ASSOCIAZIONE ALUMNI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE DI SOCI ALUMNI

Premessa
L’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova nasce nel 2015 per volontà del Socio Fondatore,
l’Università di Padova e del Socio Fondatore sostenitore, l’Associazione Amici dell’Università di Padova, con
l’obiettivo di riunire e mantenere viva nel tempo la relazione fra il glorioso Ateneo patavino e tutti coloro che
hanno compiuto i loro studi – in toto o in parte - a Padova.
L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro né diretto né indiretto, e
persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare l’Associazione ha la missione, di concerto con l’Università degli Studi di Padova e ispirandosi
al motto Universa Universis Patavina Libertas, di unire tutti i suoi Alumni di ogni età, ambito, posizione e
ubicazione all’interno di una comunità a cui tutti possano avere libero accesso e pari considerazione nel
nome dei valori fondanti dell’Ateneo, ai quali gli Alumni possano continuare ad ispirarsi nella vita
professionale e privata post universitaria e dei quali possano essere prestigiosi testimoni nel mondo.
L’Associazione e l’Università degli Studi di Padova riconoscono (Statuto art. 2.5) quali “Alumni” le seguenti
categorie di soggetti che possono aderire gratuitamente all’Associazione mediante la procedura on-line nel
portale web www.alumniunipd.it:
a) tutti coloro che abbiano conseguito un qualsiasi titolo di studio rilasciato dall’Università degli Studi di
Padova, vale a dire i laureati (triennale, specialistica, magistrale, a ciclo unico) e diplomati, diplomati
master (primo livello e secondo livello), dottori di ricerca, diplomati delle Scuole di specializzazione
nonché i laureati e i fellow ad honorem;
b) tutti coloro che operino o abbiano operato nell’Ateneo per almeno tre anni in qualità di docenti,ricercatori,
funzionari, dirigenti, personale amministrativo, scientifico o docente a contratto, a condizione che
possiedano un titolo di studio equiparabile almeno a una laurea triennale o vecchio ordinamento
conseguito presso un’altra università ufficialmente riconosciuta;
c) tutti coloro che, possedendo almeno una laurea di primo livello presso una Università straniera, abbiano
trascorso almeno un semestre di studio presso l’Università degli Studi di Padova all’interno di programmi
di mobilità, scambio internazionale o partenariato al livello di formazione triennale, magistrale o
dottorale.
Sono altresì definiti
● “Alumni onorari” tutte le persone fisiche, non aventi titolo di Alumni ordinari, dichiarate tali dal Consiglio
Direttivo dell’Associazione Alumni dell’Università di Padova per meriti di particolare rilevanza nonché per
il particolare sostegno economico, finanziario, organizzativo all’associazione stessa.
● “Sostenitori dell’Associazione Alumni” tutte le persone fisiche, non aventi titolo di Alumni ordinari, o
giuridiche che sono dichiarate tali dal Consiglio Direttivo per il particolare sostegno
economico, finanziario, organizzativo, o per meriti di particolare rilevanza.
Come previsto dallo Statuto (art. 5) tutti gli Alumni ordinari o onorari che versano una quota associativa
annuale e la cui domanda è approvata dal Consiglio Direttivo, possono aderire all’Associazione in qualità di
Soci Alumni ordinari o onorari.
Ai sensi dell’Art 5.2 dello Statuto, tutti i Soci Alumni ordinari e onorari in regola con il pagamento della quota
associativa annuale hanno eguali diritti e doveri, possono eleggere ed essere eletti nelle cariche associative
nonché possono partecipare alle assemblee dell’Associazione con diritto di voto.
I Soci sono liberi di appartenere ad altre associazioni o organizzazioni che non contrastino con gli scopi di
“Alumni” e hanno l’obbligo di non danneggiare l’Associazione con atti o gesti che contrastino con i principi
statutari.

Regolamento ammissione Soci Alumni

REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE DI SOCI ALUMNI
Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, l’adesione in qualità di Socio
Ordinario o Onorario all’Associazione Alumni dell’Università degli Studi Di Padova.
In particolare il Regolamento definisce:
●
●
●
●

i requisiti per l’adesione
importo della quota associativa
la procedura per l’iscrizione e la verifica del possesso dei requisiti
le modalità e i requisiti per il rinnovo annuale e mantenimento della qualifica di Socio

