DELEBERE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI N.07 IN DATA 23 OTTOBRE 2019

3. Regolamento per la presentazione e la selezione degli interventi per il miglioramento dei
servizi didattici e di formazione dello Ateneo emanato con DR.n.321 del 09.06.2017 –
determinazioni
DELIBERAZIONE N.23
Art.1 Dare mandato alla Giunta di elaborare una proposta di modifica del “Regolamento per la
presentazione e la selezione degli interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di
formazione dello Ateneo” emanato con DR.n.321 del 09.06.2017 da sottoporre all’attenzione
del Consiglio degli Studenti.
Art.2 Informare il Direttore Generale di quanto disposto all’art.1.
************************
4. “Proposta di modifica del Regolamento elezioni della rappresentanza studentesca” (rif.to
nota prot. n.166044 del 03.10.2019) presentata dal Presidente dell’associazione Azione
Universitaria
DELIBERAZIONE N.24
Art.1 Prendere atto del documento avente ad oggetto “Proposta di modifica Regolamento Elezioni
della rappresentanza studentesca” e registrato al protocollo generale con prot. n.166044 del
03.10.2019 (all. n.1).
Art.2 Invitare le associazioni studentesche presenti nel Consiglio degli studenti a farsi portavoce
con la comunità studentesca nella prossima tornata elettorale per il rinnovo delle
rappresentanze studentesche di rispettare quanto previsto dal “Regolamento di elezioni delle
rappresentanze studentesche” e dalle norme di tutela e salvaguardia dell’ambiente.
************************
5. Mozione presentata dall’associazione studentesca UDU – Lecce (rif.to prot. n.169803 del
11.10.2019): Protocollo anti-sessista - Proposte di modifica al Regolamento per il sostegno delle
attività associative degli studenti (art.2 e 3) ed al Regolamento per le elezioni delle
rappresentanze studentesche (art.7 e 10) – determinazioni
DELIBERAZIONE N.25
Art.1 Condividere la mozione presentata da alcuni consiglieri dell’associazione UDU avente ad
oggetto “Aggiornamento delle regole per l’accesso ai bandi e la partecipazione alle elezioni
studentesche dell’Università del Salento” (registrata al protocollo generale con n. 169803 del
11.12.2019) (all. n.2) e dare mandato alla Presidente di trasmetterla al Magnifico Rettore.
Art.2 Invitare il Comitato Unico di Garanzia ad organizzare nelle aule universitarie interventi di
sensibilizzazione sul tema dell’antisessismo durante la settimana precedente alla Giornata
Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne prevista per il 25 novembre p.v.
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