
ASSOCIAZIONE ALUMNI AILUN 

Statuto 

Articolo 1 
Denominazione e Sede 

È liberamente costituita, ai sensi degli articoli 36 e ss. del codice civile, l’associazione culturale senza 
scopo di lucro denominata ASSOCIAZIONE ALUMNI AILUN, con sede in Nuoro alla via Pasquale 
Paoli snc. 

Articolo 2 
Oggetto 

L’Associazione ha lo scopo di diffondere i valori propri dell’alta formazione manageriale Ailun, 
concorrendo al perseguimento dei suoi obiettivi e al consolidamento del capitale sociale indotto dalla 
realizzazione del Master internazionale in Scienza dell’Organizzazione e del Master internazionale nel 
Settore Turistico (di seguito Master internazionali Ailun), promuovendo: 

- la diffusione della cultura e dei valori dell'imprenditorialità e della managerialità quali fattori 
dello sviluppo economico e sociale; 

- la costruzione e il rafforzamento del network sociale degli ex Allievi (di seguito Alumni) dei 
Master internazionali Ailun, anche al fine di favorire la condivisione di informazioni, 
esperienze e opportunità fra gli Alumni delle diverse edizioni dei Master internazionali Ailun, 
e i rapporti fra gli Alumni e l’Ailun – Alta Formazione Manageriale. 

Per perseguire i suoi scopi, l’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa: 

A) Collaborare per favorire la piena esplicazione e il consolidamento delle attività svolte nell’ambito 
dei Master internazionali Ailun, mediante attività di informazione, promozione e sensibilizzazione 
dirette alla società civile, al mondo imprenditoriale, alle istituzioni, enti e associazioni, ai mezzi di 
informazione, alle rappresentanze politiche e amministrative.  

B) Promuovere le collaborazioni fra le organizzazioni lavorative nelle quali gli Alumni sono inseriti e 
le attività svolte nell’ambito dei Master internazionali Ailun. 

C) Offrire la testimonianza dei propri associati e il loro supporto a tutti coloro che fossero interessati 
a frequentare i Master internazionali Ailun.  

D) Promuovere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche, su tematiche di interesse 
scientifico e culturale, e realizzare connesse iniziative editoriali. 

E) Provvedere alla distribuzione di pubblicazioni e altri tipi di documentazione di interesse culturale, 
a beneficio degli associati, nonché alla realizzazione di seminari e corsi di aggiornamento. 

F) Contribuire a creare le condizioni ambientali idonee per la diffusione delle scienze 
comportamentali e sociali e per la creazione di un centro di studio di eccellenza delle scienze 
comportamentali e sociali. 

G) Perseguire comunque e porre in essere qualsiasi altra attività reputata necessaria o utile al 
conseguimento dello scopo associativo. 

Articolo 3 
Durata 

L’Associazione ha durata illimitata. 



Articolo 4 
Soci 

A) Sono soci fondatori dell’Associazione gli allievi dei Master internazionali Ailun dell’anno 2005. 

B) Sono soci ordinari dell’Associazione gli Alumni dei Master internazionali Ailun che, condividendo 
lo spirito e gli obiettivi dell’Associazione, manifestino al Consiglio direttivo la loro volontà di aderire 
all’Associazione e al network sociale promosso dall’Associazione.  

C) Potranno essere nominati soci sostenitori tutte le persone, enti o istituzioni, che contribuiscano in 
maniera determinante, con la loro opera, il loro sostegno o le loro elargizioni, al perseguimento degli 
scopi dell’Associazione. L’acquisizione della qualità di socio sostenitore è subordinata alla 
presentazione di una richiesta scritta, preferibilmente controfirmata da almeno tre soci (fondatori o 
ordinari), ed è deliberata dall’Assemblea. 

D) Potranno essere nominati soci onorari le personalità di alto rilievo operanti in Italia o all’estero 
nei vari campi della scienza e della società civile e politica che si riconoscano negli obiettivi della 
Associazione e si impegnino, col loro prestigio, a sostenerne e a qualificarne le proposte e le azioni. La 
nomina dei soci onorari è deliberata dall’Assemblea. 

Articolo 5 
Esclusione del socio 

Tutti i soci sono tenuti a rispettare lo spirito e gli obiettivi dell’Associazione, le norme del presente 
statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.  

In caso di comportamento difforme di un socio, il Consiglio direttivo è tenuto a evitare qualsiasi 
pregiudizio agli scopi, all’immagine o al patrimonio dell’Associazione, decidendone l’esclusione, con 
delibera motivata comunicata all’interessato che può, entro trenta giorni dalla ricezione della 
comunicazione, ricorrere all’Assemblea ordinaria, che decide a maggioranza semplice nella prima 
seduta utile successiva. 

Articolo 6 
Recesso del socio 

I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione. Il recesso è efficace a partire dal 
momento in cui è comunicato al Consiglio direttivo. 

Il socio receduto si impegna a non realizzare alcun comportamento che possa ostacolare, 
compromettere o pregiudicare, in maniera diretta o indiretta, il perseguimento degli scopi 
dell’Associazione, e comunque a non porre in essere comportamenti concorrenti con quelli 
dell’Associazione. 

Articolo 7 
Patrimonio dell’Associazione 

Il patrimonio dell’associazione è costituito: 
- dai beni mobili e immobili; 
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. 

Le entrate dell’associazione sono costituite: 
- dalle quote associative; 
- dai proventi derivanti da attività dell’Associazione di carattere commerciale e produttivo senza 
scopo di lucro; 
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.  



