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In data  16/12/13 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:ordine del giorno:ordine del giorno:ordine del giorno: 
 

1. Discussione e analisi c.ca rapporti di riesame  
2. Lettura e approvazione del Regolamento Generale 
3. Nomina di un  rappresentante del Consiglio di Amministrazione ,come previsto  
dall’art. 9, punto 2)b , capo II  dello Statuto 
4. Varie ed eventuali 
 
Presiede l’adunanza il Presidente del Senato degli Studenti Daniela 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 puntal puntal puntal punto 1 e 2o 1 e 2o 1 e 2o 1 e 2  
dell’ordine del giorno: 
 

 
• Considerando  il materiale acquisito  

Visto che sono stati approvati rapporti di riesame dei due corsi di Laurea 
Tenendo conto dei rilievi fatti da gruppi di riesame costituiti appositamente. 
Visto e considerato  che il Comitato Ordinatore ha approvato il Regolamento Generale 
dell’Ateneo. 
Tutto ciò premesso anche Senato dopo una lettura e discussione approva stesso Tutto ciò premesso anche Senato dopo una lettura e discussione approva stesso Tutto ciò premesso anche Senato dopo una lettura e discussione approva stesso Tutto ciò premesso anche Senato dopo una lettura e discussione approva stesso 
RegolamentoRegolamentoRegolamentoRegolamento;;;; 
    
Il Presidente, apre la discussione  per quanto previsto al punto 3al punto 3al punto 3al punto 3 dell’ordine del giorno: 



 
• Designazione , tra i componenti del Senato un rappresentante non di nazionalità ita-

liana, che  rappresenterà stesso Organo in  Consiglio di Amministrazione. 
Ciò premesso, ha inizio la votazione riferita di cui sopra : 

Componente Componente Componente Componente                                                                                                                                                                                                                         PPPPreferenzareferenzareferenzareferenza    
Francesca Fotia                                                  Dorota Agnieszka Luszczyk                               
Dorota Agnieszka Luszczyk                               Obando Maria Auxiliadora 
Daniela Pianelli                                                   Dorota Agnieszka Luszczyk                               
Obando Maria Auxiliadora Dorota Agnieszka Luszczyk                               

 
 In seguito alla votazione, Senato conferisce le funzioni di rappresentanza in Consiglio Di 
Amministrazione alla Dorota Agnieszka LuszczykDorota Agnieszka LuszczykDorota Agnieszka LuszczykDorota Agnieszka Luszczyk                                

 
• Si delibera  sul seguente ordine del giornoordine del giornoordine del giornoordine del giorno----    riunione da destinarsi :riunione da destinarsi :riunione da destinarsi :riunione da destinarsi :    

- organizzazione e coordinamento degli organi studenteschi  
-sviluppo e analisi delle proposte (progetti in corso ) 
 

 
  

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                                                      Verbalizzante 
 
         Daniela Pianelli                                              Dorota Agnieszka Luszczyk                   


