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ISTRUZIONI PER LA DOMANDA ON-LINE DI ISCRIZIONE  
ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE - BIENNIO 2020-2021 E 2021-2022 

 

ATTENZIONE:  

Prima di procedere alla compilazione della Domanda on line di “Iscrizione Albo Organizzazioni studentesche 

- Università degli Studi di Torino 2020/2021 – 2021/2022” si prega di leggere le seguenti istruzioni e il 

Regolamento delle Organizzazioni studentesche (di seguito Regolamento) 

 

In caso di errori nella compilazione della domanda, sarà possibile inviare un nuovo modulo di iscrizione. In 

questo caso si terrà conto dell’ultima domanda presentata in tempo utile. 

 

SEZIONE 1 – ISCRIZIONE (Parte II del Regolamento) 

 

1. Categoria - Verificare il possesso dei requisiti per accedere alle diverse categorie prendendo visione 

dell’art. 3 del Regolamento. 

ATTENZIONE al numero di componenti universitari richiesto come requisito (art. 3.4) per le diverse 

tipologie di organizzazione e che varia a seconda che l’organizzazione eserciti attività di interesse 

generale per l’Ateneo o attività di interesse per uno specifico settore disciplinare, o Dipartimento, 

Scuola, Scuola di Dottorato, Scuola di Specializzazione, Struttura Didattica Speciale.  

 

2. Generalità Membri Organi Direttivi (Associazioni) / Componenti (Rappresentanze studentesche e 

gruppi informali) (Rif. art. 3 e 4 del Regolamento) 

È necessario caricare un file, di cui si fornisce un possibile modello, in formato .pdf, .doc o .xls 

contenente: 

 Per le associazioni: Nome e cognome di coloro che compongono l’organizzazione al momento 

dell’iscrizione e di coloro che fanno parte degli organi direttivi. Per tutti gli iscritti Unito è 

necessario riportare anche il numero di matricola;  

 Per le rappresentanze studentesche: nome, cognome e numero di matricola di coloro che 

compongono l’organizzazione con l’indicazione della carica ricoperta e dell’Organo 

Accademico di appartenenza;  

 Per i gruppi informali: nome, cognome e numero di matricola di coloro che compongono 

l’organizzazione. 

ATTENZIONE al numero di componenti universitari richiesto come requisito (art. 3.4) 

https://www.unito.it/sites/default/files/reg_organizzazioni_studentesche_2732_2018.pdf
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3. Scansione Smart-card – Occorre caricare un unico file in formato .pdf o immagine contenente le 

scansioni delle Smart card di tutti i componenti universitari dell’organizzazione indicati nel file al 

punto 2); 

 

4. Copia Statuto – Solo le Associazioni devono possedere uno Statuto registrato presso l’Agenzia delle 

entrate che occorre caricare in formato .pdf o immagine. 
 

SEZIONE 2 – SPAZI (Parte IV del Regolamento – Uso di Spazi Universitari) 

 

L’assegnazione degli spazi è riservata ad Associazioni e Rappresentanze studentesche; conclusa 

l’assegnazione a queste due categorie sarà possibile attribuire eventuali spazi residui anche ai Gruppi 

Informali. Si invitano perciò tutte le organizzazioni a fare richiesta, se interessate, di concessione spazi. 


