
 
 
 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
 
 
 
Decreto Rettorale n. 4111 del  30/11/2015    
 
 
Oggetto: emanazione Regolamento per l’assegnazione di servizi ad associazioni studentesche e 
istituzione del relativo Albo. 
 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTA la Legge del 09/05/1989 n.168 – Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge del 30/12/2010 n.240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n.1730 del 15/03/2012; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2015 con la quale viene dato 
mandato alla Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica di attivare un Gruppo di 
lavoro composto da rappresentanti degli studenti e dagli uffici competenti per la valutazione 
tecnico/economica della gestione di una parte del presidio degli spazi, in particolare l’accoglienza, 
ricorrendo sia all’assegnazione di borse part-time sia con attività rese dalle possibili forme di 
associazionismo studentesco 
 
VISTA la delibera del Consiglio degli Studenti del 7 settembre 2015 con la quale viene approvato il 
Regolamento per l’assegnazione di servizi ad associazioni studentesche e l’istituzione del relativo 
Albo. 
 
VISTA la delibera  n. 2/2015/V/3 del Senato Accademico con la quale viene dato parere favorevole 
al Regolamento per l’assegnazione di servizi ad associazioni studentesche e all’istituzione del 
relativo Albo. 
 
VISTA la delibera n. 9/2015/IX/3 del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2015 con la 
quale si approva il Regolamento per l’assegnazione di servizi ad associazioni studentesche e 
l’istituzione del relativo Albo. 
 
ESAMINATO ogni opportuno elemento; 
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DECRETA 
 
 
 
Articolo unico – l’emanazione del Regolamento per l’assegnazione di servizi ad associazioni 
studentesche e istituzione del relativo Albo, secondo il testo allegato al presente decreto, di cui 
costituisce parte integrante. 
 

FIRMATO 
             Il Rettore      

      Prof. Gianmaria Ajani 
 
 
Visto: 
Il Direttore della Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica  
        Dott. Roberto Barreri 
 
 
Visto: 
Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
        Dott. Massimo Bruno 
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Regolamento per l'assegnazione di servizi ad associazioni 
studentesche 
 
 
 

1. Albo delle associazioni 
2. Bando per la gestione dei servizi 
2.1 Presentazione della domanda 
2.2 Commissione di controllo 
2.3 Criteri di assegnazione 
2.4 Registro dei soci aggregati 
3. Norme transitorie 

 
 
 
1. Albo delle associazioni 

 
È istituito presso il Consiglio degli Studenti l'Albo delle associazioni prestatrici di servizi (di 
seguito Albo). Al fine di presentare domanda di accesso all'Albo un'associazione studentesca 
deve presentare le seguenti caratteristiche: 
 

– essersi costituita ufficialmente ed iscritta all'Ufficio del Registro da almeno due mesi; 
– essere composta da un numero minimo di trenta soci; 
– essere composta da studenti regolarmente iscritti all'Università di Torino o ad altri Atenei 

od istituti equipollenti aventi sede legale in Piemonte o laureati da non più di un anno 
presso uno degli istituti suddetti; 

– svolgere attività di carattere mutualistico, rivolte agli studenti, non a scopo di lucro; 
– avere  uno  Statuto  registrato  e  uniformato  ai  principi  di  democraticità,  libera  

partecipazione, antirazzismo e antisessismo; 
– avere un codice fiscale assegnato dall’agenzia delle entrate. 

 
La domanda di ammissione deve essere redatta da parte del legale rappresentante 
dell'associazione e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti dati: 
 

a. la denominazione ed il codice fiscale dell'organizzazione; 
b. l'indicazione della sede o di altro recapito; 
c. la descrizione delle attività dell'organizzazione e la finalità, con particolare riferimento all'ultimo 

anno; 
d. le generalità dei soci e dei membri degli organi direttivi, comprese di indicazione dell'istituto di 

iscrizione; 
e. copia dello Statuto; 
f. indicazione del legale rappresentante. 
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È possibile presentare domanda di ammissione all'Albo entro due finestre l'anno, precedenti la 
pubblicazione di eventuali bandi e non sovrapposta con il periodo di apertura degli stessi, 
indicativamente in periodo primaverile ed autunnale. Sarà data comunicazione tramite avviso 
sul portale di Ateneo ed e-mail all’indirizzo istituzionale agli studenti dei termini di presentazione 
delle domande. 

 
2. Bando per la gestione dei servizi 

 

Il Consiglio di Amministrazione, indicativamente entro termini che permettano l'allineamento 
delle attività alla scansione semestrale della didattica, mette a bando la gestione di servizi da 
parte di associazioni studentesche. Sarà data comunicazione tramite avviso sul portale di 
Ateneo ed e-mail all’indirizzo istituzionale agli studenti dei termini di presentazione delle 
domande. 

