Statuto dell’associazione studentesca Rethinking Economics Lugano
I. Disposizioni generali
Art. 1. Nome e sede
1. È costituita l’associazione studentesca denominata “Rethinking Economics Lugano”, con sede
presso l’Università della Svizzera italiana, campus di Lugano.
2. Rethinking Economics Lugano – in seguito anche Associazione – è retta dagli art. 60 e seguenti
del Codice civile svizzero, dall’art. 14 dello Statuto dell’Università della Svizzera italiana, dalle
direttive dell’Università della Svizzera italiana in tema di associazioni studentesche e dal presente
Statuto.
Art. 2. Natura
1. L’Associazione è senza scopo di lucro, libera, indipendente, aconfessionale, apolitica e con
durata indeterminata nel tempo.
Art. 3. Scopo
1. L’Associazione persegue i seguenti scopi:
-

-

-

promuovere l’interdisciplinarietà e il pluralismo all’interno delle discipline economiche,
combattendo in particolare il dogmatismo caratteristico dell’insegnamento universitario
della teoria economica, con particolare riferimento agli atenei svizzeri
diffondere e stimolare la critica della teoria economica mainstream (fondamenti teorici,
metodologie utilizzate ed implicazioni pratiche) analizzandone lacune, contraddizioni, effetti
e conseguenze
“democratizzare” le idee della teoria economica attraverso la diffusione dei concetti
fondamentali ad un vasto pubblico, con l’intento di colmare il gap tra essa e la pratica della
disciplina

2. L’Associazione opera inoltre nei seguenti campi d’interesse:
-

sviluppo di nuovi modi di pensare, esercitare ed insegnare le discipline economiche, con il
fine di superare la fase di stagnazione che queste stanno attraversando
networking tra studenti, professori e professionisti delle discipline economiche su scala
internazionale, all’interno e all’esterno della rete Rethinking Economics

Art. 4. Benefici per comunità USI
1. L’Associazione si rivolge a tutta la comunità accademica (studenti, professori, ricercatori,
personale amministrativo etc.), ma anche al pubblico interessato esterno all’Università
2. L’Associazione si propone di apportare alla comunità USI benefici quali:
-

contributo alla crescita umana e culturale dei membri della comunità USI, attraverso gli
stimoli intellettuali forniti dalle attività e dagli eventi dell’Associazione

-

cambiamento, innovazione e progresso scientifico/culturale della Facoltà di scienze
economiche dell’Università della Svizzera italiana
effetti reputazionali positivi per l’immagine dell’Università della Svizzera italiana, in quanto
l’Associazione è membro ufficiale del network internazionale Rethinking Economics

Art. 5. Attività
1 Al fine di raggiungere gli scopi definiti, l’Associazione prevede attività quali:
-

-

eventi di vario genere (seminari, conferenze, tavole rotonde etc.) che coinvolgono studenti,
professori e professionisti delle discipline economiche invitati a discutere temi allineati con
la nostra mission
workshop indirizzati principalmente agli studenti che vogliono sviluppare le loro capacità di
pensiero critico e laterale rispetto a determinate questioni della teoria economica che viene
loro insegnata in aula

2. La lingua ufficiale delle attività dell’Associazione è l’inglese, mentre l’italiano è adottato come
seconda lingua.
Art. 6. Risorse finanziarie
1. L’Associazione si finanzierà attraverso:
-

ricavi da manifestazioni (secondo le direttive Fundraising di Rethinking Economics)
offerte e donazioni (secondo le direttive Fundraising di Rethinking Economics)
eventuale contributo della Facoltà di scienze economiche dell’Università della Svizzera
italiana, da proporre e concordare con il Decano

2. Il finanziamento è inteso senza finalità di lucro, conformemente alla natura dell’Associazione. Le
eventuali eccedenze devono essere reinvestite nelle attività dell’Associazione.

