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Oggetto: Convocazione della seduta n.29 del Consiglio degli Studenti 

 
Si invitano i componenti del Consiglio degli Studenti a partecipare alla seduta n.29 del Consiglio degli 

Studenti che avrà luogo il giorno: 

venerdì 13 luglio 2012 alle ore 9.30 
 

presso l’aula G1, al primo piano, dell’edificio di via Filzi 4 dell’Università degli Studi di Trieste, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. APPROVAZIONE DEI VERBALI: approvazione del verba le n.26 dd.18.05.2012 e n.28 
dd.26.06.2012 

2. COMUNICAZIONI: relazione commissione d’inchiesta  sul servizio mensa, richiesta di 
modifica del regolamento Attività culturali e socia li degli studenti 

3. TASSE E CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI: determinazion e tasse e contributi corsi di 
studio post lauream per l'a.a. 2012/2013 

4. REGOLAMENTI: istituzione di un tavolo tecnico su l Regolamento per le elezioni negli 
Organi Universitari e Regionali; modifica regolamen to del Consiglio degli Studenti;  

5. DIRITTO ALLO STUDIO: resoconto sul progetto di r iorganizzazione del DSU 
6. ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI: mod ifica destinazione d’uso dei 

fondi assegnati all’associazione MTT 
7. 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 
Trieste, 


