
Regolamento Bologna Una Europa Local
Task Force
Disposizioni generali

Art. 1 – Definizione

La “Bologna UNA Europa Local Task Force” è l’organo studentesco dell’Università di Bologna che
rappresenta gli interessi e bisogni degli studenti dell’Università di Bologna nell’interlocuzione e
collaborazione con lo Student Board interuniversitario di UNA Europa.

Art. 2 – Obiettivi

I principali obiettivi della Task Force includono ma non sono limitati a:

a. Coinvolgere gli studenti dell’Università di Bologna nelle attività di UNA Europa;
b. Fornire informazioni su UNA Europa e il ruolo degli studenti nell’alleanza;
c. Identificare gli interessi e capire i bisogni degli studenti dell’Università di Bologna ed

eventualmente presentarli a UNA Europa;
d. Organizzare progetti e attività sui temi di UNA Europa all’interno dell’università;
e. Sostenere e partecipare alle iniziative suggerite e organizzate dallo Student Board di UNA

Europa;
f. Costruire relazioni con gli organi studenteschi delle altre università che fanno parte di UNA

Europa.

Art. 3 – Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro della Local Task Force sono l’italiano e l’inglese.

Composizione

Art. 4 – Composizione e durata dell’incarico
1. La Bologna UNA Europa Local Task Force è composta da tredici “Rappresentanti” e due

“Delegati”, che insieme formano l’Assemblea.
2. I Rappresentanti sono reclutati secondo la procedura prevista dal presente Regolamento fra gli

studenti regolarmente iscritti ad un corso di studio del I, II o III ciclo dell’Università di
Bologna.

3. L’incarico di ciascun Rappresentante ha durata biennale, salvo pattuizione diversa in sede di
reclutamento. In ogni caso la durata massima dell’incarico, senza rielezione, non può essere
superiore ai due anni.

4. I Delegati sono membri del Consiglio degli Studenti dell’Università di Bologna, il quale li
nomina e stabilisce la durata del loro incarico. Uno di loro assume il ruolo di Co-Presidente e
rappresenta la Local Task Force e l’Università di Bologna davanti allo Student Board di UNA



Europa; mentre il secondo agisce come suo sostituto nel caso in cui il primo fosse
impossibilitato a portare a termine i propri compiti.

5. I Delegati sono equiparati ai Rappresentanti.

Art. 5 – Diritti e obblighi dei Rappresentanti e Delegati

1. Ogni opinione ha pari importanza, rispetto e merita uguale attenzione.
2. Ciascun Rappresentante e Delegato ha diritto a un voto.
3. Partecipare alle sessioni dell’Assemblea, in presenza fisica o da remoto, è diritto e dovere di

ciascun Rappresentante e Delegato.

Assemblea

Art. 6 – Definizione

L’”Assemblea” è costituita da tutti i Rappresentanti e Delegati.

Art. 7 – Deliberazioni
1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti espressi.
2. Le sue deliberazioni, prese in conformità con il presente Regolamento, obbligano i

Rappresentanti e Delegati.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea sono constatate da un processo verbale firmato dai

Co-Presidenti, ed eventualmente dal Vice Presidente.
4. Il processo verbale è pubblicato sui Canali Ufficiali dove è visionabile tutti i Rappresentanti e

Delegati.

Art. 8 – Sessioni ordinarie e straordinarie

1. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria e la partecipazione è obbligatoria per ciascun
Rappresentante e Delegato.

2. Si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta al mese ed in sessione straordinaria quando
i Co-Presidenti lo ritengano opportuno; o ne facciano richiesta scritta almeno tre membri fra i
Rappresentanti e Delegati.

3. La formale convocazione spetta ai Co-Presidenti o, in caso di inadempimento e/o necessità, al
Vice Presidente.

4. L’Assemblea è convocata tramite i Canali Ufficiali con un preavviso di almeno cinque giorni.

Art. 9 – Funzioni

1. Le funzioni dell’Assemblea includono ma non sono limitate a:
a. Contribuire e partecipare al programma di attività della Local Task Force;
b. Eleggere il Vice Presidente;
c. Deliberare l’esclusione di un Rappresentante.

