Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
Seduta del Senato degli Studenti
Lunedì 18 Febbraio 2013
Verbale n. 10
In data 18 Febbraio 2013 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.

Decreto Rettorale di formazione e costituzione della Commissione Paritetica;

2.

Vista la riunione di giorno 11\02\2013 il Senato si riunisce per discutere le nuove

norme ministeriali.
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 non giustificati: Francesca Fotia.
DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
Visto il Decreto Rettorale e la riunione di giorno 11\02\2013 il Senato fa le seguenti Analisi:
1.

Efficienza ed Efficacia del sistema di apprezzamento del corso:

Si richiede di accorpare la scheda di valutazione all'interno dell'account già posseduto
dagli studenti, il Senato ritiene che sia al tempo stesso efficiente, efficace ed economico.
Le stesse schede verranno consegnate insieme al pagamento della seconda rata.
2.

Promozione dell'Università

Si ritiene che la stessa possa essere migliorata e resa più adeguata e\o efficiente al nuovo
progresso telematico e\o promozionale secondo determinati punti:
–

Istituire i cosiddetti “giorni aperti” per le scuole. Il Senato si propone a presiedere

questi giorni e dare la giusta accoglienza ai visitatori. Si rende presente in tal proposito,
che sarà necessaria la preparazione di opuscoli da consegnare, se c'è ne fosse la
possibilità redatti e preparati dal Senato;
–

Riordino dell'importanza e dell'inserimento di materie più competente al corso;

–

Inserimento linguaggio dei segni come proposta competitiva perché inesistente in

regione, e fondamentale per il corso. Si fa presente che la seguente proposta non
comporta spese eccessive;
–

Erasmus;

–

Insegnante di madrelingua per le lingue straniere;

–

Istituire conferenze e convenzioni tra Università e Consolati e Ambasciate in

collaborazione con le istituzioni territoriali;
–

Investimento su tecnologia didattica e cambiamenti strutturali, eliminare le barriere

architettoniche;
–

Inserimento di nuovi corsi di laurea, corsi di lingua convenzionati;

–

Rilascio CFP per le attività svolte.

Vista l'ora tarda il Senato decide di riunirsi giorno 20\02\2013 alle ore 10 con i seguenti
punti all'ordine del giorno:
1.

Continuazione dell'analisi riguardo relazione annuale Commissione Paritetiche.
Il Presidente

Il Segretario

