
 

I L   R E T T O R E 

 

V I S T O lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 
2012, n. 562 e successive modificazioni;  

V I S T O il Regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale 6 febbraio 2013, n. 233 
e successive modificazioni; 

V I S T O il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, emanato con decreto 
rettorale 6 giugno 2014, n. 1071; 

V I S T O il Regolamento Associazioni Studentesche, emanato con decreto rettorale 17 
gennaio 2019, n. 50; 

V I S T A la delibera 11 aprile 2017, n. 45, con la quale il Consiglio di Amministrazione 
disponeva l’accreditamento fino al 28 febbraio 2020, di n. 11 associazioni 
studentesche con un numero di iscritti pari a 100;  

CONSIDERATO opportuno uniformare le associazioni studentesche sotto il profilo della 
numerosità degli iscritti, ai fini dell’applicazione dell’art. 7 del relativo 
Regolamento per il triennio 2019/2021; 

ACCERTATO che l’associazione studentesca denominata “SOGNO”, accreditata con la delibera 
n. 45 del 11 aprile 2017, ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 
Associazioni Studentesche attualmente vigente, ha già presentato domanda di 
iscrizione al nuovo Albo;      

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 -  Le associazioni citate dalla delibera 11 aprile 2017, n. 45, fatta eccezione per l’associazione 
“SOGNO”, possono presentare domanda di iscrizione al costituendo Albo delle Associazioni 
studentesche entro e non oltre il 31 marzo 2019 ed ottenere l’accreditamento per il triennio 
2018/2021. Le istanze dovranno essere presentate secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di 
cui all’articolo 3 del Regolamento Associazioni Studentesche attualmente vigente.    

Art. 2 - Le associazioni citate dalla delibera 11 aprile 2017, n. 45, entro e non oltre il 31 marzo 2019 
hanno l’obbligo di presentare resoconto e rendiconto delle attività svolte.    

Art. 3 - Per l’anno accademico 2018/2019, in considerazione della riapertura dei termini di cui 
all’articolo 1, è prorogato al 31 marzo 2019 il termine fissato dall’art. 7, comma 2, del citato 
Regolamento Associazioni Studentesche, per la presentazione della documentazione relativa alle 
richieste di finanziamento e spazi. È prorogato, altresì, al 15 aprile 2019 il termine fissato dall’art. 7, 
comma 6, del medesimo Regolamento per la deliberazione delle relative assegnazioni.   

Art. 4 – Successivamente al 31 marzo 2019 non sarà possibile presentare domande di iscrizione 
all’albo per il successivo triennio.      

Art. 5 - Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione.  

 

        IL RETTORE 

        Prof. Gino Mirocle CRISCI 
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