La CRUI Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
Il CoDAU, Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie
e
l'ANCIU, Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari

Premesso
che nell'ambito delle Università italiane si è sviluppato e storicamente consolidato un
complesso di attività integrative collaterali, rispetto ai fini istituzionali di didattica e ricerca
proprie delle università stesse, a favore del personale universitario e degli studenti,
collegabili prevalentemente al tempo libero, quali le iniziative a carattere culturale,
sportive-dilettantistiche, ricreative, di turismo sociale e servizi di quotidiana utilità;
che tali attività sono considerate dagli atenei una forma di incentivazione al senso comune
di "appartenenza all'istituzione".
Considerato
che la CRUI rappresenta il più autorevole organo di rappresentanza delle università
italiane e di coordinamento delle loro politiche autonome;
che il CODAU sulla base degli scopi e norme previste nel suo statuto, rappresenta il più
autorevole organo di coordinamento e di indirizzo nella gestione delle Istituzioni
universitarie, nel rispetto dell’autonomia delle stesse;
che l’ANCIU, è l’Associazione Nazionale rappresentativa degli interessi e delle
esigenze dei circoli ed associazioni universitarie italiane;
che è interesse dell’Anciu favorire a livello locale, tramite i propri circoli/associazioni
affiliati, forme di collaborazione nell’organizzazione di eventi, manifestazioni sportive e
culturali , utilizzando gli impianti sportivi presenti sul territorio, per consentire al maggior
numero di dipendenti universitari e loro familiari di usufruirne;
che la CRUI ed il CoDAU riconoscono nell’ANCIU, sulla base degli scopi e norme previste
nello statuto e nei suoi regolamenti di attuazione dello statuto, il ruolo di associazione
nazionale rappresentativa dei circoli e associazioni dei dipendenti universitari e, di
interlocutore primario per quanto attiene la definizione dei criteri per la programmazione, la
promozione e la gestione delle iniziative nazionali universitarie riguardanti le attività
culturali, sportive-dilettantistiche, ricreative e di turismo sociale a favore del personale
universitario, dei loro familiari e del personale in quiescenza poiché è uno scopo sociale
mantenerli integrati nel tessuto originario di provenienza;
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che l'ANCIU riconosce nella CRUI e nel CoDAU, sulla base degli scopi e norme previste
nel proprio statuto, i più autorevoli organi di coordinamento e di indirizzo nella gestione
delle Istituzioni universitarie, nel rispetto dell’autonomia delle stesse;
che le associazioni ed i circoli dei dipendenti universitari, iscritte all’ANCIU, costituiti
all’interno delle singole università, rappresentano da decenni strutture di riferimento e di
supporto delle università per la gestione diretta delle attività in premessa;
che è comune interesse delle Università, della CRUI, del CoDAU e dell’Anciu e delle
associazioni di dipendenti universitari il consolidamento e lo sviluppo programmato di tali
attività al fine di una migliore qualità della vita e dell’ambiente studentesco e lavorativo;
Preso atto
che il CoDAU riconosce nel protocollo d’intesa stipulato tra la Crui e l’Anciu l’11 luglio
2013, l’atto fondamentale per la crescita sociale nelle università;
che l’ANCIU, in data 20 giugno 2013, ha acquisito lo status di Associazione Nazionale di
Promozione Sociale con l’iscrizione al n. 186 nel registro nazionale delle associazioni di
promozione sociale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi e per
gli effetti della Legge 7 dicembre 2000 n. 383;
sottoscrivono il seguente
PROTOCOLLO D’INTESA
La CRUI, il CODAU e l’ANCIU, concordano che la gestione, l’organizzazione, la
promozione delle iniziative e delle attività in premessa, vengano affidate alle associazioni
dei dipendenti, regolarmente costituite e riconosciute dai singoli Atenei, ed inserite in un
quadro normativo, anche convenzionale, che tenga conto dei seguenti criteri:
1) Le associazioni dei dipendenti universitari, iscritte all’ANCIU, devono operare come
associazioni senza alcun fine di lucro. L'impegno organizzativo di coloro che vi
collaborano, deve essere gratuito e svolto in forma volontaria;
2) Le iniziative promosse dalle associazioni dei dipendenti, iscritte all’ANCIU, devono
essere accessibili, a tutto il personale universitario, nel rispetto delle norme di
legge, dei regolamenti delle rispettive organizzazioni, anche per fini assicurativi,
attraverso l’adesione formale all’associazione o circolo universitario locale;
3) Per personale universitario s’intende tutte le categorie ammesse a partecipare alle
manifestazioni nazionali dell’Anciu, siano esse di carattere sportivo, culturale,
artistico, turistico, ricreativo e del tempo libero in generale;
4) Le risorse finanziarie messe a disposizione dagli Atenei su uno specifico capitolo
del bilancio universitario, sia per le associazioni dei dipendenti universitari, iscritti
all’ANCIU, a favore delle iniziative di cui in premessa, dovranno essere assegnate
annualmente sulla base di un programma di attività e periodicamente rendicontate;
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5) Per favorire ed incentivare la partecipazione alle manifestazioni nazionali sportive e
culturali dell’Anciu, nel rispetto degli accordi contrattuali e regolamentari vigenti
presso ogni università, possono essere concessi ai partecipanti facenti parte delle
rappresentative universitarie, permessi o incarichi di missione;
6) Alle Associazioni dei dipendenti, iscritte all’ANCIU, possono essere assegnati spazi
e locali adeguati allo svolgimento delle proprie attività attraverso apposite
convenzioni.
Tra gli obiettivi dell’Anciu vi è quello di sviluppare sul territorio italiano dei percorsi
formativi, per promuovere all’interno di ogni Ateneo la costituzione di associazioni
universitarie di utilità sociale, composte da personale universitario (laddove non già
presenti), e di aggiornamento costante sulle normative riguardanti il non-profit, finalizzati
ad incrementare la socializzazione tra il personale universitario migliorando la qualità della
vita all’interno degli Atenei Italiani.
La CRUI e il CoDAU, intendono sostenere i percorsi formativi dell’Anciu, agevolando la
partecipazione del personale universitario.
La CRUI e il CoDAU, ai fini dell’incremento della produttività, conseguibile anche con il
rispetto e con l’articolazione dell’orario di lavoro, con la promozione culturale e con il
benessere psicofisico, si impegnano, nelle sedi universitarie dove non sono presenti
associazioni dei dipendenti, a favorirne la costituzione.
La CRUI e il CoDAU, laddove non sono presenti associazioni dei dipendenti, si impegnano
a diffondere al personale universitario, attraverso i propri canali istituzionali e di
informazione, le iniziative promosse dall’Anciu.

Il presente protocollo d’intesa ha durata decennale, con inizio dal giorno 25 marzo 2016.

Napoli 25/03/ 2016

per la CRUI
Il Presidente

per il CoDAU
Il Presidente

Prof. Gaetano Manfredi

Dott. Cristiano Nicoletti

per l’ANCIU
Il Presidente
Avv. Giuseppe La Sala
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