ASSOCIAZIONE EX ALUNNI UNIFORTUNATO
REGOLAMENTO

L’associazione degli ex alunni di Unifortunato (d’ora in poi denominata Alumni Unifortunato) viene
costituita su iniziativa di alcuni ex allievi fondatori della stessa. L’associazione viene costituita su proposta
del Senato Accademico ed approvazione del Consiglio di Amministrazione di Unifortunato e ne fanno parte,
a titolo gratuito, tutti i laureati dell’Università.
L’Associazione “Alumni Unifortunato” avrà il compito di diffondere i valori dell’Università e promuoverne
l’immagine propria dell’Università Telematica “Giustino Fortunato” e dei suoi laureati, mettendo in
evidenza le loro specificità culturali e le loro competenze operative ai fini della valorizzazione del capitale
umano del Paese.
A tal scopo, “Alumni Unifortunato” provvederà alla realizzazione di servizi ed agevolazioni esclusivi destinati
agli studenti ed ai laureati di Unifortunato in collaborazione con l’Università stessa, i suoi partner, aziende,
enti ed istituzioni, pubbliche e private.
“Alumni Unifortunato”, quale associazione di ex studenti riconosciuta e sostenuta da Unifortunato, si
avvarrà per le proprie attività prevalentemente della collaborazione delle strutture e delle strumentazioni
dell’Università e dei suoi partner. Per svolgere le suddette attività, “Alumni Unifortunato” si doterà di un
coordinatore designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Unifortunato su una rosa di tre
nomi proposta dai 12 soci fondatori e vagliata dal Senato Accademico.
L’associazione sarà coordinata da un consiglio direttivo costituito da 5 componenti compreso il
coordinatore nominati dal Senato Accademico. Le riunioni del consiglio si terranno su iniziativa del
coordinatore. La durata in carica del consiglio è di anni 5; l’eventuale rinnovo viene stabilito dal Senato
accademico.
Il coordinatore sarà la persona riconosciuta a rappresentare l’Associazione. Il coordinatore avrà l’onere di
redigere annualmente un programma di attività che verrà approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio
di Amministrazione dell’Ateneo. Eventuali spese e costi relativi alle iniziative dell’associazione, da
contenere entro un budget di € 1.500,00 all’anno, saranno autorizzate esclusivamente dal Direttore
Amministrativo di Unifortunato.
Fanno parte dell’associazione alumni di Unifortunato gli ex studenti, ovvero coloro che abbiano conseguito
un titolo di studio (laurea, master, corsi di formazione ed alta formazione, corsi di perfezionamento)
rilasciato dall’Università Telematica Giustino Fortunato.

Il presente è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 8 del 26 marzo 2018, emanato con DP n. 20 del 3 aprile 2018.