Requisiti
Possono richiedere l’adesione all’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova in qualità di
Socio tutti coloro in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto (Art. 2.5) per aderire all’Associazione in
qualità di “Alumni ordinari” o “Alumni onorari”.
E che inoltre:
● non abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici
● non abbiano riportato condanne per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o
per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Quota associativa
Come previsto dall’art 5.5 dello Statuto, il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l’ammontare delle quote
associative che viene reso noto a mezzo posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet
dell’Associazione.
L’importo della quota associativa è determinata in:
● € 30,00 annuali.
● € 20,00 annuali per i Soci che non abbiano compiuto 31 anni al momento della presentazione della
domanda.
Il pagamento delle quote può essere effettuata mediante le seguenti modalità
● PayPal
● Carta di Credito
● Bonifico Bancario: IBAN IT07 Q030 6912 1691 0000 0005 525 intestato a Associazione Alumni
dell’Università degli Studi di Padova
In fase di presentazione della domanda di adesione a Socio dell’Associazione è richiesto di allegare
attestazione di avvenuto pagamento.
Qualora la domanda non venisse accolta dal Consiglio Direttivo, verrà erogato il rimborso della quota
precedentemente versata.
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Adesione
L’adesione come Socio ha durata di un (1) anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La domanda di adesione può essere presentata in qualunque momento dell’anno solare contestualmente al
pagamento della quota associativa.
La domanda presentata nell’ultimo trimestre dell’anno (dal 1° ottobre di ogni anno) avrà effetto per l’anno
successivo, garantendo tuttavia, fin dal momento di accettazione della domanda, l’accesso alle agevolazioni
e benefit riservate ai Soci.
L’adesione come Socio dà diritto ad eleggere ed essere eletto nelle cariche associative e di partecipare con
diritto di voto alle assemblee dei Soci.
Per poter esprimere il proprio voto in assemblea, il Socio deve aver perfezionato il versamento della quota
associativa annuale. Il Socio moroso, escluso o recedente non potrà partecipare all’assemblea.
Gli Alumni/e in possesso dei requisiti sopra indicati e che intendono aderire all’Associazione in qualità di
Socio, devono presentare domanda al Consiglio Direttivo con le seguenti modalità:
●
●

compilare il form di richiesta di adesione in ogni sua parte.
effettuare il pagamento della quota annuale ed allegare l’attestazione di pagamento al form secondo le
modalità indicate

Qualora il richiedente non sia già registrato nel portale dell’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di
Padova (www.alumniunipd.it) e non possieda quindi credenziali username e login per accedere all’Area
Riservata, potrà perfezionare la propria registrazione nel portale Alumni anche successivamente alla
domanda di adesione in qualità di Socio entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione di
approvazione.
La domanda di ammissione viene esaminata da un Consigliere componente il Consiglio Direttivo, con il
supporto tecnico del Direttore esecutivo e della Segreteria organizzativa, autorizzati e delegati dal Consiglio
Direttivo a procedere con la verifica del rispetto delle forme statutarie e regolamentari e l’approvazione delle
richieste di adesione pervenute.
Il Consiglio Direttivo - o suoi delegati - decide con giudizio insindacabile sull’accettazione della domanda e
ne dà comunicazione al Socio.
L’iscrizione a Socio è da considerarsi perfezionata trascorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda,
salvo rifiuto motivato da parte del Consiglio Direttivo.
La domanda presentata nell’ultimo trimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo delibera e ratifica le adesioni di nuovi Soci alla prima riunione utile.
In caso di mancata accettazione, l’Associazione provvederà a comunicare all’Alumno/a le motivazioni ed
erogare il rimborso della quota precedentemente versata contestualmente alla trasmissione della domanda
di adesione.
L'Alumno/a potrà richiedere nuovamente l'iscrizione a Socio qualora siano decadute le cause che ne hanno
determinato la mancata accettazione.
Rinnovo dell’iscrizione e mantenimento della qualifica di Socio Alumno
L’iscrizione a Socio dell’Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno con il pagamento della
quota associativa, salvo le condizioni di cui al punto 5.6 dello Statuto e riportate di seguito.
Il rinnovo ha validità di 1 anno, fino al 31 dicembre dell’anno oggetto di rinnovo.
Il versamento della quota deve essere effettuato, secondo le modalità sopra indicate, entro e non oltre il 28
febbraio di ogni anno.
Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova
Regolamento ammissione Soci Alumni – Ottobre 2021

Il Socio in regola con il pagamento della quota associativa potrà partecipare ed esercitare il proprio diritto di
voto in assemblea e usufruire delle agevolazioni riservate ai Soci.
Come previsto dall’art 5.6 dello Statuto, la qualifica di Socio non è trasmissibile e si perde:
a) per dichiarazioni mendaci all’atto della presentazione della domanda di ammissione;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale;
c) per recesso, da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno 6 mesi prima della chiusura
dell’anno solare. Le dimissioni avranno effetto allo scadere dell’anno in corso;
d) a seguito di comportamenti o attività lesivi dell’Associazione, dei suoi organi o dei singoli Soci, nonché
per atti e comportamenti incompatibili con gli scopi dell’Associazione.
La perdita della qualifica di Socio viene deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, con decisione
motivata. La qualifica di Socio si perde anche per morte per le persone fisiche, per cessazione per le
persone giuridiche.

Vigenza del Regolamento
Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione dell’Università degli Studi di
Padova con delibera del 25 ottobre 2021.
I Soci che aderiscono a qualunque titolo all’Associazione stessa lo condividono pienamente e senza riserve.
Eventuali modifiche saranno deliberate dal Consiglio Direttivo e tempestivamente comunicate.

Disposizioni conclusive
Per tutto ciò che non è specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto dell’Associazione
Alumni dell’Università degli Studi di Padova.
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