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3. Programma di attività e.f. 2019 – art. 68 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità – approvazione
DELIBERAZIONE N.04
Approvare il “Programma di attività esercizio finanziario 2019” relativo a interventi per il
miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo (all. n.1 ).
**********************
4. Delibere del Consiglio degli studenti n.21 del 17.09.2018 e n.28 del 19.12.2018 – modifica
destinazione del finanziamento assegnato all’associazione Salento Racing Team
DELIBERAZIONE N.05
Art.1 Ridestinare il finanziamento di € 1.800,00 - già concesso all’associazione Salento Racing
Team con la delibera n.21 del 17.09.2018 e ridestinato con delibera n. 28 del 19.12.2018 - per
pagamento della quota di iscrizione alle gare di Formula Sae 2019.
Art.2 Resta fermo quanto già disposto all’art.2 della delibera n.21 del 17.09.2018.
**********************
5. Progetto “Visioni parallele” presentato dall’associazione LISA – Lecce International Student
Association: determinazioni
DELIBERAZIONE N.06
Art.1 Sostenere il progetto “Visioni parallele” presentato dall’associazione universitaria Lisa –
Lecce International Student Association, concedendo il finanziamento richiesto pari a
€ 1.000,00 da far gravare sul fondo inerente il 50% del 10% del fondo a disposizione del
Consiglio degli studenti per l’esercizio finanziario 2018, UPB: RID.RID1.Consiglio degli
studenti, articolo di bilancio 10217001 vincolo n.402/2019 (ex vincolo 6082/2018).
Art.2 Esprimere parere favorevole alla concessione del patrocinio dell’Università del Salento e uso
del logo dell’Università del Salento e del Consiglio degli studenti.
**********************
6. Organo di Coordinamento Alternanza Scuola-Lavoro: nomina rappresentante della
comunità studentesca
DELIBERAZIONE N.07
Nominare quale rappresentante della comunità studentesca dell’Organo di coordinamento ASL lo
studente Giacomo Scardia.
**********************
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7. DM n.873/2018: criteri e contingente assunzionale delle Università statali: risultanze del
gruppo di lavoro nominato con delibera n.3 del 17.01.2019
DELIBERAZIONE N.08
Art.1 Condividere e fare proprio il documento redatto dal gruppo di lavoro (all. n.2) nominato con
delibera del Consiglio degli studenti n.3 del 17.01.2019.

2

