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tramite il social network Fiiebaih cotituita con decreto rettorale n.411/13 del 16.04.2013 ai
sensi dell'art. 18 dello Statuto di Ateneo, per discutere il seguenle

OROINE DEL GIORNO

1. D;scussione rituardante gli orari del bus-navetta per il nuovo anno accademico
2. Osservazioni ln merilo aldocumento detRDA
3. Varie ed eventuell.

Sono aSsentieiustilical as5enti:
Componente Organo di rappreJentanza Pres€nte Assente

ciustifcato
A55ente

1 Ivan GIULIETTI DISTU P

2 Maneo D'ANGELO DISTU P

3 Glorla CECCARINI DISUCOM P

4 llarla BOTTINTLU DISUCOM P

5 Fabio PICARIÉLLO DEIM P

6 Eleonora RAPITI DEIM P

7 Gabriele CALZÈÍA DEB P

8 Stefano SILVI DAFNE AG
9 Giulia DE DOMlNlclS DISBEC

10 CÈstiano POLITINI Senato AaEademico P

11 AJessandro Dl FABIO Seneto Ac.ademim AG
t2 Eleonora MERtANI Senato Accademlco P

13 Federlco sTENDARDI ConsiPlio di Amminilrazione P

Presiede la rìunione ilsig. lvan Giulietti, Presidente della Consulta detli Studenti {nominato
con decreto rettorale n.491/13 del 13.05.2013). Su invito del Presidente, svolge le funzioni di
segretario il dott. Federico Stendardi.

1. Comunicazionl dél P.esidente

ll Presidente informa tutti icolleghi che, visti i criteri determinati dal Senato Accademico nella
seduta del 21 luglio scorso in atùrazione dell'art. 4, c.2, dîl Regolamento 6ene.ale di Ateneo, la
Consùlta telematica non potrà avere durata superiore alle 3 ore. lnvita quindi i presenti a esser€
rapidie concisi nel ruggerire le lo.o riposte o proposte.

uniÉrsità dqh studì dell. Tù*tt
Conrtnt dègll $udenti

veÉ. n. 5/r,4 d€l 20.09.20r.a

CONSULTA DEGU STUDENN

le n. 5/14 del 20 Settembre 2014

alle ore 10,00, convocata con nota del 15.09.2014 trasmessa
si è riunita la Consulta degli Stùderti, in modo telematico

UNIVÉRSITA' STUOIÌUSCIA
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UnhéEiia d€di stldi dell. r6ci.
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2, Dlscusslone riguardante gli orari d€l bus-navetta per ll nuovo anno accademico

TuUi i componenti sono molto èntusiasti nel riconfermare.il servizio navetta per il prossimo anno
a.cademico 2074/2075 in quanto tale servizio ha ris€osso un notevole successo fia Bli studenti;
viene proposto, lultavia, di potenziare tale servizio nei periodi delle lezioni, dove sicuramente c,è
maggior afflusso di viaggiatori e di diminuirlo nei mesi estivi e in quelli riguardanti i pe.iodi di
esami.

Si propone inohre di pubblicizzarlo ulteriormente con l'aiuto di volantini, flyers e tramite il social
network Facebook

3. Ossèrvazionl ln merfto al documento del RDA

La Consulta esprime parere favorevole in merito alle modifiche aecepite dal Senato Accademico
nella seduta del 21 luglio 2014 e setuito dei rilievi dclCUN.
La Consulta, pur rilevando che l'art.24, c. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo non è stato
ogeetto di rilievi da parte del CUN e pertanto non può essere revisionato in questa fasq propone
di aumentare a 12 (anziché 10) il numèro digiorni minimo che deve intercorrere tra due appelli di
esame. 
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4. Va.ie ed eventuali

[a Consuha prende in esame l'ennesima richiesta sottoposta da 29 studenti iscritti a corri del
vecchìo ordinamento (owero coloro che sono stati immatricolati prima del 2OOO) intesa ad
ottenere un'ulteriore proroga del termine del 29 febbraio 2015 a suo tempo fissato dal Senato
Accademico; ciò in quanto questi studenti non alescono a concludere il paoprio percorso di studi
entro il predetto termine.
La Consulta, altermine di una discussione moho ampia intesa a v€rifìcare se l,eccesivo tempo di
permanenza degli studenti in questione possa comportaae un aggravio di spesa per l,Ateneo,
propone di accogliere la richiesta di prorota al 28 febbraio 2016 e di incrementare l,importo di
tasse e contributi dovuti nella misu.a del 25% in più rispetto ai normali iscritti.

Non essendoci ahro da discutere la seduta ha termine alle
letto € approvato seduta stante.

llSet.etario
Federico Stendardi

ore 72;45

llPresidente
lvan Giulietti
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