Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
Seduta del Senato degli Studenti
Martedi 30/04/ 2013
Verbale n. 18

In data 30/04/2013 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:

1) Spilla dell'Università Dante Alighieri, la motivazione spirito d'appartenenza alla
nostra accademia;

2) Annuario a partire dalle sessione di laurea di Luglio che comprende sia la triennale
che la magistrale, (Ritualità Civile);

3) Creare due eventi uno culturale alla Scuola allievi Carabinieri di Modena (R.c.) in
collaborazione con l'Università e il secondo una partita di calcio dove si coinvolge
tutta l'università e viene dedicata alla solidarietà il ricavato va tutto in beneficenza.

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, Dorota Agnieszka
Luszczyk.Luigi Amaretti
Assenti giustificati: Francesca Fotia.

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Visto il materiale acquisito

Visto e considerato che le proposte in riesame sono state già evidenziate nel rapporto
della Commissione Paritetica
Tutto ciò premesso anche Senato dopo una lettura e discussione approva

Si delibera sul seguente ordine del giorno- riunione da destinarsi :
1. Discussione nuove norme ministeriali
2. Organizzazione( e verifica) del lavoro svolto tra gli organi studenteschi
3. Discussione c.ca relazione della commissione paritetica. Piano di realizzazione dei
progetti.
4.Organizzazione del lavoro in vista della prossima riunione della Commissione paritetica (relazione annuale)
5 .Annuario a partire dalle sessione di laurea di Luglio che comprende sia la triennale
che la magistrale, (Ritualità Civile);
6. Creazione e realizzazione due eventi: a) alla Scuola allievi Carabinieri di Modena
(R.c.) in collaborazione con l'Università; b) una partita di calcio dove si coinvolge
7..Altre ed eventuali
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