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Statuto Associazione Studentesca Ratio 
 

A. Generalità 
 
Art. 1. Ratio è un’associazione studentesca apartitica e aconfessionale senza fini di lucro costituita a 
Lugano seguendo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero, l’art. 14 dello Statuto 
dell’Università della Svizzera italiana, le direttive dell’Università della Svizzera italiana in tema di 
associazioni studentesche e il presente Statuto. L’Associazione viene costituita a durata indeterminata 
e ha sede presso il campus di Lugano, in via G. Buffi, 13. 

 
Art. 2. L’Associazione tiene conto inoltre della diversità linguistica presente sul campus: lingua 
privilegiata degli incontri sarà l’inglese, anche se non si esclude la possibilità di organizzare attività 
in italiano. 

 
 

B. Scopo, Attività, Benefici per USI 
 
Art. 3. L’Associazione nasce con un duplice scopo. Promuovere la riflessione filosofica a Lugano al 
di là degli orari curricolari, creando occasioni – per i soci e non solo – di confronto su temi di 
Filosofia. Parallelamente, accrescere sia la dinamicità e lo sviluppo, sia l’apprezzamento e la 
consapevolezza dell’ambiente filosofico luganese. 

 
Art. 4. Per raggiungere gli scopi di cui all’articolo precedente, l’Associazione si impegna in diversi 
tipi di attività. Da un lato, in attività culturali come conferenze/letture/seminari, invitando personalità 
di spicco in Università. Dall’altro, si impegna in attività editoriali che raccolgano articoli elaborati da 
studenti provenienti da diversi poli universitari. Tra l’altro, l’associazione si farà promotrice di attività 
utili a rafforzare la consapevolezza associativa, la compattezza e l’unione tra soci tramite eventi 
ricreativi. 

 
Art. 5. I benefici per la comunità USI derivano dalle attività elencate. In primo luogo, eventi filosofici 
possono interessare e coinvolgere anche studenti USI che provengono da altri corsi di studio. Inoltre, 
l’attività editoriale, oltre a creare la possibilità di raccogliere e diffondere il lavoro di più studenti, 
mira anche alla promozione della nostra comune realtà ticinese. Infine, l’Associazione nasce con una 
forte volontà di apertura e di collaborazione nei confronti delle altre associazioni studentesche 
dell’Università, con cui mira a interagire sempre più nel tempo. 

 
 

C. Soci e Obblighi finanziari 
 
Art. 6. L’Associazione si propone di accogliere come membri in prima istanza gli studenti di Filosofia 
di Lugano, sia dell’Università della Svizzera italiana – che andranno a rappresentare una quota 
significativa dei soci – che dell’Istituto di Studi Filosofici. Tuttavia, ha diritto di diventare socio 
chiunque condivida lo scopo dell’Associazione e il presente statuto. 

 
Art. 7. La qualifica di socio si acquisisce versando la quota associativa annua di CHF20. 
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Art. 8. Il finanziamento dell’Associazione avviene tramite le quote associative, contributi eventuali 
da parte di terzi nonché tramite le eccedenze che dovessero realizzarsi con le attività associative. Tali 
eccedenze saranno reinvestite in toto nelle attività dell’Associazione stessa. 

 
 

D. Organi e competenze 
 
Art. 9. Organi dell’Associazione sono l’assemblea dei soci e il comitato direttivo. Il comitato direttivo 
può essere composto da soli studenti di Filosofia di Lugano. 

 
Art. 10. Il comitato direttivo viene approvato annualmente dall’assemblea dei soci e rimane in carica 
fino a settembre dell’anno successivo. 

 
Art. 11. Il comitato direttivo è composto da un Presidente, due Vicepresidenti, un Tesoriere, un 
Responsabile della comunicazione. Ciascuna carica del comitato direttivo deve essere ricoperta da 
un diverso socio. 

 

1. Il Presidente: 
• Risponde delle attività e dell’operato dell’Associazione nelle sedi competenti; 
• Rappresenta legalmente l’Associazione (ha diritto di firma); 
• È responsabile della pianificazione dell’Associazione; 
• Convoca in via ordinaria l’Assemblea dei soci. 

