STATUTO

Statuto aggiornato a seguito della delibera assembleare del 31/05/2017
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TITOLO I
Denominazione, sede, durata, scopo, patrimonio
Art. l) Denominazione e sede
In conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo Suor Orsola Benincasa, è costituita
l'Associazione denominata: " Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa " - in sigla " ALSOB.
L'Associazione ha sede in Napoli in via Suor Orsola 10, presso l'Università degli studi Suor Orsola
Benincasa.
Art.2) Durata
La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Art.3) Scopi dell'Associazione
L’Associazione non ha fini di lucro e non persegue fini politici.
Essa si propone:
a) di promuovere e sviluppare i rapporti tra i laureati della Università degli Studi SuorOrsola
Benincasa e tra questi e l'Università;
b) di promuovere e sviluppare i rapporti tra i diplomati presso le Scuole di Specializzazione,
presso i Dottorati di Ricerca, presso i Master, presso i Corsi E - learning ed i Corsi di
Perfezionamento organizzati dall'Università Suor Orsola Benincasa; tra questi e i laureati
della stesse; tra l'Università ed il mondo del lavoro;
c) di promuovere l'immagine dei laureati dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, le
loro specificità culturali e le iniziative a loro sostegno;
d) di collaborare con l’Università al fine di favorire l'inserimento dei soci e degli associati nel
mondo del lavoro;
e) di svolgere attività idonee a promuovere la crescita culturale e professionale dei soci.
Art.4) Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni dell'Associazione stessa.
I beni dell'Associazione sono elencati in appositi inventari, depositati presso la sede associativa e
consultabili da tutti gli associati.
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue
attività da:
- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,
dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- donazioni, legati ed eredità;
- redditi derivanti dal patrimonio associativo;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

TITOLO II
Associati
Art.5) I soci dell'Associazione possono essere:
- ordinari;
- sostenitori;
- benemeriti;
- onorari;
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-

prestatori di servizio.

In ogni caso tutti i soci mantengono uguali diritti e doveri.
Art.6) Possono essere ammessi quali soci tutti i laureati dell'Università dalla sua costituzione.
Sono soci ordinari coloro che sono in regola con le modalità previste per l'iscrizione e il pagamento
della quota associativa annuale.
Sono soci sostenitori tutti i soci ordinari che versino annualmente la quota associativa pari a due
volte la quota del socio ordinario, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo e possono intervenire
in Assemblea con diritto di voto. Possono essere soci sostenitori coloro che, pur non essendo
laureati dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, manifestano interesse ad aderire
all’Associazione laureati.
Sono soci benemeriti tutti i soci ordinari che devolvano all'Associazione un contributo (una tantum)
pari almeno a 100 volte la quota associativa annuale.
Sono soci onorari qualificati esponenti della cultura e del mondo professionale anche non laureati
presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. I soci onorari sono nominati dal Consiglio
Direttivo con maggioranza dei 2/3 dei presenti, su proposta motivata del Presidente. I soci onorari
sono dispensati dal pagamento della quota associativa.
Sono soci prestatori di servizio coloro che prestano gratuitamente il proprio lavoro a favore
dell’Associazione laureati Suor Orsola Benincasa e sono in regola con le modalità previste per
l’iscrizione. Il pagamento della quota associativa annuale dei soci ordinari è sostituita dalla
prestazione di servizio che, in nessun caso, è configurabile come prestazione di lavoro subordinato.
Gli stessi hanno diritto all’elettorato attivo e passivo e possono intervenire in Assemblea con diritto
di voto.
Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo e diritto di voto in Assemblea.
Art.7) Possono, inoltre, essere ammessi quali soci:
a) coloro che, anche se non laureati presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa,
abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole dell’Ente o il diploma presso le
Scuole di Specializzazione, presso i Dottorati di Ricerca, presso i Master, presso i Corsi E learning ed i Corsi di Perfezionamento organizzati dall'Università Suor Orsola Benincasa;
b) studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, ai Dottorati di Ricerca, ai Master, ai Corsi E
- learning ed ai Corsi di Perfezionamento programmati dall'Università Suor Orsola
Benincasa, qualora ne facciano espressa richiesta;
c) studenti laureandi al quinto anno del Corso di Laurea previa valutazione da parte del
Presidente e del Vice Presidente.
Art.8) Ammissione - Diritti - Obblighi
Per essere ammessi all'Associazione occorre presentare richiesta formale di adesione ed effettuare il
pagamento della quota annuale. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e, pertanto, la
partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.
Tutti gli associati hanno uguali diritti.
Gli associati hanno diritto a che l'Associazione attui le finalità associative.
Gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto, e in
particolare tutti gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione. Gli associati hanno l'obbligo di non ostacolare l'attuazione delle finalità
associative e di agire verso gli altri associati e all'esterno dell'associazione con assoluta correttezza e
buona fede.
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Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative secondo le modalità e nella misura
determinata dal Consiglio Direttivo. Le quote ed i contributi associativi sono- intrasmissibili e
non sono rivalutabili.
Art.9) I soci, in regola con la quota associativa, possono:
a) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Ateneo e dalle tre Facoltà con particolare riguardo al
servizio di placement e re-pla.cement ;
b) partecipare agli eventi organizzati dall'Ateneo;
c) accedere alla biblioteca, alla sala riviste, all'aula informatica, ai centri linguistici, ai
laboratori delle tre Facoltà;
d) godere delle convenzioni di ogni genere stipulate dall'Ateneo con enti italiani e stranieri,
esercizi commerciali, agenzie di servizi;
e) organizzare incontri volti alla promozione di attività idonee a realizzare la crescita culturale
e professionale dei soci e degli associati;
f) aderire ad eventi di presentazione di aziende, enti, istituzioni, studi professionali finalizzati
all'inserimento lavorativo.
L'Associazione è strutturata in specifiche Sezioni corrispondenti alle Facoltà dell'Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa:
- Sezione della Facoltà di Giurisprudenza (in breve denominata ALSOGIUR);
- Sezione della Facoltà di Scienze della Formazione (in breve denominata ALSOFORM);
- Sezione della Facoltà di Lettere (in breve denominata ALSOLET) .
E' consentito a ciascuna Sezione di predisporre Regolamenti interni che avranno valore di norme
complementari al presente Statuto.
Art.10) Perdita della qualità di Socio
La qualità di socio si perde al verificarsi delle seguenti cause :
a) recesso;
b) morosità;
c) espulsione.
Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato per i-scritto. La morosità comporta
automaticamente la perdita della qualità di socio con decorrenza dall'anno successivo a quello del
versamento dell'ultimo contributo. Un socio può essere espulso, con motivata delibera del Consiglio
Direttivo, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

