
STATUTO  dell’Associazione degli Studenti di Scienze Politiche - Forlì 
Presso la Scuola di Scienze Politiche – sede di Forlì – dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Italia. 

 
 
ART. 1 – Generalità L’Associazione porta il nome di Associazione degli Studenti di Scienze Politiche di 
Forlì, abbreviata in IAPSS Forlì. 
L’Associazione ha sede legale in Viale della Libertà, 3, 47122 Forlì (FC), Italia ed è costituita il 20/03/2014. 
L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed indipendente, non collabora con associazioni 
politiche di Facoltà. 
L’Associazione non interviene nella politica amministrativa, didattica o rappresentativa della Facoltà o 
dell’Ateneo. La durata dell'Associazione è illimitata. 
 
ART. 2 - Finalità e Risorse 1. Le finalità dell’Associazione, nel la visione di creare una struttura 
permanente attraverso la quale favorire il dibattito internazionale su vari argomenti di scienza politica e 
di campi correlati tra i suoi membri, sono: 

 
 Promuovere attività, culturali e ricreative, studi, conferenze, tavole rotonde, workshop,  al fine di 

incrementare la comunicazione ed il confronto tra gli studenti; stimolare la riflessione sui problemi 

della società contemporanea e lo studio delle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. 

 Informare gli studenti su dibattiti, seminari, conferenze e opportunità di stage a livello nazionale ed 

internazionale grazie al supporto del network dell’ International Association of Political Science 

Students (IAPSS, www.iapss.org) con la quale creare un legame permanente per stimolare i 

contatti con le associazioni che ne fanno parte e contribuire sia allo sviluppo di IAPSS, che alla 

formazione dei membri  con le attività da essa promossa; 

 Favorire i contatti e la collaborazione tra gli studenti di diverse Università e altre associazioni 

apolitiche operanti nel campo delle Scienze Politiche; 

 Promuovere la diffusione e la comprensione dei concetti universali di pace e rispetto della persona e 

dei popoli, mediante la collaborazione con enti e associazioni; 

 Cooperare e/o aderire ad associazioni di scienze politiche in ambito nazionale ed internazionale; 

 Incoraggiare e promuovere scambi internazionali di studenti, ricerca e conoscenza; 

 Promuovere incontri di carattere scientifico attraverso nuovi metodi di confronto con gli studenti: 

interviste, tavole rotonde e ricerche multidisciplinari; 

 Pubblicare ogni anno una rivista di ricerca scientifica con il contributo di studenti e corpo docente. 
 

2.  L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da: quote associative; 

eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni 

pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini 

statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; erogazioni liberali degli associati e 

di terzi. Non sarà possibile accettare alcun tipo di donazioni da parte di partiti o entità politiche. 
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I proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati neanche in forme indirette 

ed eventuali avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti a favore delle attività 

istituzionali previste nel presente statuto. 
 
ART. 3 – Ammissione Condizione d'ammissione è l'iscrizione alla Scuola di Scienze Politiche 
dell’Università di Bologna o il conseguimento del diploma di Laurea presso la stessa. 
Sono considerati membri effettivi tutti coloro che: sono iscritti nel Registro dei Membri; hanno versato la 

quota associativa stabilita; possiedono la tessera associativa; condividano e accettino le finalità e i modi 

di attuazione dell’Associazione; osservino le norme contenute nel presente Statuto, nel Codice Etico e nel 

Regolamento interno dell’Associazione, e quanto deliberato dall’Assemblea dei Membri. 

 
ART. 4 – Membership Si distinguono tre categorie di membri: 
 
1.  Sono Membri Ordinari studenti e laureati della Scuola di Scienze Politiche  che siano regolarmente 
iscritti all’Associazione. Hanno diritto di proposta e di voto in Assemblea Generale. Sono elettori attivi e 
passivi. 
 
2.  Sono Membri Onorari coloro che hanno offerto un contributo significativo nell’organizzazione dei 
lavori dell’Associazione, nonché nella produzione di propri documenti e articoli, ovvero persone che 
abbiano offerto il proprio impegno alle cause dell’Associazione stessa. Hanno diritto di proposta e di voto 
in Assemblea, ma non partecipano alle votazioni per eleggere gli organi sociali. Possono ricevere la 
tessera associativa gratuita e vitalizia dal Presidente dell’Associazione, previa approvazione 
dell’Assemblea Generale, accompagnata dalla redazione di una lettera che spieghi le motivazioni che 
hanno spinto l’Assemblea a concedere l’onorificenza. 
 
