DELIBERE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI N.03 IN DATA 26 APRILE 2019

5.

Giornate ecologiche UniSalento - Richiesta di patrocinio

DELIBERAZIONE N.09
Esprimere parere favorevole alla concessione del patrocinio dell’Università del Salento per le
“Giornate ecologiche UniSalento” (all. n.1).
*************************
4.

Interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo anni 2016
e 2017 – art.6 comma 2 del bando di concorso emanato con DR. n.446 del 26.07.2018:
richiesta proroga

DELIBERAZIONE N.10
Art.1 Esprimere parere favorevole alla proroga di n.20 (venti) giorni - a partire dal termine dei 60
giorni di cui all’art. 6 comma 2 del bando di concorso approvato con DR n.446 del 26.07.2019
- per l’approvazione da parte del Consiglio degli studenti della graduatoria redatta dalla Giunta
inerente le proposte progettuali di cui al Bando di concorso esercizio finanziario 2016 e 2017.
Art.2 Dare mandato alla Presidente di inoltrare al Magnifico Rettore e al Direttore Generale la
richiesta di proroga allegata (all. n.2).
*************************
3.

“Protocollo per la promozione e la difesa della democrazia. Aggiornamento delle regole per
l’accesso ai bandi e la partecipazione alle elezioni studentesche dell’Università del Salento”
(rif.to nota assunta al protocollo generale con prot. n.84554 del 02.04.2019) –
determinazioni

DELIBERAZIONE N.11
Art.1 Prendere atto della nota avente ad oggetto “Protocollo per la promozione e la difesa della
democrazia – aggiornamento delle regole per l’accesso ai bandi e la partecipazione alle
elezioni studentesche dell’Università del Salento” presentata dal Gruppo consiliare di Studenti
Indipendenti – UDU – Lecce (registrata al protocollo generale con n.84554 del 02.04.2019 –
inviata a mezzo mail in data 19.04.2019) (all. n.3) e della nota avente ad oggetto “Richiesta
sottoscrizione appello Unisalento Antifascista e modifica del Regolamento per il sostegno
delle attività associative degli studenti” presentata dai Consiglieri degli studenti per
l’associazione Link Lecce – Coordinamento Universitario (registrata al protocollo generale
con n.93174 del 26.04.2019 – inviata a mezzo mail in data 19.04.2019) (all. n.4).
Art.2

Istituire un gruppo di lavoro nelle persone della Presidente (con funzioni di coordinamento) e dai
conss. D’Amico, De Vito, Liaci, Micoli, Pisanò, Ricchiuto e Tommasi con il compito di redigere un

documento contenente proposte di modifica del “Regolamento per il sostegno delle attività
associative degli studenti” da condividere con il Consiglio degli studenti e da trasmettere poi
agli organi di governo per gli adempimenti successivi.
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