 
L’importo messo a bando copre il costo del servizio per le ore richieste, considerando come costo 
orario il medesimo che viene riconosciuto agli studenti per le collaborazioni a tempo parziale 
presso l’Ateneo. Viene altresì aggiunta all’importo una quota da ricondurre ai costi amministrativi 
in capo all’Associazione. La selezione viene operata unicamente su criteri progettuali, non è 
pertanto prevista trattativa economica. 

 
La durata del bando è suddivisa in due parti eguali. La Commissione di valutazione di cui all’art. 
2.2 entro un mese dalla conclusione del primo periodo valuterà l’opportunità di rinnovare 
l’assegnazione e, nel caso in cui la Commissione rilevasse irregolarità formali, la stessa rimessa a 
bando del servizio. 

Il bando dovrà individuare il soggetto che all’interno dell’Ateneo monitorerà l’andamento del 
servizio e dovrà autorizzare i pagamenti, in analogia con quanto viene già fatto per altri servizi. 

 
2.1 Presentazione della domanda 

Per concorrere ad accedere a tale bando le associazioni devono essere registrate presso 
l'apposito Albo. La candidatura dell’associazione deve contenere,  pena l’esclusione: 

– un prospetto economico della gestione amministrativa; 
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– la proposta progettuale dell’associazione strutturata secondo tre criteri: 
-    Organizzazione del servizio; 

-    Modalità di selezione dei soci aggregati (l'associazione stila una graduatoria e 
assegna le attività dei soci nel rispetto delle finalità sociali del bando); la 
graduatoria dovrà essere costituita solo ed esclusivamente da studenti iscritti 
all’Università di Torino al momento in cui viene stilata la stessa. 

- Progetto (comprendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le modalità di 
chiamata pubblica di cui all'art. 2.4 e le modalità di autovalutazione del servizio 
erogato di cui all'art. 2.2)  

 
 

2.2 Commissione di valutazione 

Le domande sono esaminate da un’apposita commissione paritetica che procede alla valutazione 
comparativa delle stesse e del progetto presentato con riguardo ai requisiti richiesti. La 
commissione è composta da due docenti, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 
e quattro studenti, nominati dal Consiglio degli Studenti in modo da garantire la più ampia 
rappresentatività del Consiglio stesso. 

L'appartenenza ad una associazione rispondente al bando costituisce causa di incompatibilità con 
la partecipazione alle attività della commissione. 

2.3 Criteri di assegnazione 
 

La commissione vaglia tutte le domande pervenute entro i termini e verifica la loro completezza e 
correttezza formale. Ogni componente della commissione può assegnare un punteggio da 1 a 5 a 
ciascuna delle categorie della domanda. L'associazione che ottiene il punteggio più alto ottiene 
l'assegnazione del servizio a bando, in caso di parità la commissione procede a votazione. 

 
2.4 Registro dei soci aggregati 

Si definisce socio aggregato un socio dell'associazione che si renda disponibile all'effettiva 
partecipazione alle attività a bando e che abbia fornito i seguenti dati: 

– autorizzazione al trattamento dei dati personali riguardanti il reddito (certificazione ISEE o 
ISEU); 

– estremi per le modalità di retribuzione dell'attività erogata. 
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L’ateneo provvederà a formare i soci aggregati sulla normativa relativa alla sicurezza. La 
collaborazione richiesta a ciascun socio aggregato non potrà essere inferiore a 150 ore. 
L'associazione selezionata, in seguito ad una chiamata pubblica alla popolazione studentesca, 
provvede alla composizione di un registro dei soci aggregati ordinato secondo i propri criteri 
progettuali e si fa garante di rispettare tale ordine di precedenza nell'assegnazione delle attività. 
L'associazione registra inoltre il monte ore erogato da ogni socio e lo comunica all'Ateneo, che 
provvede alla retribuzione dei singoli soci aggregati. 

 
3. Norme transitorie 

Si propone il presente regolamento in prima applicazione per un anno, durante il quale lo stesso 
potrà, su proposta della Commissione di valutazione o del Consiglio degli Studenti, essere 
emendato ed essere portato nuovamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.  

Per lo stesso periodo si considera sospeso il requisito di due mesi di esistenza 
dell'associazione di cui all'articolo 1 ai fini dell'accesso all'Albo onde consentire l'avvio di una 
sperimentazione con il più ampio numero possibile di partecipanti 
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