


1 
 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE    
“Studenti Per – UdU Brescia”   

   

   

TITOLO I 

COSTITUZIONE, FINALITÀ E PRINCIPI DIRETTIVI   
   

Articolo 1   

Costituzione   

1. È costituita l'Associazione “Studenti Per - UdU Brescia” - di seguito nominata “Associazione” 
- libera di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo 
I, Capo III, artt. 36 e ss. del Codice civile, nonché del presente Statuto.   

   
Articolo 2   

Natura   

1. L’Associazione è un’organizzazione di rappresentanza degli studenti universitari, di impegno 
civile, politico e di volontariato, sia all’interno che all’esterno dell’Università; è democratica, laica 
ed ispirata ai principi fondamentali della Costituzione, in particolare a quelli di legalità, 
uguaglianza e non-discriminazione, solidarietà, pacifismo e non-violenza, antifascismo, 
ambientalismo e di libero accesso alla conoscenza.   
 

2. L’Associazione si mantiene in stato di totale autonomia dei partiti politici e dai rispettivi 
movimenti giovanili. Il presente comma non è soggetto a revisione statutaria.   
 

3. Ogni atto o fatto compiuto dai membri dell’Associazione o in nome di essa, che sia in contrasto 
con i principi sopra elencati, è da ritenersi nullo.   

   
Articolo 3   

Finalità e perseguimento degli obiettivi   

1. Specifica finalità dell’Associazione è l’affermazione e la tutela dei diritti degli studenti 
universitari. Essa si attiva per contribuire in modo propositivo al miglioramento dell’Università, 
fornendo sostegno materiale agli studenti attraverso attività di orientamento, culturali, aggregative 
ed editoriali, e tramite l’erogazione di servizi, anche mediante convenzioni e patti con soggetti 
esterni.   
 

2. L’Associazione difende il carattere pubblico e laico dell’Università italiana, la qualità, 
l’autonomia e la libertà della didattica e della ricerca; afferma il diritto allo studio quale possibilità 
oggettiva di accesso alla formazione superiore e di sostegno fino alla conclusione del percorso 
formativo. 
   

3. L'Associazione, per il raggiungimento delle sue finalità, intende:   
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- realizzare prodotti editoriali, promozionali anche in forme digitali/multimediali, che siano 
di supporto alla diffusione delle attività di interesse degli studenti, nonché frutto di ricerca 
e studio in ambito universitario;    

- promuovere ed organizzare attività culturali;   
- promuovere ed organizzare eventi ricreativi e attività didattiche e di orientamento, anche 

in collaborazione con altri soggetti esterni.   
 

4. Nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, l’Associazione potrà svolgere qualunque 
altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e operazioni 
di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o comunque, 
direttamente e indirettamente, ad essi attinenti.   
 

5. Per il perseguimento dei propri obiettivi e con riferimento a tematiche specifiche e circoscritte, 
l’Associazione può stabilire forme particolari di collaborazione e di accordo con qualsiasi 
associazione, movimento, cooperativa e centro culturale, nel rispetto del secondo comma 
dell’articolo 2 del presente Statuto.   
 

6. I rapporti di collaborazione con altre liste di rappresentanza studentesca universitaria operanti 
all’interno dell’Università degli Studi di Brescia sono regolati da patti bilaterali, stipulati dal 
Coordinatore dell’Associazione o da membri dell’Esecutivo delegati da quest’ultimo, previa 
discussione e approvazione da parte dell’Assemblea Plenaria straordinaria, nel rispetto delle 
modalità indicate all’articolo 7, quarto comma, del presente Statuto.   

   
Articolo 4   

Unione degli Universitari   

1. L’Associazione è legata da patto confederale con l’Associazione Nazionale “Unione degli 
Universitari”; collabora con essa nel rispetto della reciproca autonomia. 
 

2. Il Coordinatore dell’Associazione, o suo Delegato, partecipa di diritto ai Coordinamenti 
dell’“Unione degli Universitari”.   

   

   

TITOLO II 

STRUTTURA E ADESIONE   

   
Articolo 5   
Adesione   

1. Ogni studente iscritto all’Università degli Studi di Brescia può aderire all’Associazione in modo 
gratuito, con l’unico requisito di condivisione degli obiettivi di cui al Titolo I del presente Statuto, 
nonché dei diritti e doveri di seguito riportati. 
 

