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Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 
Seduta del Senato degli Studenti U.I.S. (Unione Interculturale Studentesca) 

Lunedì 12 novembre 2012 
 Verbale n. 2 

 

In data 10 novembre 2012 alle ore 08:00, presso i locali dell’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria è regolarmente convocato e si riunisce il Senato degli Studenti del 
movimento U.I.S. per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giornoordine del giornoordine del giornoordine del giorno::::    

1. Riconoscimento di crediti per la lode e utilizzo della Toga; 
2. Nuova location URP (Ufficio Relazioni per il Pubblico); 
3. Ricerca fondi per attività extracurriculari; 
4. Confronto con Senati di altre Università; 
5. Presentazione prime bozze sul giornale accademico; 
6. Organizzazione sulla presentazione ufficiale dei membri U.I.S. al Rettore; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Presiede l’adunanza il Presidente del Senato degli Studenti Antonio ARICO’. 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Giovanni PANELLA. 
Sono presenti alla seduta i rappresentanti: Luigi AMARETTI, Vincenzo AMBROGIO, Dorota 
LUSZCZYK e Fabio Luigi MARRA. 
Sono assenti giustificati i rappresentanti: Maria Ilaria FOSSO, Francesca FOTIA, Marco 
PANUCCIO e Giuseppe PRIOLO. 
Partecipano infine come ospiti alla seduta gli studenti: Palma MORABITO, Eliana PURITA e 
Anna VINCIGUERRA. 
 
Alle ore 11:15 il Presidente, verificata la presenza di suddetti membri, dichiara aperta la 
seduta. 
 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Riconoscimento di crediti per la lode e utilizzo della Toga; 
Il rappresentante del Senato degli Studenti Dorota LUSZCZYK e la studentessa ospite Palma 
MORABITO, fornite di adeguata documentazione, espongono ai partecipanti della seduta la 
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necessità di dare un degno riconoscimento alla lode che uno studente può ricevere nel 
momento della registrazione di una materia. Le fonti che sono state confrontate riguardano 
l’Università degli studi di Siena e l’Università “Ca’Foscari” di Venezia: la prima riconosce 1CFU 
per ogni lode ricevuta in una materia ordinaria (escluse materie a scelta e di conoscenze 
linguistiche); la seconda è presa in considerazione dai rappresentanti per il riconoscimento di 
CFU anche per i periodi di studio all’estero (ECTS), sistema adottato da molte università 
europee. La proposta dei membri della seduta è di riconoscere 0.50 CFU per la materia dove 
viene attribuita la lode, sia ordinarie che a scelta. Da questa discussione emerge anche la 
questione in merito alla trascrizione nel libretto universitario dell’incarico di rappresentante 
degli studenti che si riveste con il riconoscimento di 1 CFU. 
Per quanto riguarda l’utilizzo della Toga se ne propone il suo uso nel momento della 
proclamazione, dopo la discussione della Tesi di Laurea, alla quale aggiungere il Tocco per 
onorare la ritualità di un evento importante per il laureando. 
 

2) Nuova location URP (Ufficio Relazioni per il Pubblico); 
L’obiettivo dei membri appartenenti al movimento U.I.S. è quello di creare un URP all’interno 
dei locali destinati alle riunioni di suddetti membri con il fine di orientare gli studenti verso le 
attività che si possono svolgere all’ interno dell’Università e alleggerire il lavoro della 
Segreteria con l’istituzione di una bacheca FAQ (Frequently Asked Questions). Si pensa 
anche di creare uno spazio virtuale per un funzionamento più veloce ed efficiente di tale 
obiettivo. 
 

3) Ricerca fondi per attività extracurriculari; 
Con la definizione delle prime bozze del giornale accademico (ampiamente trattate nel punto 
n.5), si introduce la questione riguardante la ricerca dei fondi che l’Università concede per le 
attività extracurriculari. I rappresentanti presenti alla seduta discutono su quest’argomento 
attingendosi allo Statuto degli Studenti dell’Università per Stranieri “D.Alighieri” che nell’art. 14 
punto 10 cita espressamente tali parole: ““““GliGliGliGli    studenti possono autogestire loro proprie studenti possono autogestire loro proprie studenti possono autogestire loro proprie studenti possono autogestire loro proprie 
iniziative con la costituzione di associazioniiniziative con la costituzione di associazioniiniziative con la costituzione di associazioniiniziative con la costituzione di associazioni    riconosciute dal Consiglio d’Amministrazione e riconosciute dal Consiglio d’Amministrazione e riconosciute dal Consiglio d’Amministrazione e riconosciute dal Consiglio d’Amministrazione e 
fornite di risorse finanziarie autonomefornite di risorse finanziarie autonomefornite di risorse finanziarie autonomefornite di risorse finanziarie autonome””””.  
 

