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COMMUNITY degli ALUMNI di ITS UMBRIA ACADEMY 

REGOLAMENTO 
 

 

ART. 1 - MISSION E VALORI  

 
1.1 Mission e finalità della Community degli Alumni 
 
La community degli Alumni di ITS Umbria Academy nasce con l’obiettivo di mettere in relazione 
tutti i suoi ex studenti, all’interno di una comunità a cui possono avere accesso e alla quale possano 
continuare ad ispirarsi nella vita professionale e privata successiva allo studio, mantenendo viva 
nel tempo la relazione fra l’Istituto e tutti coloro che vi hanno compiuto i loro studi. 
La costruzione di una Community coesa rientra tra gli obiettivi strategici di ITS Umbria perché 
permette di garantire che l’esperienza di crescita, nata durante il percorso formativo, non si 
esaurisca con il Diploma ma prosegua anche successivamente.  
Attraverso la partecipazione alle attività e alle iniziative della Community, gli Alumni potranno 
condividere idee ed esperienze, allenare skill attitudinali, aggiornare skill tecniche, condividere 
scelte professionali e sviluppare progetti innovativi. 
 
La finalità è pertanto quella di: 

- creare occasioni di incontro e confronto attraverso l’organizzazione di eventi, convegni, 
webinar sui temi legati alla continua trasformazione sociale, economica e digitale che 
interessa il mondo del lavoro; 

- agevolare lo scambio di informazioni relative ad opportunità lavorative e, in generale, di 
contenuti e soluzioni di upgrade professionale in un’ottica di life long learning; 

- promuovere azioni di orientamento verso l’esterno, per accompagnare i diplomati che si 
affacciano alla formazione terziaria (Accademie delle Scienze Applicate e Tecnologiche); 

- coinvolgere gli Alumni in docenze o testimonianze di varia natura, in eventi o in occasioni 
di promozione, affidando loro il ruolo cruciale di testimoni delle esperienze e della cultura 
di ITS Umbria.  

 
Al fine di stimolare un dialogo quanto più aperto e proficuo tra ex studenti dei percorsi ITS e di 
moltiplicare lo scambio di opportunità lavorative, si auspica la creazione di una Community 
nazionale di Alumni ITS che rafforzi l’identità degli Istituti Tecnici Superiori in Italia, consolidandone 
la rilevanza nell’ambito dell’istruzione terziaria.  
 
La Community non è costituita in forma associativa, non ha personalità giuridica, è disciplinata dal 
presente regolamento e persegue finalità di utilità sociale. 
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1.2. Valori  

 
La community di ITS Umbria Academy si ispira ai valori che regolano la vita dell’Istituto, ossia la 
trasparenza, intesa come adozione di comportamenti improntati alla chiarezza e alla fiducia 
reciproca; la libertà di espressione, intesa come impegno alla creazione di un ambiente favorevole 
al dialogo, all’ascolto e al rispetto delle posizioni altrui; l’equità e la solidarietà nei comportamenti 
individuali e collettivi improntati alla collaborazione; la professionalità e tensione alla qualità, ossia 
l’impegno ad adempiere con professionalità e senso di responsabilità ai doveri assunti nei 
confronti dell’Istituto e della comunità esterna e ad apportare un contributo di qualità alla 
Community.  
 

ART. 2 - STATUS DI ALUMNUS e DURATA  
 
2.1 Requisiti per l’acquisizione dello status di Alumnus  
Il requisito per ottenere lo stato di Alumnus è il conseguimento e possesso del diploma ITS. 
L’acquisizione di tale status viene formalizzata con la sottoscrizione del regolamento, attraverso la 
compilazione dell’apposito form presente nella sezione dedicata del sito, che equivale alla 
conferma di voler partecipare attivamente alla vita della Community. L’adesione alla Community 
è gratuita e vincolata alla condivisione dei valori e delle norme che regolano la vita di ITS Umbria, 
come sopra riportato, e ad una condotta atta ad evitare qualsiasi comportamento lesivo 
dell’immagine e delle finalità dell’ITS, circostanza che può portare all’esclusione dalla Community, 
ad insindacabile giudizio della Fondazione ITS Umbria. 
 