TITOLO III
Organi sociali
Art.11) Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere.
Art.12) Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce su convocazione del Presidente. Essa è
presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In
assenza di entrambi l'Assemblea, al fine del regolare svolgimento della stessa, nomina un Presidente
tra i soci presenti.
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L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, mediante preavviso scritto inviato almeno 20 giorni prima della data di riunione, anche per via e-mail;
essa può riunirsi in sessione straordinaria, e con le stesse modalità di preavviso, quando il Consiglio
Direttivo ne ravvisi la necessità o lo richieda almeno un quarto dei soci e degli associati. Gli
associati possono farsi rappresentare da altri associati.
Art.13) Attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea
Sono di competenza dell'Assemblea:
a) l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Consiglio Direttivo;
b) le modifiche dello Statuto;
c) l'approvazione del bilancio;
d) la determinazione, alla scadenza dell'Associazione, delle modalità di liquidazione e la
nomina dei liquidatori, ferme le disposizioni in ordine alla devoluzione del patrimonio di cui
all'art.23.

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più
uno degli associati e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti, salvo quanto
infra stabilito.
L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo quanto infra
stabilito.
Per le modificazioni dello statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati. Per
deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati .
Vige il principio del voto singolo, per cui ogni associato ha un solo voto.
Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri associati, mediante delega scritta
anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato potrà rappresentare un massimo di altri tre
associati. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Art.14) Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione, dal Vice Presidente, dal
Tesoriere, dai membri di diritto e da altri sei membri, secondo quanto determinato dall’Assemblea.
I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea tra gli associati.
Art.15) Durata e funzioni del Consiglio Direttivo
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo gestisce l'Associazione ed è competente per tutti gli atti di amministrazione
che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi, e in particolare:
- predispone i regolamenti dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera sull'ammissione degli associati;
- determina l'importo delle quote associative;
- predispone il bilancio previsionale e il piano-programma dell'attività dell'Associazione
corredati da una relazione illustrativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- convoca l'Assemblea;
- svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione rispettando gli indirizzi generali approvati
dall'Assemblea.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorrono la presenza di almeno la metà
dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
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I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni consiliari che li
riguardano e non vengono computati relativamente alle stesse ai fini del calcolo dei quorum.
All'interno del Consiglio Direttivo deve essere assicurata la rappresentanza di tutte le Facoltà
esistenti presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e di tutte le categorie dei Partecipanti
all'Associazione.
Il Rettore, i Presidi delle Facoltà dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa sono
componenti di diritto del Consiglio Direttivo, in conformità allo statuto dell’Ateneo.
Art.16) Presidente
Il Presidente è il garante dell'attuazione delle indicazioni del Consiglio Direttivo attinenti alle
politiche e all'immagine dell'Associazione.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la firma e la rappresentanza dell'Associazione avanti a terzi ed in
giudizio. E’ eletto dall’Assemblea tra i membri dell’Associazione e su suggerimento del Rettore
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Dura in carica tre anni e non può ricoprire
l’Ufficio per più di due mandati consecutivi.
Art.17) Attribuzioni del Presidente
Il Presidente assicura, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, l'unità, la continuità e il coordinamento
delle funzioni di governo e in particolare:
a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ne prepara l'ordine
del giorno ed assicura pronta ed efficace esecuzione ai deliberati.
Art.18) Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente, e dura in carica tre anni.
Coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare:
a) rappresenta l'Associazione, su delega del Presidente, nel quadro dei rapporti istituzionali con
soggetti terzi;
b) esercita con il Consiglio Direttivo funzioni di supplenza nei casi di assenza od impedimento
del Presidente.
Art.19) Tesoriere
Il Tesoriere cura la riscossione delle quote associative, custodisce la cassa dell'Associazione e cura
la contabilità anche nei rapporti con professionisti in ordine alla medesima incaricati.

TITOLO IV
Esercizio finanziario - bilancio - rendiconto annuale
Art.20) Esercizio sociale - Bilancio e Rendiconto annuale
L'esercizio dell'Associazione inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno
solare.
Rendiconto economico e finanziario
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto
economico e finanziario e lo sottopone all'approvazione dell’Assemblea.
Il rendiconto deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione durante i quindici giorni
che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. Tutti gli associati possono prenderne visione.
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Destinazione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V
Scioglimento - Devoluzione del patrimonio – Rinvio
Art. 21) Scioglimento
L'Associazione potrà sciogliersi su deliberazione della maggioranza qualificata dell'Assemblea
prevista al precedente art.13. In tal caso dovranno essere indicati i liquidatori e il patrimonio
dell'Associazione sarà devoluto alla Fondazione Università degli studi Suor Orsola Benincasa o ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modifiche e
integrazioni, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Art.22) Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento al vigente
Codice Civile.
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