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Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

Seduta del Senato degli Studenti  

23 gennaio 2015 

 Verbale n. 28 

 

In data  23/01/2015 alle ore 15.30, 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. Designazione di uno studente dell’Ateneo - avente diritto al voto con valenza 

deliberativa -  per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo  integrato 

nell’ipotesi di trattazione di materie concernenti la didattica  

Consiglio Direttivo del MEDAlics- Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee  

2. Varie ed eventuali 

 

Presiede l’adunanza il Presidente del Senato degli Studenti Daniela M. Pianelli 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Dorota Agnieszka Luszczyk. 

Sono presenti inoltre 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   

dell’ordine del giorno:, 

Considerato che, 

 ai sensi dell’art 15, comma f) del Regolamento MEDAlics approvato dal Comitato 

Ordinatore  con verbale n°54 del 20.11.14 uno studente dell’Università , previa 

nomina da parte del Rettore , puo partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo  

integrato nell’ipotesi di trattazione di materie concernenti la didattica del Consiglio 

Direttivo del MEDAlics- Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee 

 

 

Vagliando  il materiale acquisito , previa discussione e valutazione, si procede con la 

relativa votazione : 
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 esito : 

Daniela M. Pianelli Francesca Fotia 

Dorota Agnieszka Luszczyk. Francesca Fotia 

Francesca Fotia Daniela M.Pianelli 

Obando Maria Auxiliadora                                          Francesca Fotia 

 

In seguito alla votazione , la studentessa designata è indicata nella persona di Francesca 

Fotia 

 

 Si delibera  sul seguente ordine del giorno-: 

- organizzazione e coordinamento degli organi studenteschi  

- Il punto sarà trattato in una data da destinarsi 

 

  

Il Presidente   alle ore 17.00, 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  

Allegati n. 1: Richiesta proveniente dal MEDAlics intorno alla designazione dello studente 

di cui al punto 1. 

 

 

                                                                                   Verbalizzante 

 

                                                                                   Dorota Agnieszka Luszczyk                   


