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

Seduta del Senato degli Studenti
12 giugno 2014
Verbale n. 26
In data

12/06/2014 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.

Esame e formulazione di parere consultivo sul contenuto
contenuto del Bando per il

conferimento di n. 10 collaborazioni partpart-time degli Studenti ai seguenti Servizi
dell’Ateneo ;
2.

Esame e formulazione
formulazione di parere consultivo sul contenuto del Bando per il

conferimento di n. 2 collaborazioni partpart-time degli Studenti ai Servizi di assistenza per gli
studenti diversamente abili dell’Ateneo;
3.

Designazione, tra gli studenti di un membro, rappresentativo in

seno alla

Commissione giudicatrice ai sensi dell’art.
dell’art. 2, IV comma, del Regolamento relativo alle
collaborazioni partpart-time dell’Ateneo e dell’art. 7 dei Bandi;
4.

Varie ed eventuali

Presiede l’adunanza il Presidente del Senato degli Studenti Daniela M. Pianelli
Svolge le funzioni di componente con funzioni di segretario verbalizzante Dorota
Agnieszka Luszczyk.
Sono presenti alla seduta di Senato :
Francesca Fotia, Obando Maria Auxiliadora
Il Presidente, preso atto della presenza di tutti i membri, constatata la regolarità della
convocazione dell’Assemblea apre la discussione per quanto previsto al punto 1 e 2
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dell’ordine del giorno:
1) Esame e formulazione di parere consultivo sul contenuto del Bando per il conferimento
di n. 10 collaborazioni partpart-time degli Studenti ai seguenti Servizi dell’Ateneo

Esaminato il testo trasmesso dagli Uffici a questo Senato, lo stesso dopo una approfondita
lettura e discussione fornisce parere positivo sul testo esaminato per quanto di propria
competenza.
2) Esame e formulazione di parere consultivo sul contenuto del Bando per il conferimento
di n. 2 collaborazioni partpart-time degli Studenti ai Servizi di assistenza per gli studenti
diversamente abili dell’Ateneo
Esaminato il testo trasmesso dagli Uffici a questo Senato, lo stesso dopo una approfondita
lettura e discussione da parere positivo sul testo esaminato per quanto gli compete
3) Designazione, tra il corpo studentesco di un membro, che farà parte della Commissione
giudicatrice ai sensi dell’art.
dell’art. 2, IV comma, del Regolamento relativo alle collaborazioni
partpart-time di Ateneo, e dell’art. 7 dei Bandi conseguenti.

Il Presidente , apre la discussione ed invita i componenti a pronunciarsi sulla designazione
del rappresentante.
Si procede alle operazioni di voto, i componenti si esprimono come di seguito
rappresentato:
Componente

Preferenza

Francesca Fotia

Anna Direttore

Dorota Agnieszka Luszczyk

Anna Direttore

Daniela M. Pianelli
Obando Maria Auxiliadora

Anna Direttore
Anna Direttore

In seguito alla votazione, risulta designata per fare parte della Commissione valutatrice la
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studentessa Anna Direttore
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 approvazione del
presente verbale
Il Presidente
Daniela M. Pianelli

Verbalizzante
Dorota Agnieszka Luszczyk
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