
REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE STUDENTI
TRADUTTORI & INTERPRETI

Requisiti di iscrizione

L’Associazione Studenti Traduttori & Interpreti prevede due categorie di soci:

1. Soci ordinari:

- studenti italiani o stranieri iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale e
master in Traduzione e/o Interpretazione in Italia o all’estero.

- neolaureati che hanno conseguito un titolo di laurea in Traduzione e/o
Interpretazione da non oltre un anno al momento dell’iscrizione.

2. Soci onorari:

- collaboratori pro bono dell’Associazione Studenti Traduttori & Interpreti
(team creazione contenuti, revisione, grafica) che non ricoprono lo status di
studente.

- traduttori, interpreti, linguisti senior in veste di relatori e consulenti pro bono.

Presentazione della domanda

La domanda di iscrizione (modulo M01) deve essere inviata dall’aspirante socio ordinario
all’attenzione del Direttivo dell’Associazione Studenti Traduttori & Interpreti, debitamente
compilata in ogni sua parte. Non verranno prese in considerazione le domande che presentano
allegati incongrui.

I soci onorari ricevono automaticamente lo status di socio senza effettuare alcuna iscrizione
all’associazione.

Istruzione della domanda

Il direttivo dell’Associazione Studenti Traduttori & Interpreti verifica la correttezza formale
della domanda e, in caso di approvazione della richiesta, provvede a inviare la conferma
corredata da numero di tessera. Questo numero sarà necessario per effettuare l’iscrizione
all’Area Soci del nostro sito* e per garantire l’accesso a corsi, webinar e contenuti esclusivi.

*

https://forms.gle/s6rJNegEfqN6ge4e8
https://www.studentitradint.it/


Una volta effettuata l’iscrizione, sarà necessario attendere l’approvazione del direttivo e
comparirà il seguente avviso:

Scadenza dell’iscrizione

Lo status di socio ha durata dal momento dell'iscrizione o del rinnovo fino alla fine dell'anno
accademico (fissata arbitrariamente al 31 agosto). Pertanto, l’iscrizione va rinnovata
annualmente secondo le modalità incluse nel paragrafo “Rinnovo dell’iscrizione”.

Rinnovo dell’iscrizione



Si ricorda a tutti i soci che il rinnovo dell’iscrizione non è automatico. Nel caso in cui si
desideri rinnovare l’iscrizione, è necessario compilare nuovamente la domanda di iscrizione
(modulo M01) nei tempi previsti, ossia, dal 1° settembre al 30 novembre di ogni anno
accademico.

N.B. Chi si unisce all’associazione in qualità di neolaureato, riceverà lo status di socio
ordinario (non rinnovabile) fino a un anno dopo la laurea. Il margine di un anno viene
garantito per rispettare la vocazione dell’associazione di orientare gli studenti e aiutarli a
entrare nel mondo del lavoro.

Aggiornamento dati personali

Per comunicare all’Associazione Studenti Traduttori & Interpreti il cambiamento dei propri
dati personali, il socio dovrà inviare una mail all’indirizzo
iscrizioni.studentitradint@gmail.com con oggetto “Aggiornamento dati personali”.

Fine dello status di socio

Nel caso in cui un socio ordinario non abbia rinnovato la propria iscrizione entro il 1°
dicembre dopo l'inizio dell'anno accademico, smette automaticamente di essere socio senza
nessuna comunicazione ufficiale da parte del direttivo. Qualora non volesse più essere socio
dell'associazione prima della fine del rinnovo e della decadenza spontanea, dovrà inviare una
mail all’indirizzo iscrizioni.studentitradint@gmail.com, e verrà confermato il suo ritiro
dall'associazione.

Obiettivi dell’associazione

- rappresentare e difendere gli interessi e i diritti degli studenti universitari nell’ambito
della Traduzione e Interpretazione;

- contribuire alla collaborazione tra studenti che frequentano corsi universitari di
Traduzione e Interpretazione sia nelle facoltà italiane sia nelle facoltà del resto del
mondo;

- garantire, promuovere e provvedere al miglioramento della qualità dell’insegnamento;
- studiare e analizzare ciascuna delle problematiche che possono interessare gli studenti

dell’ambito della Traduzione e dell’Interpretazione sia a livello accademico che
professionale;

- promuovere attività di formazione continua nell’ambito della Traduzione e
dell’Interpretazione;

- incentivare tutti gli insegnamenti mirati alla formazione completa degli studenti nelle
carriere universitarie rappresentate;

- favorire l’accesso alle offerte di lavoro nell’ambito della Traduzione e
dell'Interpretazione;

- far conoscere, riconoscere e consolidare le professioni di traduttore e interprete in
seguito al completamento degli studi universitari in Traduzione e Interpretazione sia
dentro che fuori l’associazione.

https://forms.gle/s6rJNegEfqN6ge4e8
mailto:iscrizioni.studentitradint@gmail.com
mailto:iscrizioni.studentitradint@gmail.com


Diritti e doveri del socio

I soci hanno diritto a:

- partecipazione gratuita a tutte le iniziative promosse dall’associazione;
- continuo aggiornamento sulle iniziative promosse dall’associazione tramite i canali

social;
- sostegno dell’associazione per lo sviluppo di proposte e progetti;
- accesso gratuito agli spazi di condivisione dell’associazione, fisici e virtuali;
- solo per i soci ordinari, l’accesso ai benefici messi a disposizione dall’associazione in

maniera automatica e gratuita.

I soci hanno il dovere di:

- non fornire informazioni mendaci;
- partecipare alle assemblee generali dell’associazione;
- non arrecare danni materiali o morali all’associazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento

e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente;
- rispettare il presente regolamento interno.

Check-list riassuntiva per l’iscrizione

compila correttamente il modulo di iscrizione (modulo M01)
attendi il numero di tessera
iscriviti all’Area Soci del sito inserendo nome, cognome, email, numero di tessera e
password
conferma la tua email
attendi l’approvazione del direttivo
iscriviti ai nostri corsi e webinar
e non dimenticare di non demoralizzarti perché la strada è lunga e tortuosa, ma
insieme ce la faremo!

Ti aspettiamo!
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