II. Soci
Art. 7. Soci
1. Possono diventare soci dell’Associazione gli studenti immatricolati all’USI, gli alumni dell’USI, i
membri del corpo accademico e i membri del personale amministrativo USI che ne condividono gli
scopi, manifestando la volontà a promuoverli.
2. Possono diventare soci dell’Associazione anche studenti di altre università, scuole universitarie
o istituzioni formative.
3. La maggioranza dei soci deve essere rappresentata da studenti immatricolati all’USI.
4. L’Associazione è tenuta a comunicare gli eventuali requisiti necessari per l’ammissione a socio.
5. I soci condividono natura e scopo dell’Associazione e si impegnano a rispettare il presente
Statuto.
Art. 8. Iscrizione

1. L’Associazione mantiene un registro sempre aggiornato dei suoi soci (nome, cognome, indirizzo
e-mail).
2. L’Associazione è tenuta a comunicare ai soci il presente Statuto, eventuali altre disposizioni
regolamentarie, i diritti e i doveri di ogni socio.
3. Ogni socio è libero di abbandonare l’Associazione e le sue attività in qualunque momento,
comunicando tale volontà all’Associazione.
Art. 9. Esclusione
L’esclusione di un socio dall’Associazione può avvenire a seguito di:
● violazione di quanto previsto dal presente Statuto;
● violazione di eventuali altre disposizioni regolamentarie dell’Associazione;
● scarso coinvolgimento nella partecipazione delle attività;
● azioni che compromettano l’identità e l’immagine dell’Associazione.

III. Organi
Art. 10. Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
-

Assemblea dei soci
Comitato direttivo, di cui:
Presidente: Leonardo Conte
Vice presidente: Federico Costa Zaccarelli
Tesoriere: Francesco Pagliero

Art. 11. Assemblea dei soci
1. L’Assemblea dei soci – in seguito anche Assemblea – è l’organo decisionale superiore
dell’Associazione. È costituita da tutti i soci dell’Associazione.
2. L’Assemblea:
● definisce le modalità di elezione del Comitato direttivo;
● elegge il Comitato direttivo;
● approva la pianificazione delle attività elaborata dal Comitato direttivo;
● approva le proposte di modifica al presente Statuto e a eventuali altre disposizioni
regolamentarie;
● approva il bilancio dell’Associazione.
3. L’Assemblea è convocata in riunione in via ordinaria una volta all’anno dal Presidente, nelle
modalità comunicate dallo stesso o da un altro membro del Comitato direttivo a ogni socio. Può
essere convocata in via straordinaria su richiesta di ogni socio e/o del Comitato direttivo e/o di un
membro del Comitato direttivo e/o di almeno un terzo dei soci.

4. L’Assemblea elegge e decide a maggioranza semplice dei soci presenti alle sue riunioni.
Art. 12. Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo è composto da Presidente, Vice presidente e Tesoriere. Il Presidente deve
essere uno studente immatricolato all’USI.
2. Il Presidente:
● risponde delle attività e dell’operato dell’Associazione nelle sedi competenti;
● rappresenta legalmente l’Associazione (diritto di firma);
● elabora la pianificazione dell’Associazione;
● convoca in via ordinaria l’Assemblea dei soci.
3. Il Vice presidente:
● sostituisce in caso il Presidente nelle sue funzioni e responsabilità;
● può rappresenta legalmente l’Associazione (diritto di firma);
● elabora insieme al Presidente la pianificazione dell’Associazione.
4. Il Tesoriere:
● gestisce i flussi finanziari dell’Associazione;
● allestisce il bilancio dell’Associazione.
5. I membri del Comitato direttivo:
● alla nascita dell’Associazione si autopropongono ed entrano in carica come tali all’approvazione
dell’Associazione da parte dell’Università della Svizzera italiana;
● sono in seguito eletti dall’Assemblea dei soci.
6. I membri del Comitato direttivo si riuniscono e decidono nelle modalità concordate tra gli stessi.

III. Disposizioni finali
Art. 13. Adozione e modifica dello Statuto
1. Il presente Statuto è adottato in prima istanza dopo l’approvazione dell’Università della Svizzera
italiana.
2. Le modifiche allo Statuto devono essere approvate dall’Assemblea dei soci e devono essere in
seguito comunicate a ogni socio.
Art. 14. Scioglimento dell’Associazione
1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso in qualsiasi momento dall’Assemblea dei
soci. La comunicazione dell’eventuale scioglimento deve pervenire a ogni socio e all’Università
della Svizzera italiana (associazioni-studentesche@usi.ch).
2. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso ex auctoritate dall’Università della Svizzera
italiana sulla base delle direttive dell’Università in tema di associazioni studentesche.
Art. 15. Disposizioni applicabili

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.
Art. 16. Entrata in vigore
Il presente statuto è stato approvato dall’Associazione in data 18.09.2017 e dall’Università in data
19.09.2017.
È entrato in vigore alla data dell’approvazione da parte dell’Università.
Lugano, il 19.09.2017

