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In data 10 /01/13  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 su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 
conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 
attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento a livello desiderato. 
 
 
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 
 
 

 
Trasmissione dei dati relativi alla qualificazione dei docenti al nostro parere è 

soddisfacente. Riteniamo che la pubblicazione dei curriculum vitae come già avviene 

sia idonea e trasparente. 

Si rammenta che i laboratori, aule, nonché attrezzature non corrispondono alle 

esigenze didattiche. Pertanto si chiede un maggior investimento su tecnologia 

didattica e\o cambiamenti strutturali. Si evidenzia che tali cambiamenti gioverebbero 

ad eliminazione delle barriere architettoniche che è fondamentale per l'integrazione 

degli studenti diversamente abili.  



A tal proposito si richiede l'apertura del lato nord del portone che affaccia su via 

Aschenez, che permetterebbe la maggiore agibilità di tali soggetti. Si segnala inoltre 

che non sono presenti vie di evacuazione, ne sono state effettuate alcune prove di 

fuga in caso di calamità. Si propone inoltre di creare un apposito spazio-mini 

reception come primo punto di informazione per gli studenti nonché chiunque voglia 

ricevere delle informazioni. Dal punto di vista di personale in tale spazio si 

potrebbero utilizzare le figure lavorative indicate dalle borse di lavoro (sia dal lato 

sud che dal lato nord). Approfondendo le problematiche relative alle attrezzature 

didattiche si chiede un maggior investimento per le stesse, ciò avvantaggerebbe 

l'efficienza didattica ed eviterebbe ulteriori disagi sia docenti che studenti. 
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