3.  Sono Membri Ospiti gli studenti internazionali (Erasmus, Free Movers) presso la Scuola di Scienze 
Politiche che siano regolarmente iscritti all’Associazione. Versano la quota associativa secondo la durata 
della permanenza presso l’Università di Bologna, nell’entità stabilita dal Presidente dell’Associazione. Agli 
studenti internazionali membri di una delle associazioni nell’ambito di IAPSS internazionale, è concessa 
membership gratuita per il periodo di permanenza presso l’Università di Bologna. Hanno diritto di 
proposta e di voto in Assemblea. 
 

ART. 5 – Recesso, Sospensione ed Esclusione Un membro può recedere volontariamente o per decisione 
motivata ed approvata dalla maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto. 
Il Segretario Generale, sentito il Presidente, ha facoltà di proporre all’Assemblea Generale, l’espulsione  

di un membro dell’Associazione nel caso in cui questi abbia violato in modo palese le regole prescritte dal 

presente Statuto, dal Regolamento o dal Codice Etico dell’Associazione. In caso di violazione giudicata 

non grave da parte dell’Assemblea Generale, il Segretario Generale, in accordo con il Presidente, può 

decidere di comminare una sospensione della durata minima di 1 mese  fino a un massimo di 3 mesi. 

 

ART. 6 - Organi Sociali Organi Sociali dell'Associazione sono il Presidente, il Segretario Generale e 
l’Assemblea Generale.  



Le cariche sono incompatibili tra loro. Non è inoltre possibile ricoprire una carica istituzionale se già si è 
in possesso di un ruolo simile all’interno di altre associazioni universitarie. 
 
ART. 7 – Presidente Viene eletto dall’Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei presenti. Rimane in 
carica per un anno ed è rieleggibile una sola volta.  
Possiede la rappresentanza legale ed in giudizio dell'Associazione, nonché la rappresentanza esterna 
della stessa. 
Approva il bilancio consuntivo presentato dal Tesoriere, con il quale divide le responsabilità fiscali. 
Può convocare l'Assemblea dei Membri in via straordinaria. 
Nomina e destituisce in piena autonomia i membri del Comitato Esecutivo, interni o esterni 
all’Associazione, cui demandare specifici compiti. 
È nelle facolta del Presidente dell’Associazione nominare un Vice -Presidente al quale demandare 
responsabilità specifiche tramite delega scritta.  
  
ART. 8 - Segretario Generale Viene eletto dall’Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei membri, 
rimane in carica un anno ed è rieleggibile una sola volta. 
E’ responsabile di tutte le funzioni amministrative dell’Associazione (fondo cassa, registro iscritti, verbali 
e presentazione del bilancio) e ne è il Tesoriere. 
Assicura la comunicazione all’interno dell’Associazione. 
Ha facoltà di nomina e destituzione di un Tesoriere, il quale risponde esclusivamente al Segretario 
Generale. 
 
ART. 9 - Assemblea Generale L’Assemblea Generale è composta da tutti i membri regolarmente iscritti, 
che abbiano proceduto al pagamento della quota associativa annuale. 
È convocata in via ordinaria ogni trenta (30) giorni; in via straordinaria, su richiesta del Presidente o di 1/5 
dei membri.  
È convocata previo Avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione, degli 
argomenti all’ordine del giorno, nonché l’indicazione del giorno e dell’ora della seconda convocazione , al 
massimo tre (3) giorni prima dell’adunanza. 
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione se è 
presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è costituita 
qualunque sia il numero dei Soci convenuto. 
 
L ’Assemblea è presieduta dal Direttore dell’Assemblea , eletto dalla medesima per un anno durante la 
prima seduta. Il Segretario Generale ne redige il verbale. 
 
Spetta all'Assemblea dei Membri: 
1. coordinare, insieme al Comitato Esecutivo, l’attività e la gestione dell’Assemblea;  
2. eleggere il Presidente ed il Segretaio Generale; 
3. discutere ed approvare il Bilancio consuntivo e il Bilancio preventivo presentati dal Segretario 

Generale; 
4. discutere ed approvare qualsiasi altro punto ritenuto opportuno aggiungere all’ordine del giorno 

dal Presidente, dal Comitato Esecutivo o dai singoli Membri dell’Assemblea; 
5. promuovere attivamente lo studio e l’approfondimento di temi specifici da parte dell’Associazione. 
 



Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono prese a maggioranza semplice dei voti e con la presenza 
di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il 
numero degli intervenuti. Per questioni di particolare importanzapuò essere richiesta una maggioranza 
qualificata stabilita dal Presidente o su richiesta dell’Assemblea stessa.L’avviso della richiesta della 
maggioranza qualificata dovrà essere specificato – per ogni argomento rispetto al quale viene richiesta la 
stessa – nella convocazione dell’Assemblea. 
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli 
amministratori non hanno diritto di voto. 
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole 
di almeno tre quarti degli associati. 

