UNIVERSITA' POPOLARE APPIA
REGINA VIARUM

Regolamento interno
Il presente documento integra e definisce i ruoli già presentati nello
statuto fondativo di suddetta associazione culturale, denominata
università popolare appia, al fine di enunciare al meglio i ruoli e le
mansioni specifiche di ogni membro associato.
I ruoli sono definiti in:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Presidente
Vicepresidente
Rettore
Staff tecnico
Docente
Consiglieri

I temi trattati dal presente regolamento sono i seguenti:
-

Ruoli, incarichi, settori di svolgimento
Rimborsi
Compensi
Aree di esplicamento del lavoro volontario

a) Il Presidente:
Oltre a svolgere il ruolo di rappresentante legale dell’università e a
essere garante di tutti quei diritti e doveri esplicati dall’art. 10 dello
Statuto, si presenta come colui/colei che:
-

Presiede il consiglio direttivo e le assemblee pubbliche
Cura i rapporti con le pubbliche amministrazioni
Cura i rapporti con gli enti locali e nazionali
Cura la relazione con partner e sponsor
Supervisiona gli incarichi di tutti i membri soci (Vicepresidenterettore-Staff tecnico-Docenti-Consiglieri
Cura la presentazione al consiglio dei progetti da lui proposti e
proposti dai membri associati
Cura e supervisiona il compito dell’Economato/Tesoreria
Cura i rapporti con i giornali, i cittadini, la stampa locale e
nazionale
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-

Cura gli aspetti promozionali

b) Il Vicepresidente:
Oltre a svolgere il ruolo di stretto collaboratore del Presidente, e ove
ne fosse necessario, come regolamentato da statuto, a prenderne le
veci, si presenta come colui/colei che:
-

Cura l’organizzazione dei corsi, della didattica e degli eventi
Cura i rapporti con le pubbliche amministrazioni (ove richiesto dal
Presidente)
Cura i rapporti con gli enti locali e nazionali (ove richiesto dal
Presidente)
Cura la relazione con partner e sponsor (ove richiesto dal
Presidente)
Cura la presentazione al consiglio dei progetti da lui proposti o
proposti dai membri associati (ove richiesto dal Presidente)
Cura i rapporti con i giornali, i cittadini, la stampa locale e
nazionale (ove richiesto dal Presidente)
Cura gli aspetti promozionali
Propone uscite didattiche e ricreative
Insieme al rettore condivide il lavoro di organizzatore attivo dei
punti su esposti e delle mansioni enunciate nell’Art. 11 dello
Statuto.

c) Il Rettore:
Oltre a svolgere i ruoli enunciati nell’Art. 11 dello Statuto, e a durare
in carica per 4 anni consecutivi, supervisiona il lavoro svolto dal
Vicepresidente, con il quale collabora nella realizzazione di tutta
l’attività didattica su ampiamente enunciata.
d) Lo Staff Tecnico:
Per Staff Tecnico s’intende:
-

Tesoreria/Economato: Supervisionato dal Presidente, o da chi ne
fa le veci, si occupa di prendere le iscrizioni, le quote dei corsi, di
svolgere versamenti, cura i rapporti bancari, redigere i conti e il
bilancio annuale avvalendosi dell’aiuto del Presidente e dei tecnici
(CAF - Commercialisti - Associazioni del Settore - etc.), si impegna
altresì a fornire resoconti economici ogni qualvolta gli vengano
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-

richiesti dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Rettore e dai
Consiglieri.
Segreteria: Supervisionata dal Presidente e dal Vicepresidente, si
occupa di tenere ordinata la documentazione universitaria degli
associati, dei corsi, dei docenti, degli eventi, delle uscite didattiche,
del materiale usato dal Presidente e dal Vicepresidente nello
svolgere i loro compiti.
Ufficio Stampa: Supervisionato dal Presidente e dal Vicepresidente,
si occupa di relazionarsi direttamente con i soci per le
comunicazioni ufficiali (redatte dal Consiglio, dal Presidente, dal
vicepresidente e dal rettore), di curare e aggiornare la pagina facebook, il sito internet, di redigere comunicati stampa approvati e
deliberati dagli organi dirigenti.

e) Il Docente:
Ha il compito di pianificare i propri corsi, proporre i propri progetti al
Presidente, al Vicepresidente, al Rettore e al Consiglio, curare la
propria didattica e le proprie relazioni con i soci che desiderano seguire i
corsi da lui proposti. Partecipa agli incontri dedicati all’organizzazione
della didattica e, come socio, alle riunioni dell’Assemblea dei soci. Si
impegna a portare a termine il ciclo di lezioni stabilito, salvo gravi e
giustificati impedimenti.

I Rimborsi
I rimborsi sono destinati a chi svolge incarichi ufficiali (mediante
documento scritto dal Presidente e dal Vicepresidente) per l’Università
Popolare Appia e fornisce documentazione (ricevute – scontrini –
fatture – etc.) che attesta le spese sostenute per svolgere al meglio le
attività incaricate. Sono rimborsabili agli incaricati le seguenti spese:
-

Attrezzature tecniche
Libri
Dispense
Fotocopie e stampe
Materiale tecnico
Chilometraggio percorso per gli incarichi ufficiali: o.50€/km
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Eventuali Compensi
l’associazione culturale è senza scopo di lucro. tutti gli incarichi
svolti per l’Università sono da ritenersi volontari e a titolo
gratuito. i docenti, ritenuti professionisti chiamati a svolgere al
meglio le loro mansioni per gli associati, nelle modalità previste
dalla legge e sotto previo consenso del Commercialista, della
Tesoreria/Economato, del Presidente, del Vicepresidente e del
Rettore, possono ricevere compensi economici riconosciuti come
dei servizi occasionali.
Tale Regolamento, scritto e approvato il 01/ottobre/2018 dal
Consiglio, dal Presidente, dal Vicepresidente e dal rettore, potrà
essere aggiornato e revisionato dal consiglio stesso in presenza
del Presidente, del Vicepreseidente.

