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REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
(testo approvato dalla Giunta l’8 luglio 2020)
ART. 1
(Contenuto)
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, i requisiti, le
modalità e le procedure per l’associazione, nonché l’importo delle quote associative.
ART. 2
(Requisiti di ammissione)
Previo pagamento della quota associativa possono associarsi: i laureati triennali, se non
iscritti ad un corso di laurea magistrale Luiss, i laureati magistrali e coloro che abbiano
frequentato un percorso formativo post lauream di durata almeno semestrale presso la
Luiss, compresi i dottori di ricerca.
ART. 3
(Quota associativa)
L’associazione si perfeziona con il pagamento della quota. È’ valida per 365 giorni.
La quota associativa dei soci ordinari è stabilita in 100 euro per l’anno e in 225 per il
triennio.
La quota associativa per coloro che abbiano i requisiti di ammissione e facciano parte del
personale docente (professori ordinari, associati, a contratto, ricercatori, assegnisti di
ricerca, collaboratori di cattedra) o del personale amministrativo Luiss (dipendenti,
collaboratori, tutor d’Ateneo e didattici) è stabilita in 50 euro l’anno.
Per i neolaureati, anche triennali, l’iscrizione all’associazione è gratuita per 365 giorni, con
decorrenza dal giorno del conseguimento del titolo. Chi è già socio non può usufruire di
una nuova associazione gratuita.
La quota associativa per i neolaureati, successiva al primo anno di validità, è stabilita in 50
euro per poi equipararsi a quella dei soci ordinari al terzo anno di iscrizione.
Per coloro che sono residenti all’estero, l’iscrizione all’associazione è gratuita per il primo
anno. La quota associativa, per gli anni successivi al primo, è stabilita in 50 euro.
Il Consiglio Direttivo può disporre, valutate le circostanze e sentito il Tesoriere, per un
periodo limitato di tempo durante l’anno, l’attivazione di campagne associative
promozionali, dandone tempestiva pubblicità sul sito internet dell’Associazione.
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ART. 4
(Modalità di pagamento della quota associativa)
Il pagamento della quota associativa può avvenire tramite bonifico bancario, carte
elettroniche o pagamento diretto presso la sede dell’Associazione.