2. I due Vicepresidenti: 
• Sostituiscono il presidente, quando necessario, nelle sue funzioni e responsabilità; 
• Si dividono la responsabilità esecutiva delle singole attività dell’Associazione. 

3. Il Tesoriere: 
• Gestisce i flussi finanziari dell’Associazione; 
• Allestisce il bilancio dell’Associazione; 
• Propone mezzi per finanziare le attività dell’Associazione. 

4. Il Responsabile della comunicazione: 
• Redige il verbale dell’assemblea dei soci; 
• Si occupa della pubblicizzazione delle attività che l’Associazione organizza; 
• Gestisce l’eventuale sito web dell’Associazione. 

Art. 12. I soci si riuniscono in assemblea ordinaria una volta a bimestre. Inoltre, il comitato o 1/5 dei 
soci ha diritto di convocare una assemblea straordinaria. 

 
Art. 13. L'assemblea dei soci è l'organo decisionale superiore dell'Associazione. Essa è costituita da 
tutti i soci dell'Associazione. Una riunione dell'assemblea si ritiene valida con la presenza del 60% 
dei soci dell’Associazione. Presenza dei soci è intesa anche in via telematica. Inoltre, si esplicita la 
possibilità di delegare un socio a rappresentanza di chi impossibilitato a partecipare per le votazioni 
previste in assemblea, ma il socio assente non vale nel computo delle presenze. 

 
Art. 14. Le decisioni dell’assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi 
diritto di voto. In caso di parità, l’oggetto torna in discussione per poi essere di nuovo messo ai voti. 
In caso di ulteriore parità decide il voto del presidente. 
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Art. 15. È competenza dell’assemblea dei soci: nominare il comitato direttivo; decidere l'eventuale 
espulsione di soci; decidere le modifiche del presente Statuto; votare sugli oggetti che le sono 
sottoposti dal comitato direttivo; approvare il bilancio dell’associazione; decretarne l’eventuale 
scioglimento. 

 
Art. 16. Il comitato direttivo ha tutte le competenze non riservate ad altro organo dallo Statuto o dalla 
legge. 

 
Art. 17. Le dimissioni di un membro devono essere presentate per iscritto al comitato direttivo e 
firmate dall’interessato. 

 
Art. 18. L’assemblea dei soci ha la facoltà di espellere un socio per motivi gravi con decisione della 
maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto. 

 
Art. 19. L’Associazione si riserva anche la possibilità di istituire la carica di presidente onorario, che 
sia di intendersi come carica onoraria con durata indeterminata. 

 
 

E. Revisione dello Statuto e Scioglimento dell’Associazione 
 
Art. 20. La revisione del presente statuto richiede l’approvazione dei 3/4 della totalità dei soci aventi 
diritto di voto. Le eventuali modifiche devono essere comunicate a ogni socio e notificate 
all'Università della Svizzera italiana. 

 
Art. 21. Lo scioglimento dell’Associazione richiede l’approvazione dei 3/4 della totalità dei soci 
aventi diritto di voto. Essi decidono inoltre sulla destinazione dei beni dell’Associazione in caso di 
scioglimento. 

 
 

F. Disposizioni Finali 
 
Art. 22. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto sono applicabili le norme del Codice Civile 
svizzero e le direttive dell’Università della Svizzera italiana in tema di associazioni studentesche. 

 
 
 
Il presente statuto è stato approvato all’unanimità dall’Associazione, riunita in assemblea in 
data 02/05/2019, e dall’Università in data 03/05/2019. 

 
Lugano, il 03/05/2019 
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EMENDAMENTI ALLO STATUTO 
 
Primo emendamento. A seguito del rinnovo delle direttive dell’Università della Svizzera italiana in tema di associazioni 
studentesche, l’art.11 del presente statuto ha subito lieve modifica. A seguito di discussione e voto nell’assemblea dei soci di giorno 
02/12/2019, è stata infatti decisa l’eliminazione della frase: “Il presidente deve essere uno studente immatricolato USI”. Si rimanda al 
verbale dell’assemblea. 
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