Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
Seduta del Senato degli Studenti
Lunedì 15 dicembre 2012
Verbale n. 8
In data 15 dicembre 2012 alle ore 10:00, presso i locali dell’Università per Stranieri
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria è regolarmente convocato e si riunisce il Senato
degli Studenti per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei
conseguenti interventi di miglioramento
Presiede l’adunanza il Presidente del Senato degli Studenti Antonio Aricò.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Luigi Amaretti.
Sono presenti alla seduta di Senato : Antonio Aricò, Luigi Amaretti, Dorota
Agnieszka Luszczyk.
Sono assenti giustificati: Francesca Fotia.

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Si osserva che si possono introdurre i miglioramenti relativi non solo all'offerta
didattica ma anche all'efficacia di questa istituzione.
A tal proposito sarebbe utile:
Pubblicazione del programma didattico con largo anticipo (Giugno) per facilitare
l'organizzazione dello studio in concomitanza di impegni lavorativi ed evitare disagi
ai fuori sede. Le eventuali variazioni del programma didattico,lezioni ed esami
devono essere pubblicati nelle rispettive bacheche almeno con tre giorni
d'anticipo,con l'inserimento nell'orario dell'aula prefissata.
Migliorare integrazione con gli studenti stranieri che vengono a studiare nella nostra
facoltà predisponendo gli incontri e\o convegni per sviluppare rapporti interculturali,
che fino ad oggi sono stati a nostro avviso trascurati. A tal proposito si conta molto
alla presenza dei nostri professori, e la loro partecipazion a tali attività per ulteriore
approfondimento e arricchimento delle conoscenze reciproche.
Valutando l'attuale sistema di riparto delle borse universitarie, oggi ripartite a circa
quattro, e avendo presente enormi difficoltà economiche in cui versa il nostro Ateneo
si propone:

a) Lo stesso riparto potrebbe essere modificato, ciò sarebbe possibile riducendo
il totale della borsa dall'odierna circa 1.500€ a 12 borse di circa 500€ ( di cui 2
dedicate per merito)
b) Tale riparto consentirebbe ad un maggiore numero di studenti ad affrontare
le spese per intero della tassa di iscrizione più conguaglio, ed inoltre garantirebbe una
valorizzazione degli studenti meritevoli;
c) Tale borsa deve essere erogata non in cash come avviene oggi, ma
semplicemente esonerando dal pagamento delle rispettive rate.;
d) Si propone inoltre come già avviene nelle altre Università europee,
conforme alle norme vigenti, di istituire\promuovere avvio delle nuove borse di
studio sponsorizzate dagli organi istituzionali, nonché i privati.
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