
Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 
Seduta del Senato degli Studenti  

Giovedì 21 Febbraio 2013 
 Verbale n. 12 

 
In data 21 Febbraio 2013 alle ore 10:30, 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:ordine del giorno:ordine del giorno:ordine del giorno: 
 

1. Discussione analisi e stesura preliminare del rapporto da consegnare insieme agli 
altri organi studenteschi. 
 
 

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. 
 
Assenti giustificati: Marco Panuccio, Giuseppe Priolo, Giovanni Panella, Vincenzo 
Ambrogio, Fabio Luigi Marra. 
 
Assenti non giustificati: Francesca Fotia. 
 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
Visto che, data la regolare convocazione della riunione straordinaria degli Organi 
studenteschi 
 
Visto la consultazione dei verbali delle riunioni effettuate dagli altri Organi Universitari 
nonché delibere Rettorali; 
 
Visto e considerato che non sono presenti i membri degli organi interessati; 
 



Visto che non è stata inviata alcuna comunicazione dei lavori e\o verbali svolti per conto di 
tale organi, e non è presente nessuno per delega degli stessi; 
 
Vista la scadenza imminente nonché l'importanza del rapporto annuale in oggetto; 
 
Il Senato delibera che: 
 
Nonostante il proprio disappunto del comportamento degli organi convocati nella seduta 
odierna sono soggetti a discussione i punti trattati nelle riunione precedenti, 
approfondendo ulteriormente gli argomenti; 
 
Dopo la discussione e valutazione si procede con analisi e approfondimento delle 
proposte e osservazioni - da verbali  - degli altri organi Universitari (docenti). Tale lavoro 
comparativo a parere di questo Senato è fondamentale per la collaborazione reciproca tra 
gli Organi Universitari per il miglioramento delle condizioni e dell'offerta didattica; 
 
Si procede con la stesura preliminare del rapporto come da oggetto della riunione di cui 
allegato 1. 
 
 
 
          Il Presidente                                                      Il Segretario 
 
 


