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Allegato 2

PROPOSTE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 
 
 

ASSEGNAZIONE DEI FONDI ALLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE (PROPOSTA STRAORDINARIA) 
 

Per quanto riguarda l’anno in corso: 

1. Si propone che le associazioni abbiano la possibilità di modificare la programmazione già presentata 

per l’anno 2020 attraverso una notifica all’università, permettendo di adeguare le attività in base a 

quelle che saranno le disposizioni di Ateneo, Regionali e Nazionali. 

 

ASSEGNAZIONE DEI FONDI ALLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE (PROPOSTA STRUTTURALE) 
 

2. Si propone di assegnare il 5% dei fondi totali in maniera equa fra tutte le associazioni e di ridurre dal 

75% al 70% la quota assegnata sulla base dei progetti. 

3. Si propone di anticipare l’assegnazione dei fondi alle associazioni studentesche a gennaio/febbraio, 

eventualmente se necessario a tale scopo anche ridisegnando le tempistiche per l’assegnazione dei 

fondi portando alla fine di ottobre il termine per la presentazione dei progetti da parte delle 

associazioni e a dicembre il termine per la valutazione dei progetti da parte della commissione. 

4. Si propone di ridisegnare il criterio del tesseramento sulla base del numero di tesserati conseguito 

nell’anno precedente a quello per cui si chiedono i fondi. Ovvero si ritiene di considerare come valide 

per la richiesta di fondi le tessere di tutti coloro che sono stati iscritti, nell’anno precedente, 

contemporaneamente per almeno un giorno sia all’ateneo che all’associazione. 

5. Si propone, in riferimento alla liquidazione dei rimborsi relativi alle spese sostenute da parte delle 

associazioni, di indicare un limite di 30 giorni a partire dall’invio della richiesta all’ufficio economato. 

 

ALTRE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE DEGLI STUDENTI 

6. Si propone, relativamente ai criteri di valutazione dei progetti presentati all’ateneo da parte delle 

associazioni studentesche, la reintroduzione di punteggi numerici relativi a ciascun criterio. 

7. Si propone, relativamente ai criteri di valutazione dei progetti, di sostituire il termine “corretta 

rendicontazione” con “corretta e coerente rendicontazione tra le attività elencate nella 

programmazione e le effettive spese sostenute”. 

8. Si propone di inserire tra le norme transitorie e finali del regolamento un comma relativo alle 

modifiche del regolamento che contenga le modalità e gli organi incaricati ad apportare modifiche 

al regolamento stesso, specificando che la Consulta degli Studenti debba necessariamente richiedere 

il parere obbligatorio ma non vincolante di tutte le associazioni. 

 

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 

9. Si propone l’istituzione di un’apposita pagina sul sito di ateneo per permettere la divulgazione e la 

promozione delle attività associative e, in prova almeno per quest’anno, l’iscrizione alle associazioni 

attraverso il tesseramento online, da affiancarsi alla modalità tradizionale. 

10. Si richiede ai responsabili che si occupano della gestione dei mezzi di comunicazione dell’ateneo e 

dei dipartimenti la ricondivisione di post e contenuti social delle associazioni, purché non siano in 

chiaro contrasto con i valori menzionati nel Codice Etico e di Comportamento dell’Università della 

Tuscia, salvo diverse direttive di comunicazione dell’ateneo stesso. 

 

 
ASES Associazione Studenti Erasmus e Stranieri CUT Centro Universitario Teatrale “La Torre” 

AUCS Associazione Universitaria Cooperazione e Sviluppo Univercity 

AUSF Associazione Universitaria Studenti Forestali Universo Giovani 


