

domanda. 

L’iscrizione all’Albo costituisce per le associazioni studentesche condizione necessaria al fine di: 

a) richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza Rettorale; 

b) stipulare accordi di collaborazione e/o di convenzioni con l’Università degli Studi di Sassari. 

c) partecipare ai bandi per l’erogazione di fondi destinati a iniziative ricreative, culturali e sociali 

degli studenti. 

L’iscrizione all’Albo costituisce per le associazioni studentesche condizione necessaria al fine 

richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza dei Direttori di Dipartimento. 

 

L’iscrizione all’Albo ha validità di due anni. 

https://applicazioni.uniss.it/uniss/css
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Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Ateneo nella sezione 

https://www.uniss.it/didattica/servizi-agli-studenti/associazioni-studentesche-uniss. 
 
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento per 
l’istituzione e il funzionamento dell’Albo delle Associazioni Studentesche dell’Università degli Studi di 
Sassari emanato con decreto rettorale n. 2059/2021 prot. 65174 del 07/06/2021. 
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