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1. Le associazioni studentesche, ai fini del presente regolamento, sono gruppi di studenti 
uniti da un interesse comune. Anche attraverso le associazioni studentesche, gli studenti 
forniscono il loro apporto alla vita culturale e intellettuale dell’ateneo.  
L’Università Bocconi promuove e valorizza l'attività associazionistica dei suoi studenti 
purché non in contrasto con i suoi valori e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti 
dell’Università. L’iscrizione all’albo non implica che l’Università Bocconi conosca, approvi 
o supporti tutte le attività e condivida i punti di vista delle associazioni studentesche.  
 

2. Possono essere membri delle Associazioni solo studenti regolarmente iscritti 
all’Università.  
 

3. Le associazioni iscritte all’albo (le uniche che potranno usare l’espressione “Bocconi 
Student Association” o equivalente nel nome) possono:  

• Organizzare eventi e attività nel campus, previa autorizzazione e nel rispetto dei 
regolamenti dell’Ateneo; 

• Riservare e utilizzare aule, bacheche o altri spazi dell’Università; 
• Promuovere le proprie iniziative e gli eventi autorizzati, l’associazione stessa e le 

proprie attività di raccolta adesioni e promozione;  
• Organizzare attività di promozione e raccolta adesioni; 
• Avere la disponibilità di un indirizzo mail, una pagina in Blackboard e una pagina 

dedicata all’associazione nella sezione CampusLife del sito Bocconi, oltre a uno 
spazio, nella sezione dedicata, su  You@B 

• partecipare a Associazioni in Mostra e richiedere l’invio di postmaster al fine di 
promuovere la realtà associativa e di singoli eventi 

 
4. Associazioni non iscritte all’albo possono, a discrezione del Comitato CASA, realizzare 
specifiche attività ed eventi.  
 

5. Al fine di essere iscritte all’albo e avere accesso ai servizi, è indispensabile che le 
associazioni mantengano la propria autonomia decisionale a livello locale, svolgendo la 
propria attività senza l’influenza e la pressione di organizzazioni terze (come, ad 
esempio, altre associazioni iscritte all’albo) o di livello superiore. Tra le associazioni che 
fanno parte di un network, possono essere ammesse all’albo e all’accesso ai servizi 
solamente quelle facenti parte di network studenteschi 
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6. Le associazioni, al fine dell’ammissione e del mantenimento all’albo, devono 
impegnarsi a:  

i) rispettare le leggi, i regolamenti ed i principi che regolano le attività degli studenti e 
delle associazioni all’interno dell’Università Bocconi; 

ii) operare con modalità non in contrasto con i valori dell’Ateneo; 

iii) completare il processo di rinnovo di iscrizione all’albo nei termini previsti; 

iv) avere un atto costitutivo e uno statuto in cui si dichiari che l’associazione non pratica 
nessun tipo di discriminazione (come, ad esempio, razziale, religioso, sessuale, di 
genere o per disabilità). Ogni associazione deve rendere trasparenti i criteri di 
ammissione e i criteri di scelta dei suoi dirigenti responsabili e prevedere una quota 
associativa. La performance accademica non può essere un criterio di ammissione a 
un’associazione. Ogni variazione dello statuto deve essere tempestivamente comunicata 
agli uffici competenti; 

v) sottoscrivere ogni anno una dichiarazione che impegni l'associazione a non adottare 
comportamenti potenzialmente umilianti (hazing) verso i suoi membri o altre persone e i 
suoi dirigenti a riportare immediatamente ogni comportamento di tale tipo;  

vi) sottoporre annualmente una lista di tutti i membri e dei responsabili (Presidente, Vice 
Presidente) e impegnarsi a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione. Uno 
studente può avere un incarico direttivo in una sola associazione; 

vii) sottoporre ogni anno un documento informativo in cui le associazioni dichiarino la 
partnership con associazioni di altre università e altri enti che possano essere 
mantenute/costituite nel corso dell’anno e eventuali iniziative che abbiano intenzione di 
programmare. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate agli uffici 
competenti; 

viii) fornire, in fase di costituzione o rinnovo dell’associazione, l’elenco dei soggetti terzi 
che sostengono economicamente l’attività dell’associazione;  

ix) descrivere in modo chiaro e accurato la relazione dell’associazione con l’Università in 
tutte le attività e in tutti i materiali informativi e promozionali. Le associazioni devono 
definirsi “Associazione promossa e gestita da studenti dell’Università Bocconi”; 

