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l'óiiòsTìi: zota.
ll giorno mercoledì 09 Aprile 20:.4, alle orè Or,î0, convocata con nota del 4.04.2014 t.asmèssa
tramite mait nella medesifia dxla, presso ll aettorato dell'Università {Aula 4 - Vi. S. Marìa in

Gradi, 4 - Vìlerbo), si è riurlta la Co.s!lta deglì Studenti, costituita .on ,ecrelo .ètloralè n. 41V13
del 16.04.2013 al sensi dell'arl. 18 dello Statuto dìAleîeo, per discute.e ì: seguente

oittNE DEt- 6toat\o

1. Com!.i!azion; dal Presidente;
2. lllustraz:one e progettazione del nuovo sito dell'Università della Tuscia da parte de' ,ott.

Emanuèle tAmico;
3. Proposta delle attìv:tà per ricevere l'assegnazioni dei fondi del 60% della quota pei la

associazionij
4. Varie ed evenîuali.

presiede la rìunione il sig, lvan Giulietti, Pres,dente delfa Consulta deglistudenti {nominalo
coî decreto rettorale n.49y13 del 13.05.2013i. Su invito del presidente, svolge le furìzioni di
seg.etario il dott. Feder;co Stenia.d:,

ll Presidente constata c:le íl n!lnero legale deicomlonentì non è stato raggiunto; tuttavià
decidè di dare inizio alla riun:one data la presenza, su:nvito, def Dott. Emónuele D,am:co per la
discrssioîe del punto n. 2 dell'odg.

ll Presidente i.forma ìpresenti ahe:componenti della Consull? saranîo iîvjlat: a
partecipaae ad un: r{ìova riunione, crn :g s.lesso odg, che s: svolgèrà in foafia telernatica

aperta dallè ó.e 15.00 del 15 aprile alle ore 18.00 del 17 ap.;le c.a.

Sono presenti, assenti giustificat assent
Orgallo di rappresea:anua Paasenae

1 lvan GIULIEITI D'sTU
2 Matteo D,ANGELO DISIU

3 Gloria CECCARINI DISUCOM

4 Ilaria BOTaINElll Dtsr_JcoM

5 Azzlr.a PELABASTO DISEEC

6 :.bao ?lCAîlE|LO DEIM AG

7 ::eo:rora SAPlTl DEIM AG

8 Cab.:elé CALziîla DEB AG

9 Sìrta.o Sllvl DAFNE AG

10 Paéb NAPOLFONI DAFNE
11 Crisîiano POLITINI AC
12 Alessandro Dl FABIO

13 Eleonora MERtANI

t4 Fede.icó STFNDARDI CollsìAlio d i Amm íristraz:one
15 Alessandro BOCCOLINI totlorando
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tì p.esìdente e il segretario assìeurano la presedtzìone;n sede dì r;unione telematica di

una bozza di ve.bale che conterrà anche ìa presentazione da parte d€l dou_ D,Ami€o del nuovo
sìto dell'Università della -tuscia 

{punto 2 all'odg) che sì seguìto, comunque, si riporta.
I componenti della Consulta presen:isadlciìiarano d'accordo.

2. lllustrazion€ e progettazionè del nuovo:i1r iell'Università della Tuscia da parte del Doìt.
Emanuele O'Amic6

ll Presidente dà la paroìa at dott- Emanuele D'Amico che, con l'austlìo del comluter, mostra
a tuttiicomponenti:l.ìuovo sito diAteneo, soffermandosisulla nuova int€.,accia, e lnuovr spazi
ded;cati agli studenti.

Dalla discussione emerge la praposta d, prgvèdere, afl'interno del sito, una pagina da
destiîare alla pubblìcazione de, aantatti é-mail dl cìas€un rappresentanle degl: stùd€nti negli
arga.i dei diparaimeîti e i! liol per accedere ad un forum gretuito su irternet gestito
a!'tomagcaóeît€ dagliraldentj e al di fuod delsito ulîciale dell.uî,versità della Tuscia.

ll doJt. D'Amico jt]3gerisae inoltre ai componenti di c.eare una pagina Faceóook (in quanto
soaial isarcrk pi! diff:]stì, €estita sempre jrt €pprese.lanti per difforìdere più velocemente e
.apillarmerae le notizie riguardanti l'unive.jiii in nodalità ufficiosa per rendere gJi studen::
paltecipi e ::tao*latì srlvo poiverjfìcare le not:l:a s!: sito ,lfìcÌale diAteneo.

ll Ptesid€nae chiuse Ia seduta alle ore 11.:4.
teato e apptavato seduta staate.

llSe8retario
Federico Stendardi

llPresidente
lvan Giìrliett!

1il,



co:15t,t_fA tlcu sTlrDtNTt
Ríqríore n. det 914/2,a,t4

{Costltúita cori dec.eao rè:loral€ n. 411/13 del 16.4,2013
ai s€ns: dell'a.t. 1a dello Stalut3 r: Atenegt

numero componenti: 16
numero legale 9

G IULIETTI lvan - Dipa.timenro DTSTU

D ANGFLO Matleo - Dipartirnento OISTU

cEccafl tNt GlorÎa - Dipartimento Dtsucotvl

BOTTIN ELLI Ilaria - Dipartìmento DISUCOM

-' PÈLABASTO Azzurra - Oipartimento DISBEC

PICARIEILO Fabìo - Dipartimento DEIM

i plTl llsonora * Djparllmenro D€:M

CAl"UfiÎA eabriele - Dlpartìmslio Dag

I||l,fAi€F*lFD@ù@r*Ar*

Srlvt Stefarc - oipartimento DA;N:

, - NAPOL€ONI taolo- Dilartfmèno DA:t:

POL'TINI C.l*lall. * Sa.ato Acc'demico

Di FABIO Alessandro - Senato A.cademi.o

MERLANI Eleonora - Senato AcÉdèmi.o

S-T\DAF0 Federico - ConsiElo di Anmi-istrazio,x

BOCCOLIN I Alessandro - dottor.nr.