2.2 Durata  
Dal momento della sottoscrizione del Regolamento, lo status di Alumnus ha durata illimitata, fatte 
salve la domanda, da parte dell’ex studente, di recedere dalla Community o l’esclusione dello 
stesso per condotta lesiva dei valori che regolano la vita dell’Istituto.  
 

2.3 Rinuncia ed esclusione degli Alumni 
Gli Alumni cessano di far parte della Community per rinuncia o esclusione. 
L’esclusione è prevista in caso di: 

- violazione del presente Regolamento; 
- violazione delle norme, principi e valori della Fondazione ITS Umbria; 
- mancata partecipazione alle attività della Community; 

 
L‘esclusione viene notificata tramite comunicazione scritta con effetto immediato da parte della 
Fondazione ITS, che provvede inoltre ad informare il Comitato di Coordinamento. 
In caso di rinuncia, quest’ultima dovrà essere inviata in forma scritta alla Fondazione ITS, alla quale 
fare richiesta di apposito modulo tramite posta elettronica all’indirizzo info@itsumbria.it, ed avrà 
efficacia immediata. 
Sia in caso di esclusione che di rinuncia, l’alumno che ricopra il ruolo di componente del Comitato 
di Coordinamento, decade anche da questo organo e perde ogni diritto di parteciparvi. 
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ART. 3 – ORGANI  
 

Gli organi della Community sono: 
 

̶ l’Assemblea Generale  

̶ il Comitato di Coordinamento 

̶ l’Advisory Board 

Le cariche di Coordinatore e componente del Consiglio di Coordinamento sono a titolo gratuito. 
 

3.1 Assemblea generale 
 
L’Assemblea generale si compone di tutti gli aderenti alla Community. 

Si riunisce almeno una volta all’anno per formulare proposte sulle iniziative e le linee d’azione che 
potranno essere adottate dal Comitato di coordinamento e valutare l’attività svolta. 

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei membri.  

 Ogni due anni elegge a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, fra i suoi membri i 
componenti del Comitato di Coordinamento, fatta eccezione per i partecipanti di diritto 
espressione della Fondazione ITS Umbria Academy.  

L’Assemblea può revocare i propri rappresentanti del comitato di coordinamento procedendo alla 
contestuale sostituzione. La richiesta di revoca dei membri del Comitato di coordinamento dovrà 
essere promossa da almeno il 30% dei membri dell’Assemblea e dovrà essere approvata da una 
maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.  

L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore del Comitato di coordinamento o, in sua assenza o 
impedimento, dal membro espressione della Fondazione ITS o dal membro del Comitato più 
anziano. 

È convocata dal Coordinatore del Comitato con ogni mezzo anche telematico che permetta di 
accertare l’attestazione della ricezione, con preavviso di almeno 10 giorni. La convocazione deve 
contenere, oltre alla data, l’ora ed il luogo della riunione e l’indicazione degli argomenti all’ordine 
del giorno. Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-
conferenza. Le delibere avvengono a maggioranza dei presenti. I verbali delle sedute 
dell'Assemblea sono redatti e trasmessi dal Coordinatore del Comitato di coordinamento alla 
direzione di ITS Umbria.  

 

3.2 Comitato di Coordinamento  
 
Il Comitato di Coordinamento si compone di 7 membri, di cui uno espressione della Fondazione 
ITS Umbria Academy, nominato dalla Giunta Esecutiva della Fondazione. Al comitato possono 
partecipare senza diritto di voto anche il Presidente ed il Direttore della Fondazione o altri membri 
su invito del Coordinatore o del membro espresso da ITS. 
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Resta in carica 2 anni ed elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, un Coordinatore che 
presiede le riunioni del Comitato.  

I membri del Comitato vengono eletti dall’Assemblea sulla base di una rosa di candidati. Ciascun 
candidato deve essere supportato per la candidatura da almeno il 10% dei membri della 
community.  

In caso di un numero di candidati superiore a 6, l’Assemblea eleggerà i 6 candidati che hanno 
ottenuto il maggior numero di preferenze. Ciascun membro della community può sostenere un 
solo candidato. 

In caso di un numero di candidati inferiore a 6, i candidati vengono automaticamente eletti come 
membri del Comitato; i membri mancanti per raggiungere la composizione completa del comitato, 
saranno indicati dalla Giunta Esecutiva della Fondazione ITS.  

