
 
 
 

 
 
 

 
 
Titolo II     Classe 10 

Ai Componenti del Consiglio degli Studenti 

 

 

L o r o   S e d i 
  

 

Oggetto: Convocazione della seduta n.10 del Consiglio degli Studenti 
 
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta n.10 del Consiglio degli Studenti che avrà luogo il 

giorno: 

mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 17.00 
 
presso l’aula A, al piano terra, ala destra, dell’edificio A di Piazzale Europa 1 dell’Università degli Studi 

di Trieste, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. APPROVAZIONE DEI VERBALI: approvazione dei verbali n.2 dd.23.09.2010 e n.9 
dd.16.03.2011 

2. COMUNICAZIONI: decadenza del consigliere Buciol e nomina dei sigg. Flora e Sattler; 
decadenza del consigliere Grio e nomina del sig. Lorenzon; decadenza del consigliere 
Montagnana e nomina del sig. Brandolin; relazione sui lavori della Commissione Redigente lo 
Statuto; richiesta di modifica delle attività dell’associazione Open Source; relazione del 
consigliere Filipuzzi in merito ai lavori svolti dalla commissione regolamento carriera studenti 
dell’Ateneo. 

3. RELAZIONI INTERNAZIONALI: ratifica della designazione di un rappresentante degli 
studenti in seno al gruppo di lavoro sull’internazionalizzazione; 

4. ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI: approvazione delle relazioni 
illustrative delle attività culturali e sociali delle associazioni per l’anno 2010. 

5. ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI: relazione delle attività svolte con i fondi 
per l’anno 2010; proposta per istituire una nuova commissione permanente interessata alla 
sostenibilità’; 

6. POLITICHE GIOVANILI REGIONALI: discussione sulla proposta di legge regionale per 
l’autonomia giovanile, sullo stato dei lavori del CoRAF e la sua struttura; mozione riguardo le 
politiche giovanili regionali indirizzate agli studenti. 

7. BORSE DI STUDIO: comunicato dei rappresentanti Erdisu in merito alle borse di studio. 
8. SERVIZI AGLI STUDENTI: emissione del certificato Transcript of Records in lingua inglese; 

mozione sistema VotoFast, registrazione simultanea voto esami di profitto. 
9. VARIE ED EVENTUALI: mozione in merito all’articolo 19 comma 5 del regolamento 

didattico di Ateneo; comunicato in merito all’articolo pubblicato dalla rivista web sconfinare 
sulle attività dei rappresentanti presso il polo goriziano. 

 
Per comunicazioni, giustificazioni o per qualunque altra necessità od esigenza, i sigg. consiglieri potranno 

rivolgersi, dalle 8.30 alle 13.00, all’“Ufficio Organi Accademici collegiali”, al I piano del Corpo Centrale. 

Le comunicazioni possono anche essere inviate via fax al 040.558.3087 o per posta elettronica 

all’indirizzo cds@units.it 

Si ricorda che l’art. 36.3 dello Statuto considera valide le adunanze degli Organi collegiali “con la 

presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati”. A tale riguardo, 

coloro che prevedono di non poter intervenire sono pregati vivamente di inviare giustificazione in forma 

scritta. 

 

Cordiali saluti 

 Il Presidente 

 Giampaolo Di Prisco 

 


