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In data 12 Aprile 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:ordine del giorno:ordine del giorno:ordine del giorno: 
    

1. Discussione della stesura della Tesi – normative recenti 
 
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, Vincenzo Ambrogio, Fabio Marra. 
 
Assenti ingiustificati: Marco Panuccio, Giuseppe Priolo. 
 
Assenti Giustificati: Giovanni Panella. 
 
                        DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
Visto che il Senato insieme agli studenti ha riscontrato cambiamento della stesura della 
tesi diversa da quello prospettato all'inizio del corso di studi, e diverso da quello inserito 
sul sito all'inizio dell'ultimo anno; 
 
Viste le recenti norme Ministeriali ; 
 
Considerate le giuste preoccupazioni  degli studenti in procinto di laurearsi alle prime 
sessioni di lauree disponibili (sessione di luglio in particolare); 
 
Considerando i risultati della  riunione comune  insieme agli studenti del corso di laurea 



L39 del terzo anno; 
 Si osserva quanto segue: 
1)Gli studenti chiedono maggiori delucidazioni riguardo l'inserimento di questo supporto di 
tesi in lingua europea da inserire.  
2) I tempi e/o modi si ritengono eccessivamente penalizzanti , specialmente per gli 
studenti- laureandi 
3) La normativa in oggetto assicura i miglioramenti oggettivi c.ca corso di laurea 
Pertanto: 
Il Senato chiede di rivalutare iiii    modi e/o tempi dell’modi e/o tempi dell’modi e/o tempi dell’modi e/o tempi dell’aaaapplicazionepplicazionepplicazionepplicazione  della norma in oggetto  alla 
prossima seduta del Consiglio di corso di laurea . Chiede inoltre maggiori delucidazioni e 
si rende disponibile a partecipare a fare alcune proposte alternative  riguardo la stesura 
dell'Abstract. Ribadisce e concorda che non è  oggetto di presente “controversia” la norma 
stessa ma il modo di sua applicazione. 
 
 
 
           Il Presidente                                                  Il Segretario 

 