L’Assemblea o la Fondazione ITS possono, in qualsiasi momento, revocare i membri da questi 
rispettivamente designati nel Comitato, senza alcun obbligo di motivazione. 

Il Comitato di coordinamento si riunisce per pianificare, valutare e attuare le iniziative e le attività 
della Community; Il Comitato provvede a coordinare l’esecuzione delle attività deliberate e può 
dotarsi di una segreteria nominata fra i suoi membri.  

Qualsiasi delibera che comporti assunzione di spesa da parte della Fondazione dovrà essere 
sottoposta alla direzione della Fondazione per l’eventuale approvazione.  

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Coordinatore con ogni mezzo, anche telematico, che 
permetta di accertare l’attestazione della ricezione, con preavviso di almeno 5 giorni, salvi i casi di 
urgenza per i quali è possibile convocare il Comitato con un preavviso di almeno 24 ore. La 
convocazione deve contenere, oltre alla data, l’ora ed il luogo della riunione e l’indicazione degli 
argomenti all’ordine del giorno. Le riunioni del Comitato di Coordinamento si possono svolgere 
anche per audio-conferenza o video-conferenza. 

Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno 4 volte l’anno. Le delibere avvengono a 
maggioranza dei presenti. Il membro del Comitato espressione della fondazione ITS può esercitare 
diritto di veto sui provvedimenti e sulle deliberazioni assunte dal Comitato.  

I verbali delle sedute del Comitato sono redatti e trasmessi dal Coordinatore del Comitato alla 

direzione della Fondazione ITS. 

Nel caso vengano meno uno o più membri del Comitato, il Coordinatore, o, nel caso di suo 
impedimento, il membro più anziano, è tenuto a convocare l’Assemblea per procedere alla nomina 
del nuovo componente o, se il membro venuto meno sia stato designato dalla Fondazione ITS, a 
chiedere a questa la designazione di un nuovo componente. 
 
Per gli anni 2022-2023 i membri del Comitato di Coordinamento vengono designati dalla Giunta 
Esecutiva della Fondazione ITS Umbria. 
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3.3 Advisory Board  
 
La Community, tramite il Comitato di coordinamento, può avvalersi di un Advisory Board, un 
organismo con funzioni di consultazione e supporto, che, qualora interpellato, può dare 
suggerimenti o pareri su proposte fatte dalla Community o su attività declinate dal Comitato di 
Coordinamento e proporre nuove strategie per il raggiungimento di obiettivi specifici.  
I pareri espressi sono consultivi e non hanno natura vincolante.  
 
L’Advisory Board si compone di membri nominati, dalla Giunta della Fondazione ITS, su proposta 
del Comitato di coordinamento, tra soggetti esterni alla Community, in qualità di esperti di una o 
più aree tecnologiche, o comunque in grado di portare un contributo in linea con la mission della 
Community.  
 
La durata dell’incarico è di due anni.  
 
L’Advisory Board è convocato dal Coordinatore del Comitato con ogni mezzo anche telematico, 
che permetta di accertare l’attestazione della ricezione, con preavviso di almeno 5 giorni. La 
convocazione deve contenere, oltre alla data, l’ora ed il luogo della riunione e l’indicazione degli 
argomenti all’ordine del giorno. Le riunioni dell’Advisory Board si possono svolgere anche per 
audio-conferenza o video-conferenza.  

I verbali delle sedute dell'Advisory Board sono redatti e trasmessi dal Coordinatore del Comitato 
di coordinamento alla direzione di ITS Umbria.  

 

ART. 4 – FUNZIONI OPERATIVE E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE  
 

La Fondazione ITS metterà a disposizione gli spazi e le attrezzature necessari al funzionamento 
della Community. 
 
In caso di iniziative che prevedano l’impiego di un budget economico, la Fondazione ITS, a proprio 
insindacabile giudizio deciderà l’attuazione della proposta nonché il relativo sostenimento di costi. 
 
La Community degli Alumni si dota di una piattaforma per il networking tra gli ex studenti, la 
promozione delle attività in corso e delle iniziative di approfondimento e confronto su tematiche 
contemporanee e attività di informazione sui percorsi ITS. 
 

Perugia, lì 01/03/2022 
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