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REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

“Studenti Per – UdU Brescia”   
(previsto dall'articolo 17, primo comma, dello Statuto dell’Associazione) 
 

    

STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE   
  

Articolo 1   

Coordinatore   

1. Il Coordinatore dell’Associazione può delegare uno o più membri della stessa per la gestione di specifiche 
attività, previo parere non vincolante dell’Esecutivo.   

   
Articolo 2   

Esecutivo   

1. L’Esecutivo a maggioranza, su proposta del Coordinatore dell’Associazione, può ammettere la 

partecipazione di altri soggetti ritenuti necessari ai fini della discussione di specifiche tematiche. 

L’Esecutivo, a maggioranza, può ammettere la partecipazione di altri soggetti ritenuti necessari ai fini della 

discussione di specifiche tematiche, su richiesta dei medesimi, su proposta di membri dell’esecutivo o del 
Coordinatore stesso. 
 

2. Non vi è incompatibilità tra le cariche dei membri dell’Esecutivo, previa approvazione con la maggioranza 
dei due terzi dei presenti al Congresso annuale.   

   
Articolo 3   

Responsabile Organizzativo   

1. Al Responsabile Organizzativo è demandato ogni aspetto logistico inerente la pianificazione, gestione e 

programmazione delle attività dell’Associazione, in stretta collaborazione con il Coordinatore della stessa 

ed in sua rappresentanza. 
 

2. Egli inoltre è responsabile della convocazione e predisposizione di ogni altro evento cui sia richiesta la 

partecipazione di membri dell’Associazione.   

   
Articolo 4   

Macroarea   

1. Le Macroaree sono il luogo primario di partecipazione all'attività dell'Associazione.    

2. All'interno delle Macroaree ogni Coordinatore deve assicurarsi che siano sempre rispettati i principi 

fondamentali dell’Associazione.   

3. Sono di competenza delle singole Macroaree tutte le questioni ad essa contingenti e l'attività negli organi di 

Dipartimento. 
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4. L’Assemblea di Macroarea permette anche a chi non desidera impegnarsi nell'elaborazione politica 
nazionale e negli Organi o in dinamiche di Ateneo di partecipare alle attività di rappresentanza e/o 

associative; nonostante ciò, in vista di una più ampia e attiva partecipazione alle attività nazionali, associative 

e di Atenei, ogni membro della lista è fortemente invitato a partecipare attivamente anche all'Assemblea 

Plenaria e alle attività di quest'ultima.    

   
Articolo 5  

Assemblea Plenaria Ordinaria   

1. L’Assemblea Plenaria Ordinaria dell’Associazione deve essere convocata con almeno 5 giorni di anticipo.    

2. La convocazione, inoltrata tramite messaggio di posta elettronica ai membri dell’Associazione, deve 
contenere - a pena di nullità - il giorno, l’ora, il luogo e l’Ordine del Giorno dell’Assemblea.   

3. Di ogni seduta viene redatto, previa individuazione di un Segretario, relativo verbale. Lo stesso viene 

trasmesso a tutti i membri dell’Associazione tramite messaggio di posta elettronica, entro e non oltre il 
termine di cui al primo comma del presente articolo. In apertura dell’Assemblea successiva si procede alla 
sua approvazione. Eventuali modificazioni vengono votate a maggioranza semplice dei presenti.   

4. Tutti i membri dell’Associazione, entro le 24 ore precedenti all’Assemblea, possono integrare l’Ordine del 
Giorno. Tali integrazioni possono essere comunicate, anche oralmente, al Responsabile Organizzativo.   

   
Articolo 6   

Assemblea Plenaria Urgente   

1. In caso di urgenza, il Coordinatore dell’Associazione può demandare al Responsabile Organizzativo la 
convocazione - in qualsiasi tempo - dell’Assemblea plenaria.    

2. Si applicano il secondo ed il terzo comma dell’articolo precedente.   

   
Articolo 7   

Coordinamento Nazionale Unione degli Universitari   

1. Nel caso di convocazione del Coordinamento Nazionale dell’Unione degli Universitari, il Coordinatore 
dell’Associazione o suo Delegato, trasmette tempestivamente l’Ordine del Giorno in via telematica agli 

Associati ed elabora un resoconto della seduta, trasmettendola in via telematica entro e non oltre il termine 

di cui al primo comma dell’articolo 5 del presente Regolamento. Se necessario, espone il tutto alla prima 
Assemblea Plenaria utile. 

 

 

 