2. Tutti i membri dell’Associazione hanno diritto di:   
- esercitare il proprio voto in assemblea;   
- esprimere liberamente la propria opinione, contribuendo alla determinazione 

dell’indirizzo dell’Associazione, nel quadro dei principi cui essa si ispira;   
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- candidarsi negli organi di Dipartimento; 
- candidarsi negli organi di Ateneo, previa approvazione delle liste da parte dell’Assemblea 

Plenaria; 
- partecipare all’organizzazione delle attività e delle iniziative dell’Ateneo;  
- partecipare alle attività ed alle iniziative organizzate o promosse dall’Associazione.  

 

3. Tutti i membri dell’Associazione hanno il dovere di:   
- rispettare il Documento Politico, lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione;   
- assumersi la responsabilità dell’impegno preso nei confronti dell’Associazione e degli 

studenti, in particolare nel caso di nomina all’interno degli organi di Dipartimento e di 
Ateneo o partecipazione come organizzatore ad attività o iniziative di Ateneo;   

- prendere parte attivamente alle attività ed alle iniziative organizzate o promosse 
dall’Associazione.   
 

4. Tutti gli incarichi assunti dai membri dell’Associazione non sono retribuiti.   

   
Articolo 6 Organi 

dell’Associazione   

1. Sono organi dell’Associazione:   
- l’Assemblea Plenaria;   
- il Coordinatore dell’Associazione;   
- l’Esecutivo;   
- le Assemblee di Macroarea.   

   
Articolo 7   

Assemblea Plenaria   

1. L’Assemblea Plenaria è il l’organo deliberante dell’Associazione, atto ad assicurare una corretta 
gestione della stessa.   
 

2. Essa è composta da tutti i membri dell’Associazione.   
 

3. Sono compiti dell’Assemblea Plenaria:   
- la definizione dell’indirizzo politico, programmatico ed organizzativo dell’Associazione;   
- l’approvazione del bilancio consuntivo;   
- la deliberazione su tutte le questioni inerenti alle iniziative ed alle attività organizzate o 

promosse dall’Associazione.   
 

4. Nei casi di modifica del Documento Politico, dello Statuto, del Regolamento dell’Associazione, 
nonché di stipula dei patti di cui all’articolo 3, sesto comma, del presente Statuto, l’Assemblea 
Plenaria si riunisce in seduta straordinaria, recante come unico Ordine del Giorno la modifica dei 
documenti o la stipula dei patti ora menzionati. Ai fini della votazione devono essere presenti, a 
pena di nullità della delibera, almeno 20 membri dell’Associazione. Le modifiche sono approvate 
all’unanimità. 
 

5. L’Assemblea Plenaria è convocata almeno due volte all’anno in via ordinaria e, in via 
straordinaria, oltre ai casi di cui al comma precedente, qualora lo ritenga necessario il 
Coordinatore o l’Esecutivo dell’Associazione.    
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6. L’Assemblea, fuori dai casi di cui all’articolo 7, quarto comma del presente Statuto, è valida a 
prescindere dal numero di partecipanti, che deve essere comunque non inferiore a 5.  
   

7. Ogni membro dell’Associazione può chiedere la convocazione dell’Assemblea Plenaria con 
parere scritto motivato.   

   
   

Articolo 8   

Coordinatore   

1. Il Coordinatore è il rappresentante legale dell’Associazione.   
 

2. Egli coordina il lavoro di tutti gli organi dell’Associazione e mantiene i rapporti con la stampa.   
 

3. Attraverso il Responsabile Organizzativo, convoca l’Assemblea Plenaria e l’Esecutivo.   
 

4. Egli presiede l’Esecutivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. 
   

5. Previo parere del Tesoriere, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere ai 
relativi versamenti o incassi.   

   
Articolo 9   

Esecutivo   

1. L’Esecutivo è l’organo di governo e amministrazione dell’Associazione e ha necessariamente 
composizione collegiale.   
 

2. Ne sono membri di diritto i seguenti componenti dell’Associazione: Coordinatore, Responsabile 
Organizzativo, Responsabile Comunicazione, e Coordinatori delle Macroaree.   
 

