DELIBERE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI N.09 IN DATA 17 SETTEMBRE 2018

4.

Manifestazione unitaria dell’intero settore culturale italiano – 6 ottobre Roma: mozione
presentata dal Link Coordinamento universitario e Mi riconosci?. Adesione e promozione
dell’iniziativa

DELIBERAZIONE N.20
Art.1 Condividere e fare propria la mozione presentata dai Consiglieri degli studenti per
l’associazione LINK LECCE (all.to n.1).
Art.2 Invitare il Consiglio a partecipare attivamente alla manifestazione che avrà luogo a Roma il 6
ottobre 2018 e a promuovere tra gli studenti la partecipazione a tale evento.
**********************
5.

Salento Racing Team: richiesta finanziamento per partecipare alla gara “Trofeo
Mangialardo” che avrà luogo a Binetto (Ba) il 22 settembre 2018 – parere

DELIBERAZIONE N.21
Art.1
Concedere all’associazione Salento Racing Team il finanziamento richiesto pari a
€ 1.800,00 per l’acquisto dell’equipaggiamento di gara formula SAE per partecipare alla
gara “Trofeo Mangialardo” che si terrà a Binetto (Ba) il giorno 22 settembre p.v.
Art.2
Finanziare la spesa prevista di importo pari a € 1.800,00 da far gravare sul fondo inerente
il 50% del 10% del fondo a disposizione del Consiglio degli studenti per l’esercizio
finanziario 2017, UPB: RID.RID1.Consiglio degli studenti, articolo di bilancio 10217001
che presenta la necessaria disponibilità (vincolo n.1818 data contabile 05.03.2018).
**********************
3.

Indizione elezioni rappresentanze studentesche - nomina della rappresentanza dei
dottorandi di ricerca in Senato Accademico - Biennio 2018-2020: parere ex art. 1, comma
1 del regolamento elettorale

DELIBERAZIONE N.22
Art.1 Rinviare ogni determinazione in merito al parere sulla data delle elezioni per la nomina della
rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato accademico - biennio 2018-2020 all’esito
di un incontro con i rappresentanti delle liste ADI e LIBERI DOTTORANDI.
Art.2 Per effetto dare mandato alla Presidente di inoltrare una nota di invito ai rappresentanti delle
liste ADI e LIBERI DOTTORANDI al fine di invitare gli stessi alla riunione del Consiglio
degli studenti che verrà convocata per il giorno 20.09.2018 alle ore 18:00.
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