
Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

Seduta del Senato degli Studenti  

                                         13 NOVEMBRE 2013 

                                              Verbale n. 22 

 

In data 13/11/2013 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)Conferma del nuovo membro ai sensi dell’art 5 comma 4- REGOLAMENTO PER 

LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

Sono presenti: 

 

Il segretario Dorota Agnieszka Luszczyk 

Il componente Francesca Fotia 

Il componente Daniela Pianelli 

 

 

Il Segretario  , preso atto della presenza di tutti i membri ,costatata la regolarità della 

convocazione  dell’Assemblea apre la discussione  per quanto previsto al punto 1  

dell’ordine del giorno premettendo che: 

1) Ai sensi dell’art 5 comma 2 del  REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI “Gli studenti eletti negli Organi 

Collegiali decadono dalla carica se non regolarmente Iscritti”; 

2)  Ai sensi dell’art 5 comma  4 “In caso di decadenza, rinunzia, dimissioni, 

variazione di status e revoca, intervenute medio tempore e di ogni altra ipotesi 

di perdita della carica di rappresentante, si provvede con la surroga di altro 

studente, seguendo l’ordine della graduatoria di preferenze della rispettiva 

lista di provenienza”; 

Tutto ciò  premesso  questa Assemblea, data la decadenza del componente 

Antonio Aricò per i motivi di cui all’art 5 comma 2, per assicurare la continuità e 

regolare svolgimento dei lavori di quest’ Organo Collegiale, unitamente conviene 

/da atto /  conferma    che il nuovo rappresentante di cui al punto 1 dell’Ordine del 



giorno sia  Daniela Pianelli , come previsto all’art 5 comma 4.  

Si decide di rinviare la votazione  riferita a ripartizione delle funzioni alla prossima 

Assemblea , per dare la possibilità al nuovo componente di prendere maggiore 

visione e consapevolezza di Regolamenti , Statuti  e tutto ciò che riguarda 

svolgimento delle mansioni all’interno di Organo;  

 

Il Segretario  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  

 

Reggio Calabria 13/11/2013                                                      Il Segretario 

                                                                                           Dorota Agnieszka Luszczyk 

                                                                                                    

                                                                                                    Componente 

                                                                                               Francesca Fotia 

 

 Componente 

                                                                                               Daniela Pianelli 

 

     

 


