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I. E' costituita la Federazione Nazionale Universi;aria Fascista"Alfredo 

Oriani" 

2. Funzioni e scopi della Federazione sono: 

a)la formazione e l'educazione fra gli universitari della nuova clas

se dirigente dello Stato mediante la cultura e la propaganda della dot
I! 

trina nazionale è della fede nella missione s temica dell~ Ztalia nel 

mondo 

b)assistenza agli universitari per rendere loro più agevoli cond~zioni 

e mezzi di studio. 

3. Presiederà alla Federazione un Direttorio formato da cinque membrt che 

sarà alla dipendenze d~l Direttorio del P.N.F. Le relazioni fra il P.N.F. 

e~la Federazione sono esclus ~vamente intercorrenti fra ~l Direttorio del 

P.N.F. e Diretto~io della F.N.U.F. 

4. L'assemblea dei segretari dei Gruppi Universitari fascisti,viene convoca

ta dal Direttorio federale in seduta ordinaria due ~olte all'anno,cioé 

nelle prime quindicine dei mesi di dicembre e di ·1aggio e in s eduta stra

ordinaria quando lo deliberi il Dire t torio e per volontà di due terzi dei 

segretari dei Gruppi .S~tta all'assemblea dei Delegati dei Gruppi di fissare 

il programma di lavoro dell'associazione ed i cri t eri ini '!ase _ ai quali 

devono essere realizzati gli scopi di cui all'art.2 

5. Il Direttorio federale é nominato dall'assPmblea dei delegati e durain ca

rica ua anno.Le nomine dovra~no essere ratificate dal Dire ttorio Nazionale 

del P.N.F. Il Direttorio Federale eseguisce le deliberaz ~ oni dell'assemblea 

dei delegati e prende di sua responsabilità quella iniziat~ e che aeni~ro 

imposte dalla necessità in obbedienza a quanto é disposto all'art?2.Esercita 

azione disciplinare so~ra i Gruppi, che avessero agi t o con tre gli ~) rdini 
delia Federazione. r 
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6. Il Direttorio fede rale nomina il suo segre tario fede r ale ed il s egretario 

amministrativo.! rev i sori dei contm vengono nominati dal Direttorio Nazio

nale del P.N.F. 

7. Il segretario federale avrà vo t o consultivo i n seno al Direttorio Nazionale 

del P.N.F; ogni qualtiolta in esso si discuterà di questioni riflettenti 

il movimento universitario. 

8. Si costituisce il Gruppo Universitar io Fascis t a i o ogni città,sede dt Uni

versità o di Istituto di Studi Superiori,re tto da un Direttorio _di un nu

mero di membri fissato dalle a s sembleee di ogni singolo Gruppo. 

9. Dei Gru~pi Universitari fascisti debbono far parte gli studenti fascisti 

iscritti ad un Ateneo od a Istituto Super i ore equiparato.Possono e essere . 
iscritti i professori ed assistant~ nelle Università e negli Istituti Su-

periori equiparati ed i laureati che ne abbiano fatto parte per un anno e 

che desider ino continuare ad appartenervi. 

IOIGruppi vengono convocatt in assemblea ordinaria due volte all'anno e cioé 

nelle seconde quindicine di novembre e di aprile,in seduta straordinaria 

quando lo deliberi il Dire ttorio. 

II.Il Direttorio ~etto dall'assemblea del Gruppo,dura io carica un anno.Le no

mine s 2.ranno r a tificate dal Dire t tor j. o federale .L' a~semblea del Gr uppo ne 

determina il programma e ne ratifica l'operat ;ma il Direttorio prende le 

iniziative che il be ne dell'ass~iazione e le circostanee consiglino. 

I2.Tutti gli studenti già te sserati al P.N F. entramo di dirmt~o a far parte 

dei Gruppi Universitari.Eventuali nuove is crizio~ i debbono essere segnalate 

sempre al Fascio de Lla città ave lo studente ha la sua normale residenza, 

che dovrà no n solo dare il nulla asta ma prendere nota dell'iscrizione al 

partito.Ove un iscrit~o sia passibile di sanzioni discipli~ri queste,una 

volta applicat~,debbono essere dal Gru~po segnalate la Fascio presso il 

quale il punito é iscritto.Le espulsionè debbono essere deliberate di comu

ne accordo con le sezioni f asciste 
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I3. E' ricniesta per l' scrizioae ai Gruppi la tessera del P.N.F. 

I4. In caso di scioglimento di un Gruppo tutto il patrimonio sociale,deve 

venir consegnato alla Segreteriia a~inistrativa federale. 

!5. In caso di scioglimento della F.N.U.F. tatto il patrimonio soviale deve 

venir coasegnato alla segreteeia amministrativa del P.N.F. 
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