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DIREZIONE GENERALE
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI

Prot. 55956 del 13.05.2020
Ai Componenti del
Consiglio degli Studenti
LORO SEDI

OGGETTO: Consiglio degli Studenti del 14.05.2020– posticipo riunione al 18 maggio 2020

Si comunica che la seduta del Consiglio degli Studenti programmata per il 14 maggio è posticipata a
lunedì 18 maggio 2020 alle ore 15:00.
La riunione sarà in modalità telematica presso l’abitazione della Presidente (..omissis..).
La piattaforma per la videoconferenza che verrà utilizzata sarà Google meet. Il link per l’accesso
diretto alla “stanza” sarà inviato alle ore 14:30 del medesimo giorno. Si raccomanda l’uso delle credenziali di
accesso utilizzate per la casella di posta elettronica di google istituzionale.
Al fine di evitare problemi tecnici il giorno della seduta, chi volesse potrà effettuare una prova di
collegamento lunedì 18 maggio p.v. Le SS.LL. alle ore 11.30 riceveranno per posta elettronica un link che
permetterà di accedere ad una seduta di prova. Il Dott. Cosimo Mitrugno (mino.mitrugno@unisalento.it) sarà
a disposizione dalle 11:30 alle 12:30 del medesimo giorno per effettuare i test.

L’ordine del giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.

5.

Approvazione verbale precedente seduta – adunanza n.01 del 04.02.2020
Comunicazioni
Indizione elezioni rappresentanze studentesche – biennio2020-2022: parere ex art.1, comma 1
del Regolamento elettorale: differimento date svolgimento
Regolamento per la presentazione e la selezione degli interventi per il miglioramento dei servizi
didattici e di formazione dell’Ateneo: testo proposto della Commissione mista Statuto e
regolamenti – parere

Mozione presentata dall’Associazione studentesca Link Lecce “Mozione - Garanzie
economico-finanziarie a tutela degli studenti dell’Università del Salento per
fronteggiare la crisi causata dall’emergenza Coronavirus”

Le giustificazioni di eventuali assenze devono pervenire
(organi.collegiali@unisalento.it) prima dell’ora di inizio della riunione.
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