3. Sono compiti dell’Esecutivo:   
- l’attuazione degli indirizzi politici, programmatici ed organizzativi dell’Associazione e 

l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea Plenaria;   
- l’assunzione di decisioni urgenti da sottoporre, non appena possibile, a ratifica 

dell’Assemblea Plenaria;   
- la predisposizione degli atti da sottoporre all’Assemblea Plenaria;   
- la formalizzazione delle proposte per la gestione dell’Associazione;   

   
Articolo 10   

Responsabile Organizzativo   

1. Il Responsabile Organizzativo è proposto dal Coordinatore dell’Associazione tra i suoi membri.   
 

2. Egli convoca, su richiesta del Coordinatore, l’Assemblea Plenaria e l’Esecutivo.   

   
Articolo 11   

Tesoriere   

1. Il Tesoriere è proposto dal Coordinatore dell’Associazione tra i suoi membri.   
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2. Egli amministra il patrimonio dell’Associazione, redige il bilancio consuntivo in base alle scritture 
in Partita Doppia che aggiorna costantemente nel corso dell’anno, mantenendo copia della 
documentazione relativa. La relazione finanziaria deve essere presentata all'Assemblea Plenaria 
almeno una volta ogni sei mesi, tenendo conto del calendario finanziario di cui all'art. 15, comma 
2 del presente Statuto.  

   
Articolo 12   

Responsabile Comunicazione   

1. Il Responsabile Comunicazione è proposto dal Coordinatore dell’Associazione tra i suoi membri.  
  

2. Egli coordina la comunicazione e la diffusione di ogni attività o iniziativa organizzata o promossa 
dall’Associazione, e nomina un proprio delegato per ogni Macroarea.  

   
Articolo 13   

Coordinatore di Macroarea   

1. Il Coordinatore di Macroarea è eletto a maggioranza semplice dall’Assemblea Plenaria di 
Macroarea.   
 

2. Egli organizza e coordina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione nei rispettivi 
Dipartimenti, con stretta osservanza di quanto stabilito dall’Assemblea Plenaria.   

   
Articolo 14   

Congresso annuale   

1. Il Congresso è l’Assemblea Plenaria convocata annualmente in seduta congressuale. 
   

2. Spetta al Congresso l’approvazione annuale, anche senza modificazioni, del Documento Politico, 
dello Statuto, del Regolamento dell’Associazione, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. 
La stessa maggioranza è richiesta nel caso di proposte di modifica, ad eccezione di quelle sul 
documento politico, per cui è prevista la maggioranza semplice dei presenti; che devono avvenire 
sotto forma di emendamenti, nelle forme e nelle modalità stabilite dal Regolamento Congressuale, 
di cui al comma quarto del presente articolo.   
 

3. Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni anno, esso ha il compito di eleggere il Coordinatore 
dell’Associazione e il potere di determinare lo scioglimento della stessa.   
 

4. Per le modalità dello svolgimento del Congresso il presente statuto rimanda ad un Regolamento 
Congressuale, che deve essere approvato dall’Assemblea Plenaria prima del Congresso.   
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TITOLO III 

PATRIMONIO SOCIALE   

   
Articolo 15   

Patrimonio sociale   

1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:   
- erogazioni, lasciti o donazioni;   
- patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione; - quote derivanti da 

iniziative specifiche e servizi di autofinanziamento; - contributi pubblici e privati.   
 

2. L’anno finanziario inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.   
 

3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte dalla legge.   
 

4. Nel caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dell’ente deve essere devoluto ad 
associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di 
cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.   

   

 

TITOLO IV  

FONTI   

   
Articolo 16   

Statuto   

1. Il presente statuto è la fonte primaria dell’Associazione ed è modificato in conformità alle norme 
in esso contenute.   

   
Articolo 17   

Regolamento   

1. Oltre allo Statuto è presente un Regolamento, ad esso subordinato, discusso ed approvato in 
conformità alle norme contenute all’interno del presente Statuto.   
 

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.  
  

3. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale Regolamento 
interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.    
 

4. In caso di violazioni delle disposizioni del presente Statuto, che rechino pregiudizio agli scopi o 
al patrimonio dell'Associazione, l’Esecutivo dovrà intervenire ed eventualmente applicare le 
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seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione temporanea o espulsione dei membri 
responsabili delle violazioni facenti parte all’Associazione.   
 

5. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'Associazione 
che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle 
quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un 
arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati della 
Provincia in cui l’Associazione ha la sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 
novanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato 
non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al 
Presidente del Tribunale del luogo in cui l'Associazione ha la sede legale.   