ART. 10 – Azioni di responsabilità contro gli amministratori Le azioni di responsabilità contro gli 
amministratori dell’Associazione per fatti da loro compiuti sono deliberate a maggioranza dei due terzi 
(2/3) dei membri dell’Associazione  e sono esercitate dai nuovi amministratori o liquidatori. 

 
ART. 11 - Gruppi di Lavoro E’ data facoltà ai membri dell’Associazione di formare, con all’approvazione 
del Comitato Esecutivo, gruppi di lavoro per la realizzazione di progetti o attività specifiche, che siano 
conformi ai fini e agli obiettivi dell’Associazione stabiliti nel presente Statuto. Ogni gruppo di lavoro deve 
presentare all’Assemblea il bilancio consultivo dell’attività svolta e restituire i fondi eventualmente non 
spesi. 

 

Art. 12 – Comitato Esecutivo Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed è 

composto dai Membri Onorari iscritti all’Associazione che abbiano regolarizzato la propria iscrizione 

annuale e da individui esterni, così come membri ordinari dell’associazione, aventi compiti specifici e 

temporanei.  

Spetta al Comitato Esecutivo organizzare e stabilire i Gruppi di Lavoro; organizzare conferenze, tavole 
rotonde, workshop ai quali far partecipare iscritti e non iscritti  all’Associazione. È concessa la 
partecipazione di non iscritti qualora essi svolgano ruoli indispensabili per lo svolgimento degli eventi 
stessi. 
 
ART.13 – Impedimento Provvisorio e Impedimento Permanente Qualsiasi membro che ricopre incarichi 
sociali all’interno dell’Associazione, siano essi organizzativi oppure amministrativi, dovrà: 
 
- In caso di intervenuto impedimento provvisorio: proporre al Presidente dell’Associazione un 

Rappresentate ad interim che lo sostituisca nei suoi obblighi, fino ad esaurimento del mandato. Il 

Presidente ha piena autonomia nell’accoglimento o rigetto della proposta di Rappresentante ad 

interim. Si considera impedimento provvisorio dell’interessato l’assenza che superi i 90 giorni dal 

luogo dove l’Associazione ha sede.  

- In caso di impedimento permanente, notificare al Presidente l’intervenuta impossibilità ad adempiere 

i propri obblighi, lasciando così l’incarico ricoperto. In caso di impedimento permanente del 

Segretario Generale, il Presidente dovrà convocare l’Assemblea Generale in seduta straordinaria per 

procedere all’elezione di un nuovo rappresentante. 



 

ART. 14 - Tessera associativa Ad ogni membro dell'Associazione regolarmente iscritto viene rilasciata una 

tessera associativa nominale, che per essere considerata valida a tutti gli effetti, deve riportare la firma 

del Segretario Generale dell’Associazione. 

La tessera associativa riconosce e qualifica il membro come tale e ne rappresenta la regolare iscrizione 

nell'arco dell'anno associativo in cui viene emessa o rinnovata. 
 
ART. 15 - Quota associativa e iscrizioni L'entità della quota associativa è determinata annualmente dal 
Presidente, previa consultazione del Segretario Generale e del Comitato Esecutivo. 
 
ART.16 – Esercizio Finanziario L'esercizio finanziario e l'anno associativo vanno dal 1° ottobre di ogni 
anno al 30 settembre dell'anno successivo. 
 

ART. 17 - Revisione Statutaria Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea Generale su 

proposta di 1/5 degli iscritti dell’Associazione o del Presidente. La proposta di revisione statutaria 

viene presentata all’Assemblea Generale, che procederà alla sua approvazione o decadenza. La votazione 

è ritenuta valida solo se partecipa all’Assemblea Generale la maggioranza assoluta degli aventi diritto di 

voto. La modifica viene adottata dall’Assemblea Generale a maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti 

aventi diritto di voto. 
 
 
ART. 18 - Disposizioni riguardanti il primo anno di attività Vengono designati ad hoc un Presidente e un 
Segretario Generale che avranno il compito di promuovere e stabilizzare la struttura dell’Associazione 
stessa, prima di tutto, mediante la costituzione di un Comitato Esecutivo, con il compito di assicurare lo 
svolgimento delle attività dell’organizzazione dell’Associazione. 
 
 
ART. 19 – Disposizioni Finali Per quanto non stabilito dal presente Statuto, valgono le disposizioni 
previste della legge italiana in materia. 

 


