Statuto
della
Student Events Association

Articolo 1 –Generalità
Sotto la denominazione Student Events Association, di seguito denominata SEA, è costituita
un’associazione no-‐profit con personalità giuridica ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice
Civile svizzero (CCS) e delle seguenti disposizioni statutarie.
L’associazione ha sede presso l’ Università della Svizzera italiana (di seguito USI), via Giuseppe
Buffi 13, 6900 Lugano CH
Confermiamo inoltre di operare nel rispetto delle regole vigenti all’USI.

Articolo 2 – Obiettivi
Lo scopo della SEA è organizzare eventi per studenti e iniziative accademiche. Il nostro obiettivo
principale è migliorare la comunicazione e l’ambiente sociale tra gli studenti organizzando feste,
aperitivi e workshop.
Considerando il numero di studenti internazionali presenti all’ USI stiamo programmando una
integrazione culturale tra gli studenti di tutto il mondo.
I nostri obiettivi sono i seguenti:
-‐	
  Incrementare ed accellerare l’ integrazione tra gli studenti internazionali;
-‐	
  Organizzare vari tipi di eventi per favorire l’ integrazione durante il tempo libero degli studenti;
-‐	
  Capire quali tipi di eventi interessano agli studenti;
-‐	
  Aiutare gli studenti a conoscere meglio la città di Lugano e il canton Ticino organizzando tours e
attività;
-‐	
  Informare gli studenti sui vari eventi organizzati nei dintorni di Lugano.

Articolo 3 – Membri
Ogni studente iscritti all’USI può diventare socio SEA secondo la seguente procedura:
-‐	
  Assunzione soci;
-‐	
  Richiesta scritta di adesione;
-‐	
  Intervista;
-‐	
  Accettazione o eliminazione.

Articolo 4 – Finanze
SEA è un’organizzazione no -‐	
  profit e non ci sono tasse sociali da pagare per i membri.
Qualora ci fossero eventuali costi a carico dell’Associazione per qualche ragione, questi vengono
suddivisi in parti uguali fra tutti i membri di SEA

Articolo 5 –Comitato direttivo
Il Comitato direttivo controlla e gestisce tutte le attività dell’Associazione ed è responsabile dei
contatti con USI e altri enti pubblici o privati.
Tutte le decisioni sono prese dal Comitato direttivo.
Il Comitato direttivo è composto dai seguenti membri:
-‐	
  Un Presidente;
-‐	
  Un Vice Presidente;
-‐	
  Un Responsabile delle Pubbliche Relazioni.
Inoltre, il Comitato direttivo sarà completato ed aiutato da almeno un rappresentante per ogni
facoltà di Lugano, comprendenti la Facoltà di scienze economiche, la Facoltà di scienze della
comuncazione e la Facoltà di Scienze informatiche. Tuttavia il numero di questi rappresentanti non
potrò essere superiore a 3 per ogni facoltà.

Articolo 6 – Esclusioni
Il Comitato direttivo è competente per l’esclusione di soci da SEA in caso di:
-‐	
  una chiara violazione delle regole SEA ;
-‐	
  una carenza di coinvolgimento nell’ organizzazione delle attività sociali;
-‐	
  mancanza di lealtà nell’ambito dello svolgimento degli incarichi e delle attività SEA.

Articolo 7 – Responsabilità
SEA non è responsabile per attività dei membri al di fuori di quelle dell’ associazione.
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