
                Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
Seduta del Senato degli Studenti 

Venerdì 23 Novembre  2012
 Verbale n. 5

In data 23 Novembre 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:

1. Inserimento di nuovi corsi di laurea e\o corsi di lingua convenzionati, e 
conseguente rilascio CFU, CFP di eventuali attività.

2. Miglioramenti servizi delle bacheche online.

3. Inserimento di nuovi corsi di laurea e\o corsi di lingua convenzionati, e 
conseguente rilascio CFU, CFP di eventuali attività.

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, Francesca Fotia.

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1.  l'inserimento di nuovi corsi di laurea per permettere ai nuovi iscritti un'ampia scelta 
formativa e didattica. Valutiamo l'inserimento di corsi di lingua convenzionati in modo da 
ampliare l'offerta di questa Università, facendo dei corsi riconosciuti a livello europeo in 
modo che chiunque possa frequentarli senza una spesa eccessiva e con il rilascio dei 
certificati validi sia per la realtà universitaria e lavorativa;

2. Si osserva che si possono introdurre i miglioramenti relativi non solo all'offerta didattica 
ma anche all'efficacia di questa istituzione. 
A tal proposito sarebbe utile:
 Pubblicazione del programma didattico con largo anticipo (Giugno) per facilitare 
l'organizzazione dello studio in concomitanza di impegni lavorativi ed evitare disagi ai fuori 
sede. Le eventuali variazioni del programma didattico,lezioni ed esami devono essere 
pubblicati nelle rispettive bacheche almeno con tre giorni d'anticipo,con l'inserimento 
nell'orario dell'aula prefissata.



3. l'inserimento di nuovi corsi di laurea per permettere ai nuovi iscritti un'ampia scelta 
formativa e didattica. Valutiamo l'inserimento di corsi di lingua convenzionati in 
modo da ampliare l'offerta di questa Università, facendo dei corsi riconosciuti a 
livello europeo in modo che chiunque possa frequentarli senza una spesa 
eccessiva e con il rilascio dei certificati validi sia per la realtà universitaria e 
lavorativa.
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