ART. 10 - Reclutamento

2



1. L’organo competente per il reclutamento dei nuovi membri è il dipartimento People & Talents
della Local Task Force, che è tenuto ad agire in sinergia con con e in conformità a quanto
richiesto dall’ ufficio di UNA Europa di UniBo.

2. I responsabili del reclutamento sono il Direttore del dipartimento People & Talents e il
Recruitment Manager, che insieme all’ufficio di UNA Europa di UniBo pubblicano un bando
a tutta la comunità studentesca dell’Università di Bologna.

3. Una commissione composta dal direttore del dipartimento People & Talents, il Recruitment
Manager, almeno uno dei Co-Presidenti, il Vice Presidente e il direttore del dipartimento
interessato dal reclutamento si occupa di condurre il colloquio con un selezionato numero di
applicanti e di decidere chi reclutare.

4. All’esito della selezione è stilata una graduatoria che rimane valida per il periodo definito
all’interno del bando.

Rappresentanti

Art. 11 – Decadenza

1. I Rappresentanti decadono automaticamente dall’incarico al termine del loro mandato,
stabilito in sede di reclutamento.

2. I Rappresentanti decadono dall’incarico dal momento in cui non risultano più iscritti ad un
corso di studi dell’Università di Bologna.

3. I delegati decadono dall’incarico nel mese di Settembre dell’anno accademico allora
corrente; in tale situazione potranno indicare un eventuale aspirante che procederà a
sostituirlo a partire dal mese di Novembre.

4. I Rappresentanti decadono dall’incarico al verificarsi di tre assenze ingiustificate alle sessioni
dell’Assemblea.

a. Al fine di considerare un’assenza come “giustificata”, essa deve essere comunicata ai
Co-Presidenti e/o al Vice Presidente almeno due giorni prima della sessione
dell’Assemblea in questione.

Art. 12 – Recesso

1. Il Rappresentante può sempre recedere dalla Local Task Force se non ha assunto l’obbligo di
farne parte per un tempo determinato.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dal Rappresentante un mese prima del
recesso effettivo, per iscritto, all’ufficio responsabile per il reclutamento di UniBo LTF.

3. La sua efficacia parte dal giorno in cui l’ufficio responsabile per il reclutamento di UniBo
LTF comunica il recesso agli uffici UniBo competenti.

Art. 13 – Esclusione

1. L’Assemblea può deliberare l’esclusione di un Rappresentante per gravi motivi, inclusi ma
non limitati alla ripetuta mancata partecipazione alle attività della Local Task Force o altri
comportamenti ostruzionistici.

2. L’esclusione deve essere motivata ed è deliberata dall’Assemblea con maggioranza assoluta.
3. L’esclusione motivata è notificata al Rappresentante escluso per iscritto al suo indirizzo

istituzionale.
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4. Al Rappresentante cui è rivolta mozione di esclusione è in ogni caso garantito il diritto al
contraddittorio in forma orale davanti all’assemblea ovvero, qualora questi non abbia la
possibilità di parteciparvi, attraverso la possibilità di presentare memorie scritte almeno un
giorno prima della stessa.

Co-Presidenti

Art. 14 – Nomina e durata dell’incarico

1. I Co-Presidenti sono due, di cui uno scelto dal Consiglio degli Studenti dell’Università di
Bologna, e uno scelto direttamente dall’Assemblea, in veste prima di Vice Presidente e
successivamente di Co-Presidente.

2. Il Co-Presidente uscente conferisce il suo incarico al Vice Presidente nella prima sessione
ordinaria dell’Assemblea del nuovo anno accademico.

3. La durata dell’incarico è di un anno e non prorogabile.

Art. 15 – Funzioni

1. Le funzioni dei Co-Presidenti includono ma non sono limitate a:
a. Convocare dell’Assemblea per le sessioni ordinarie e straordinarie;
b. Coordinare e dirigere il lavoro della Local Task Force;
c. Fungere da intermediario tra la Local Task Force e lo Student Board di UNA

Europa;
2. I Co-Presidenti rappresentano la Local Task Force e l’Università di Bologna davanti allo

Student Board di UNA Europa.

Vice Presidente

Art. 16 – Elezione e durata dell’incarico

1. Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea nella prima sessione ordinaria dell’anno
accademico a scrutinio segreto.