Articolo 8 
Esercizio sociale 

L’esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l’anno solare. 

Articolo 9 
Organi dell’Associazione  

Sono organi dell’associazione l’Assemblea, il Presidente e il Consiglio direttivo. 

Articolo 10 
Assemblea dei Soci 

L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria ed è validamente costituita qualunque sia il 
numero dei soci presenti, in proprio o per delega. La delega per l’esercizio di voto in Assemblea può 
essere conferita unicamente a un altro socio, con atto scritto o mediante posta elettronica.  

Tutti i soci hanno diritto di partecipazione e di voto in Assemblea, con la sola esclusione del diritto di 
voto nelle delibere aventi ad oggetto la propria esclusione. Il voto è sempre palese. 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un presidente nominato, fra i soci 
presenti, dall’Assemblea all’inizio della seduta. L’Assemblea nomina all’inizio della seduta, fra i soci 
presenti, il segretario, che redige il verbale dell’Assemblea. 

L'Assemblea regolarmente costituita delibera conformemente alla legge e al presente statuto; le sue 
deliberazioni obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.  

Il verbale dell’Assemblea dovrà essere inviato a tutti i soci, anche mediante posta elettronica. 

Articolo 11 
Convocazione dell’Assemblea 

L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in mancanza, da un numero minimo di tre componenti del 
Consiglio direttivo o di dieci soci, tramite comunicazione che indichi l’ordine del giorno, la data e il 
luogo di convocazione. La comunicazione può essere inviata ai soci anche mediante posta elettronica, 
con dieci giorni di anticipo rispetto alla data dell’Assemblea; il termine può essere ridotto a tre giorni 
in caso di motivi urgenti. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale. 

Articolo 12 
Assemblea ordinaria 

L’Assemblea ordinaria elegge tra i soci il Presidente e il Consiglio direttivo, stabilendo nel contempo 
il numero dei componenti sulla base del presente statuto, delibera sulle linee di politica associativa e 
su proposte e argomenti indicati nell’ordine del giorno; approva il rendiconto annuale; delibera sulla 
decadenza dei consiglieri, nei casi previsti dal presente statuto; delibera sull’ammissione di nuovi soci 
sostenitori o onorari, sull’esclusione o sul recesso dei soci, nei casi previsti dal presente statuto. 

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla fine 
dell’esercizio e delibera a maggioranza dei presenti. 

Articolo 13 
Assemblea straordinaria 

L’Assemblea straordinaria delibera, oltre che sulle modifiche statutarie, su tutti i provvedimenti di 
propria competenza ai sensi del presente statuto. 



L’Assemblea straordinaria delibera, salvo eccezioni previste dal presente statuto, con il voto 
favorevole dei due terzi dei presenti. 

Articolo 14  
Consiglio direttivo 

Il Consiglio direttivo è composto da cinque o da sette componenti, di cui uno con funzioni di 
Presidente, ed è eletto tra i soci dall’Assemblea ordinaria, che provvede a stabilire contestualmente le 
modalità di candidatura e di votazione.  

La durata delle cariche è annuale e le stesse non sono retribuite. È ammessa la rieleggibilità. 

In caso di continua assenza o indegnità di un componente del Consiglio direttivo, l’Assemblea 
ordinaria può dichiararne la decadenza.  

Fino all’insediamento dei nuovi organi associativi operano, in regime di prorogatio, quelli esistenti. 

Articolo 15 
Compiti del Consiglio direttivo 

Il Consiglio direttivo coordina e indirizza l’attività dell’Associazione, con particolare riferimento alla 
costruzione, al funzionamento e al rafforzamento del network sociale fra i soci, che qualifica in modo 
primario lo spirito dell’Associazione, e alla definizione delle iniziative e delle attività a supporto dei 
Master internazionali Ailun; accoglie le richieste di adesione all’Associazione dei nuovi soci ordinari; 
delibera l’esclusione dei soci, nei casi previsti dal presente statuto; attua le delibere dell’Assemblea; 
accoglie, valuta e sostiene le iniziative proposte da soci singoli o da gruppi di soci in relazione alle 
attività associative; garantisce la gestione amministrativa e contabile della Associazione; promuove la 
formazione e il coordinamento di gruppi di soci in relazione a specifiche attività, iniziative o progetti 
dell’Associazione; tiene il libro dei soci; definisce l’importo delle quote associative annuali; 
predispone il rendiconto annuale.  

Il Consiglio direttivo può conferire delega o procura speciale a singoli soci, o a gruppi di soci, per la 
realizzazione di specifiche attività dell’Associazione. 

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente, o in mancanza da tre consiglieri, 
anche in modo informale, e sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti. 

Il Consiglio direttivo nomina all’inizio della seduta il segretario, il quale redige il verbale 
dell’Assemblea, che dovrà essere inviato a tutti i soci, anche mediante posta elettronica.  

Il Consiglio direttivo validamente costituito delibera all’unanimità dei presenti.  

Ogni socio ha facoltà di controllare la conformità dell’operato del Consiglio direttivo alle delibere 
assembleari e alle delibere dello stesso Consiglio direttivo. 

Articolo 16 
Presidente 

Il Presidente promuove l’attività dell’Associazione, rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi e 
anche in giudizio, convoca il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci. 

Articolo 17 
Scioglimento dell’Associazione 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 
due terzi di soci. Con la delibera di scioglimento è nominato un liquidatore e vengono prese le 
opportune decisioni in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’associazione. 


