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VERBALE DEL SENATO

DEGLI STUDENTI
- n. l-

IMarzo 2018, aloe ore 9:45, presso I'University per Stranieri "Dante Alighieri" di

IE riunito, in seguito a regolare convocazione telefonica, il Senato degli Studenti,
erase sul seguente

11 gizmo 0'

Reggio Calabria, s:

per discutere e delia

ORDINE DEL GIORNO

Parere consultlo sui bandi per I'attribuzio

deli'universitajreso ai sensi dell'art. 1 1 d.lgs. n. 68 del 2012.

Designazione ij3mbri rappresentanti al Cda (n.

membri) ai sent dell ' art. 29 del Regolamento Generale dell'University.

3

Sono preset

dell'8 marzo 2018j
Dott.ssa Antonia S

assenti giustificati

Si precede

all'unanimity, a ini

nulla persona del

11 President

nello svolgimento

dichiara aperta la

Bandi viene reso.

:iiSigg.ri componenti del Senato degli Studenti, nominati, giusto D.R. n. 13

RFARO, Doit.ssa Victoria CAPMOALE ed il Dott. Giuseppe RUFFO,
Sig.ra llaria DE STEFANO e la Sig.ra Rita CONZO.

lll'insediamento del Senato degli Studenti ed alla nomina del Presidents che,

kato nulla persona della Dott.ssa Antonia SURFARO, e del Segretario, indicato

lott. Giuseppe RUFFO.

, ringrazia icolleghi per la fiducia dimostrata e garantisce il massimo impegno

ldl'incarico. Indi, dopo avere constatato il raggiungimento del numero legale

jduta, passando ad esaminare il punto 2 dell'O.d.G., esaminato il contenuto dei

ji'unanimity, parere favorevole, per gli effetti dell'art. ll d.lgs. n. 68 del 20i2.
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11 President(jpassa ad esaminare il punto 3 dell'O.d.G. Assunte le designazioni indicate

all'uopo dai Sigh.ri llaria DE STEFANO e Rita CONZO, si procede ad eleggere, all'unanimity,

come rappresentanil all'intemo del Consiglio Accademico, la Dott.ssa Antonia SURFARO e la
Sig.ra Jlaria DE S'lllFANO; all'intemo del Consiglio di Amministrazione dell'University il Dott.

Giuseppe RUFFO, I norma delle previsioni di cui all'art. 29 del Regolamento generale di questa
University.

Esaurita la ljlttazione di tuttiipunti posti all'ordine del gizmo, alla ore 10:30 il Presidente

dichiara sciolta la stluta.

Del chad lbso il presents verbale lotto, approvato e sottoscritto, dotato di immediata
esecutiviti.

Reggio Calabria, 9/l3/2018

Dott.ssa antonia SURFARO

Doth.ssa Viltoria CAPMOALE
T

Dott. j;iuseppe RUFFO