2. Il Vice Presidente uscente, prima del termine del proprio incarico, propone due membri
dell’Assemblea come potenziali successori, fermo restando che ogni membro dell’Assemblea
ha diritto a presentare la propria candidatura.

3. Per l’elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
4. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta si procede a una seconda votazione nella

quale è sufficiente la maggioranza relativa.
5. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
6. La durata dell’incarico di Vice Presidente è di un anno al termine del quale i Co-Presidenti

uscenti gli conferiscono l’incarico annuale di Co-Presidente, come da Articolo 14.

Art. 17 – Funzioni

1. Le funzioni del Vice Presidente includono ma non sono limitate a
a. Assistere i Co-Presidenti in tutte le sue funzioni;
b. Convocare l’Assemblea in caso di inadempimento del Coordinatore.

Altri incarichi
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Art. 18 – Altri incarichi

1. Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e scrive le comunicazioni ufficiali provenienti
dal dipartimento amministrativo.

2. Il Jurisconsult verifica la conformità delle attività predisposte dalla Local Task Force con il
presente Regolamento e con lo statuto dello Student Board.

3. Il Project Manager si occupa di gestire a livello locale le iniziative provenienti dallo Student
Board  e di proporre, sviluppare e gestire nuove idee provenienti dalla Local Task Force.

4. L’Operational Manager si occupa di implementare le decisioni del Project Manager.
5. Il Direttore di People & Talents è il responsabile della Suddivisione “People & Talent”, che

include l’”Events Manager”, il “Recruitment Manager” e il “Satisfaction & Feedback
Representative". Assiste inoltre nel processo di selezione di cui all’articolo 10.

6. L’ Events Manager si occupa di gestire il catering degli eventi sia fisici che online, siano essi
rivolti ai soli membri della Local Task Force o a più grandi gruppi di persone.

7. Il Recruitment Manager si occupa di selezionare e reclutare i candidati per la Local Task
Force nelle modalità descritte all’articolo 10. Si occupa inoltre del reclutamento dei volontari
necessari all’organizzazione dei singoli eventi o progetti.

8. Il Satisfaction & Feedback Representative si occupa di raccogliere i feedback dopo gli eventi,
di monitorare il livello di soddisfazione dei membri della Local Task Force e di assicurare la
cooperazione fra gli stessi.

9. Il Direttore di Communication & Marketing è il responsabile della Suddivisione
“Communication & Marketing”, che include il “Communication Manager”, il “Social Media
Manager” e il Financial Advisor”. È inoltre il responsabile della strategia di Marketing della
Local Task Force.

10. Il Communication Manager si occupa di gestire la corrispondenza della Local Task Force e
di gestire l’immagine pubblica della stessa.

11. Il Social Media Manager si occupa di gestire i profili della Local Task Force sui social
media e di preparare in nome dell’Università di Bologna qualunque materiale destinato alle
pagine social necessario allo Student Board.

12. Il Financial Advisor verifica e tiene conto del budget affidato alla Local Task Force per lo
sviluppo delle proprie iniziative, in conformità agli obiettivi di UNA Europa.

13. I Co-Presidenti possono delegare una o più funzioni agli altri Rappresentanti senza incarico
formale.

14. I Direttori di People & Talents, e Communication & Marketing, al termine del loro mandato,
sono tenuti ad individuare un loro sostituto.

Funzionamento

Gruppi di lavoro

Art. 19 – Gruppi di lavoro

L’Assemblea può creare appositi gruppi di lavoro e progetti ad hoc per raggiungere gli obiettivi di
UNA Europa.

Canali Ufficiali di Comunicazione

Art. 20 – Canali Ufficiali di Comunicazione
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1. Il Canale Ufficiale di Comunicazione tra la Local Task Force e i suoi componenti è l’indirizzo
di posta elettronica istituzionale.

2. L’Assemblea delibera quali sono gli altri Canali Ufficiali per i vari tipi di comunicazione.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 – Modifica del Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato su proposta di almeno un terzo dei componenti della
Local Task Force durante una sessione ordinaria o straordinaria dell’Assemblea con delibera a
maggioranza qualificata di due terzi.

Melis Damla Ozun Uslu,
Co-Presidente Bologna Una Europa LTF

Filippo Cappiello,
Co-Presidente Bologna Una Europa LTF

Febe Piccinin,
Vice Presidente Bologna Una Europa LTF

6


