Università per Stranieri “Dante Alighieri”
REGGIO CALABRIA
(Università Legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007)

VERBALE DEL SENATO
DEGLI STUDENTI

Verbale n. 21

In data 30/10/2013 alle ore 09:00, 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.

Rispetto del calendario delle lezioni da parte del Corpo Docente Sessione esami e difficoltà tempistiche.

2.

Obbligo di frequenza e problematiche connesse.

3.

Regolamento delle Borse di Studio A.A 2012/2013 in previsione A.A
2013/2014.

4.

Festa della Matricola.

Sono presenti:
Il Presidente: Antonio Aricò
Il Segretario: Dorota Agnieszka Luszczyk
Il Componente: Francesca Fotia

Il Presidente, preso atto della presenza di tutti i membri, constata la regolarità
della convocazione dell’Assemblea introduce quanto previsto al punto 1) dell’ordine
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del giorno. Facendo seguito alle reiterate segnalazioni

degli studenti di questo

Ateneo, per A.A.2013/2014 (come accadde per A.A. 2012/2013) si osserva quanto
segue:
-Il calendario delle lezioni pubblicato sul sito e affisso in bacheca spesso non è
applicato da parte del Corpo Docente;
-con frequenza quasi quotidiana orario/giorno delle lezioni risulta cambiato con un
troppo breve preavviso;
-spesso il cambio dell’orario non è tempestivamente comunicato, in alcuni casi non
viene comunicato affatto.
Dalla situazione (di cui punto1) scaturisce la difficoltà per gli studenti a seguire
lezioni ed a sostenere gli esami entro il semestre. Tali difficoltà sono state
evidenziate già l’anno scorso non solo durante le sedute di questa Assemblea, ma
anche nella sede della Commissione Paritetica (come da relazione A.A. 2012/2013).
2)

Riguardo al punto 2) dell’ordine del giorno, si ribadisce, come da

Regolamento Didattico di Ateneo Titolo 1 parte generale Art. 2 sub.f), e relativo
Manifesto Degli Studi A.A. 2013/2014 non sia previsto obbligo di frequenza. Tuttavia,
come da ripetute segnalazioni degli studenti, si osserva che in alcuni casi vengono
prese/richieste le firme di presenza.
Quindi, il Senato decide di sottoporre all’attenzione della Commissione
Paritetica per successive valutazioni.
3) Riguardo al (futuro) Bando delle borse di studio A.A. 2013/2014 questa
Assemblea propone le seguenti modifiche:
1) compatibilmente con le norme e i regolamenti vigenti, valutare la possibilità di non
richiedere la media 27/30 in quanto non si tratta di premio–studio;
2) valutare limitazione di cui all’art. 5 comma 3, punto b);
3) valutare compatibilità dell’ARDIS e modo della partecipazione.
Il Senato decide di sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione di Questo Ateneo
per successive valutazioni.
4) Per quanto riguarda la recente iniziativa da parte di altri Organi
Studenteschi, il Senato decide di non partecipare/organizzare/appoggiare tale
iniziativa e pertanto non si ritiene responsabile in alcun modo per qualsiasi evenienza
indesiderata.
Il Presidente alle ore 12.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti
posti all’ordine del giorno dichiara chiusa l’Assemblea, previa redazione, lettura ed
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approvazione del presente verbale.
Reggio Calabria, 30/10/2013.
F.to

Il Segretario

Dorata Agnieszka Luszczyk
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