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1) Requisiti 
Possono essere ammessi, quali Soci Ordinari Pro-Tempore dell’AUSE: Enti ed Istituzioni 
attive nel campo dell’istruzione superiore o universitaria o loro Centri; Istituti di Ricerca 
pubblici o privati; Fondazioni ed Associazioni (di seguito Candidato) che svolgono attività 
didattica, di ricerca, divulgativa e di promozione culturale sui temi dell’integrazione ed 
unificazione europea in uno Stato Membro dell’Unione Europea.  
Possono presentare candidatura a Soci Ordinari Pro Tempore le persone giuridiche private e 
di diritto pubblico, attive e che esercitano la loro attività conformemente alla legislazione o 
alla prassi amministrativa di uno Stato membro. 
I Soci Ordinari Pro-Tempore sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali come 
da art. 5 del presente Regolamento. 
 
 
2) Modalità di Ammissione 
Si applicano le disposizioni dello Statuto dell’AUSE (Artt.. 6 e ss. Statuto), come qui di 
seguito specificate. 
Possono essere ammessi successivamente all’Associazione quali Soci Ordinari Pro-Tempore 
Enti o Istituzioni operanti nel campo dell’integrazione e unificazione europea, presentati da 
due soci e che abbiano ottenuto il gradimento del Consiglio direttivo espresso a maggioranza 
degli aventi diritto di voto. 
In particolare, ai fini dell’Ammissione i Candidati devono presentare domanda corredandola 
dei seguenti documenti: 

-‐ domanda di associazione, firmata dal legale rappresentante del Candidato; 
-‐ lettera di presentazione di due Soci; 
-‐ statuto e regolamento che disciplinano l’attività del Candidato; 
-‐ prospetto delle Cariche Elettive e dei Membri della Direzione del Candidato; 
-‐ descrizione delle attività realizzate dal Candidato almeno negli ultimi 3 anni, delle 

attività in corso o programmate; 
-‐ indicazione, da parte della Direzione del Candidato, dei due nominativi 

(Rappresentante e Sostituto) che parteciperanno alle attività di AUSE come 
disciplinato dallo Statuto e dagli artt. 3 e 4 del presente regolamento; 

-‐ dichiarazione, da parte della Direzione, di presa visione/conoscenza e di aver accettato 
lo Statuto di AUSE e il presente regolamento e di aver accettato tutti gli obblighi 
conseguenti all’appartenenza ad AUSE. 



3) Nomina e revoca delle rappresentanze, modalità di partecipazione ad AUSE 
All’atto della presentazione della domanda di ammissione a Socio Ordinario Pro-Tempore, i 
Candidati comunicano al Consiglio Direttivo di AUSE i nominativi di due persone fisiche, un 
Rappresentante ed un Sostituto, a cui verrà delegata la partecipazione alle attività di AUSE 
con le stesse modalità, diritti e doveri riconosciuti dallo Statuto ai Soci Ordinari individuali e 
che rappresenteranno il Socio Pro-Tempore nell’Assemblea dell’Associazione. In seno 
all’Assemblea dei Soci ogni Socio Pro-Tempore ha diritto ad un voto, che sarà espresso dal 
Rappresentante o, in sua assenza, dal Sostituto.  
Il Rappresentante, nell’esercizio delle sue funzioni di delegato del Socio Pro-Tempore, può 
essere cooptato nel Consiglio Direttivo dell’AUSE ma non potrà assumere le cariche di 
Membro del Comitato dei Garanti, Presidente o Segretario Generale dell’Associazione. 
Qualsiasi carica assunta in AUSE da Rappresentante o Sostituto decade nel momento della 
perdita della qualifica di Socio Ordinario Pro-Tempore. 
 
4) Durata della associatura 
La durata della qualifica di Socio Ordinario Pro-Tempore è fissata in massimo anni 3, a 
decorrere dalla data del Consiglio Direttivo che approva l’associatura; trascorso tale tempo, 
può essere presentata nuovamente domanda di ammissione per il triennio successivo. 
Qualunque variazione dello status giuridico, dello Statuto, della Composizione degli Organi 
Direttivi del Socio Pro-Tempore, così come ogni variazione della posizione negli organici del 
Socio del Rappresentante o Sostituto, dovranno essere comunicati immediatamente al 
Consiglio Direttivo di AUSE, pena la perdita della qualifica di Socio Pro-Tempore di AUSE. 
Ove il Consiglio ritenesse tali variazioni particolarmente rilevanti potrà deliberare, 
esprimendosi a maggioranza degli aventi diritto di voto, la perdita della qualifica di Socio 
Pro-Tempore di AUSE anche prima della scadenza dei tre anni. 
 
5) Quote Associative 
La quota associativa annuale è pari a due volte l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo per i 
Soci Ordinari. 
Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.  
Il mancato versamento della quota associativa per due annualità, anche non consecutive, 
comporterà la perdita della qualifica di Socio Pro-Tempore di AUSE. 
 
6) Comunicazioni 
Le comunicazioni fra Socio Pro-Tempore ed AUSE dovranno essere indirizzate e trasmesse 
alla Presidenza e al Segretariato Generale dell’Associazione. 
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