x) includere in tutti i contratti la seguente disposizione: "Le parti qui concordano e 
comprendono che l'Università Bocconi non è parte del presente contratto e che 
l'Università Bocconi non è responsabile, in nessuna circostanza, per l'adempimento del 
presente contratto”; 

xi) non far intendere in alcuna pubblicazione, cartacea e digitale, trasmissione 
radiofonica o televisiva, performance pubblica o altro luogo, di rappresentare i punti di 
vista o le opinioni dell'Università. 
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7. Ai fini dell’iscrizione all’albo, oltre ai requisiti elencati nell’articolo 6 del presente 
regolamento, le associazioni devono presentare: 

• un elenco di almeno 10 soci fondatori, studenti dell’Università Bocconi, con 
indicazione dei candidati ai ruoli di responsabili dell’associazione. Ogni studente 
può essere socio fondatore solo di un’associazione; 

• 150 firme tra gli studenti dell’Università Bocconi a supporto dell’interesse verso le 
attività promosse;  

• relazione con chiara esplicitazione degli obiettivi associativi e piano delle attività 
che si intendono promuovere nel corso del primo anno accademico  

• completamento di un test di conoscenza delle normative in materia di 
associazionismo e di organizzazione di iniziative all’interno dell’Università 
Bocconi. 

Le finestre temporali sono stabilite in n. 2 per anno accademico: una durante il primo 
semestre ed una durante il secondo semestre.  
Domande pervenute al di fuori delle finestre temporali indicate non saranno prese in 
considerazione. 

Ottenuta l’approvazione da parte del Comitato CASA, l’associazione studentesca 
riconosciuta acquisirà i benefici e gli oneri sopra specificati.  
 

8. Ai fini del rinnovo dell’iscrizione all’albo, oltre ai requisiti elencati nell’articolo 6 del 
presente regolamento, sono necessari:  

• l’elenco dei membri (almeno 20 studenti Bocconi) 

• la partecipazione ad almeno un incontro tecnico informativo organizzato nel corso 
dell’anno accademico dall’Università Bocconi;  

• l’organizzazione di almeno un evento nel corso dell’anno accademico; 

• una relazione sulle attività svolte nell’anno accademico 

• il completamento di un test di conoscenza delle normative in materia di 
associazionismo e di organizzazione di iniziative all’interno dell’Università 
Bocconi.  

Il Comitato CASA, una volta verificata la documentazione presentata, potrà richiedere 
ulteriori specificazioni all’associazione interessata, o di porre in essere azioni volte a 
sanare eventuali anomalie entro 15 giorni lavorativi dalla sua espressione.  
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La finestra temporale dedicata al rinnovo dell’iscrizione all’albo delle associazioni è unica 
all’interno dell’anno accademico. 

 
9. Le associazioni si impegnano a evitare e contrastare ogni comportamento, condotto 
sia in campus che fuori dal campus, che possa danneggiare la salute fisica o mentale di 
uno studente o di ogni altra persona, che ne possa ledere la dignità o porlo in una 
situazione di forte stress.  
A puro titolo esemplificativo, sono inaccettabili percosse, imposizione di tatuaggi, 
consumo forzato di alcolici, droghe o altre sostanze, privazione del sonno o isolamento 
forzato.  
E’ altresì vietata la firma di contratti di riservatezza da parte dei membri di 
un’associazione. 
Ogni comportamento di tale tipo implica il deferimento degli studenti coinvolti alla 
commissione disciplinare e la sospensione dell'associazione responsabile di tali 
comportamenti  

 

10. Gli studenti con incarichi direttivi si assumono la responsabilità di far conoscere i 
regolamenti dell'università a tutti i membri dell’associazione, salvaguardando il principio 
della responsabilità individuale.  
Essi devono partecipare (direttamente o mediante un loro delegato) a una delle sessioni 
tecniche informative organizzate dagli uffici competenti per ogni anno accademico. Non 
sono ammesse deleghe multiple in capo allo stesso soggetto. 

 

11. Le associazioni non possono avere fini di lucro e non possono distribuire utili 

 

12. Non è possibile svolgere attività di fundraising nel campus. Ogni attività di raccolta 
fondi va concordata con la Divisione Fund Raising & Alumni Engagement.  
Qualunque accordo con soggetti terzi partner dell’Università Bocconi deve essere 
preventivamente autorizzato dall’Ateneo.  

 

 

 

 

 


