DELIBERE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI N.02 IN DATA 18.05.2020

3. Indizione elezioni rappresentanze studentesche – biennio2020-2022: parere ex art.1,
comma 1 del Regolamento elettorale: differimento date svolgimento
DELIBERAZIONE N. 4
Art.1
Esprimere parere favorevole allo svolgimento delle elezioni studentesche biennio 20202022 nei giorni 20-21 ottobre 2020, a condizione che le stesse vengano svolte con le stesse
modalità adottate per gli anni precedenti, ossia in presenza e con seggi fisici.

*********************

4.

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

DELIBERAZIONE N. 5
Esprimere parere favorevole alle modifiche proposte dalla Commissione mista Statuto e regolamenti
al Regolamento per la presentazione e la selezione degli interventi per il miglioramento dei servizi
didattici e di formazione dell’Ateneo (all.to n.1), ad eccezione della modifica proposta all’art.8
comma 1, ritenendo necessario che la valutazione delle proposte progettuali resti una prerogativa
del Consiglio degli studenti.

*********************

5.

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”

DELIBERAZIONE N. 6
Art.1 Condividere e fare propria la mozione presentata dai rappresentanti eletti in seno al
Consiglio degli Studenti del gruppo “Link Lecce” avente ad oggetto “Mozione - Garanzie
economico-finanziarie a tutela degli studenti dell’Università del Salento per fronteggiare la
crisi causata dall’emergenza Coronavirus” (all.to n.2) e, per effetto, chiedere:
- una variazione al bilancio per lo stanziamento di risorse finanziarie destinate all'esenzione
di seconda e terza rata per gli studenti iscritti all'anno accademico 19/20;
- la costituzione di un fondo pluriennale di contrasto all’abbandono accademico, per
permettere l'estensione della no tax area per i prossimi anni;
- l'istituzione di un budget per sostenere gli studenti in difficoltà economiche nell’acquisto
di strumenti per la fruizione della teledidattica ed altri eventuali beni e servizi essenziali alla
vita universitaria.
Art.2 Dare mandato alla Presidente di trasmettere la mozione di cui all’art.1 al Senato Accademico
e al Consiglio di amministrazione.
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