
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Titolo II     Classe 10 

Ai Componenti del Consiglio degli Studenti 

 

 

L o r o   S e d i 
  

Oggetto: Convocazione della seduta n.24 del Consiglio degli Studenti 
 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta n.24 del Consiglio degli Studenti che avrà luogo il 

giorno: 

martedì 20 marzo 2012 alle ore 18.30 
 

presso l’aula O, al piano terra, ala sinistra, 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 del verbale n.20 dd.19.12.2011, n.21 
dd.26.01.2012 e n.22 dd.16.02.2012 e n.23 dd.22.02.2012 

2. COMUNICAZIONI: breve relazione sull’incontro con l’assessore Molinaro sugli ERDiSU, 
svoltosi l’8 marzo; elezioni studentesche: periodo e contestualizzazione nella fase transitoria di 
applicazione del nuovo Statuto; prospettiva di federazione degli Atenei di Udine e Trieste; 
relazione sui lavori delle commissioni del Consiglio degli Studenti 

3. ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI: relazione delle attività del Consiglio degli 
Studenti per l’anno 2011; partecipazione degli studenti dell’Università di Trieste all’incontro 
con il Dalai Lama che si svolgerà in maggio ad Udine (parere in merito e delega alla 
commissione PRE per l’organizzazione); giornata del decoro (delega alla commissione PRE 
per l’organizzazione dell’evento) 

4. ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI: richieste dell’associazione 
Erasmus Student Network (ESN) 

5. RELAZIONI CON GLI STUDENTI: invio di un resoconto delle sedute del Consiglio alle mail 
istituzionali degli studenti 

6. SERVIZI AGLI STUDENTI: istituzione di un’area di ristoro 
7. COMUNICAZIONI CON L’AMMINISTRAZIONE UNIVERISARIA: utilizzo della casella di 

posta elettronica istituzionale per l’invio di convocazioni e comunicazioni 
8. VARIE ED EVENTUALI 

 

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.  

 

Cordialità  

 Il Presidente 

 Mattia Fadel 