4) Confronto con Senati di altre Università (omissis); 
 
Alle ore 12.35 il Presidente Antonio ARICO’ interrompe la riunione per concedere una pausa. 
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Al rientro dalla pausa risultano assenti giustificati i rappresentanti: Dorota LUSZCZYK e Fabio 
Luigi MARRA. Non è presente nemmeno la studentessa Anna VINCIGUERRA . Si aggiunge ai 
partecipanti la studentessa Carmen AMBROGIO. 
La seduta riprende alle ore 12.50 per continuare la discussione sui punti all’ordine del giorno.  
 

5) Presentazione prime bozze sul giornale accademico; 
Il Redattore del giornale accademico Vincenzo AMBROGIO, tramite una presentazione su 
Power Point, espone per sommi capi quella che può essere una prima bozza del giornalino 
universitario. Questo progetto è introdotto e definito come “una finestra sul mondo che 
permetta a studenti e professori di ricevere informazioni su eventi riguardanti l’Università e non 
solo”. Una delle soluzioni possibili per aggirare i costi da ricoprire potrebbe essere 
l’autofinanziamento del giornale tramite sponsor esterni oppure quella di richiedere fondi 
all’Università per attività extracurriculari secondo ciò che prevede lo Statuto degli Studenti 
(tema discusso in tale seduta all’ordine del giorno n.3). Il Redattore annuncia anche il nome 
che potrebbe avere il giornale accademico: il “Convivio”, titolo che si ricollega sia all’opera di 
Dante Alighieri sia alla possibilità per i lettori di saziarsi di conoscenza, così come facevano i 
commensali partecipanti al “convivium”. Gli argomenti da trattare riguardano: cronaca; 
recensioni; vignette satiriche; interviste (professori e studenti); eventi vari; rubriche (es. 
cucina). Infine è rivelato anche il formato con il quale il giornale verrà pubblicato: cartaceo e in 
seguito anche online. Il lavoro eseguito dal Redattore è apprezzato dai partecipanti e si apre 
un confronto sull’approvazione del progetto con l’eventuale aggiunta di qualche particolare. 
 

6) Organizzazione sulla presentazione ufficiale dei membri U.I.S. al Rettore; 
Si attende la rifinitura del regolamento interno al movimento U.I.S. per fare in modo che i 
segretari Maria Ilaria FOSSO e Giovanni PANELLA si mettano in contatto con il Segretario del 
Rettore Sig. Casciano e trovino un giorno disponibile per la presentazione ufficiale al Rettore 
dei membri eletti a rappresentare gli studenti. 
 
Alle ore 13.20 riprende parte alla seduta il rappresentante Fabio Luigi MARRA. 
 

7) Varie ed eventuali. 
Il Presidente, dopo la discussione dei punti all’ordine del giorno, concede ai partecipanti di 
poter affrontare altre eventuali questioni. 
a) Il rappresentante Fabio Luigi MARRA prende la parola e annuncia un’importante 

comunicazione. L’evento in questione è la conferenza che si terrà giorno 23 novembre 2012 
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alle ore 16.00 a Palmi, organizzata dall’associazione internazionale “Lions Club” e 
riguardante il tema “L’università tra formazione tradizionale e formazione telematica: offerte 
didattiche diverse per un target diverso”. A moderare la conferenza vi sarà il Prof. Dr. 
Antonio Antonuccio, Docente dell’Università per Stranieri “D.Alighieri”, e saranno presenti 
anche il Pro-rettore Prof. Dr. Antonino Zumbo e il Prof. Dr. Massimiliano Ferrara. Il 
Presidente del Senato degli Studenti Antonio ARICO’ reputa essenziale la partecipazione a 
tale iniziativa di una piccola rappresentanza del movimento U.I.S.. 

b) Il Presidente propone l’approvazione del verbale dell’adunanza del 5 novembre, nel testo 
depositato e inoltrato ai rappresentanti partecipanti. I membri approvano il verbale 
all’unanimità.  

 
Alle ore 13:35 il Presidente dichiara terminata la seduta. 
 
    
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                    IL PRESIDENTEIL PRESIDENTEIL PRESIDENTEIL PRESIDENTE    
Giovanni PANELLA                                                               Antonio ARICO’ 
 __________________________                                               ___________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


