CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
Verbale n°3 della seduta del 28/01/2014

Il giorno 28 gennaio 2014, alle ore 9:00, presso l'Aula Riunioni della Facoltà di Ingegneria, Ed. 7 di
Viale delle Scienze, si riunisce il Consiglio degli Studenti convocato il 22 gennaio 2014 a mezzo e-mail, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del verbale della seduta del 23.01.2014
3. Modifica e approvazione regolamento interno al CdS
4. Designazione membri CdS negli altri organi d'Ateneo
5. Istituzione delle commissioni e nomina dei componenti e dei Coordinatori
6. Varie ed eventuali

Alle ore 9:20 sono presenti (P), assenti giustificati (AG) e assenti (A) i seguenti componenti del Consiglio:

1

Nuzzo Angelo

Presidente

P

2

Ferrante Marco

Vicepresidente - vicario

P

3

Caronna Vincenzo

Vicepresidente

P

4

Muscarello Ciro

Segretario

P

5

Quatra Ivan

Membro del Nucleo di Valutazione di Ateneo P

6

Agola Alessandra

Consigliere

P

7

Calcavecchia Nicola Consigliere

P

8

Catuara Domenico

Consigliere

P

9

Faraci Michele

Consigliere

P

Consigliere

P

10 La Mantia Angela

Accertato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara la seduta valida e ufficialmente
aperta, proponendo di procedere con la trattazione dei punti all'ordine del giorno riportati nella
convocazione.

Il presidente

Il segretario

_________________________________________

___________________________________________

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
Il Presidente apre la seduta e procede con la trattazione del punto 2 dell'ordine del giorno:
Approvazione del verbale della seduta del 23.01.2014, incaricando il segretario di darne lettura a tutti i
componenti del Consiglio. Il Consiglio approva il verbale all'unanimità.
Il Presidente procede con la trattazione del punto 3 dell'ordine del giorno: Modifica e approvazione
regolamento interno al CdS. Il Presidente legge la versione definitiva del Regolamento interno del CdS,
redatto in virtù delle modifiche proposte durante la seduta del 23.01.2014, giusta l'approvazione del verbale
della stessa seduta. Il Presidente, accertato che non ci sia alcuna difformità tra il nuovo testo del
Regolamento e le modifiche di cui al verbale della seduta precedente, lo pone ad approvazione. Il consiglio
approva all'unanimità.
Si prosegue con la trattazione del punto dell'ordine del giorno. Il Consigliere Catuara propone di
rinviare la trattazione del suddetto punto alla prossima seduta, il Consiglio approva la proposta.
Il Presidente avvia i lavori per l'istituzione delle commissioni e la nomina dei componenti e dei
Coordinatori come da punto dell'ordine del giorno. Dopo ampia discussione tra tutti i consiglieri, si perviene
alla seguente nomina dei consiglieri all'interno delle Commissioni permanenti:
Commissione Didattica,
Statuto, e Regolamento

Commissione Bilancio,

Commissione Servizi

Edilizia, Servizi, Tasse e

Orientamento e Tutorato

Contributi

Calcavecchia

Coordinatore

Faraci

Coordinatore

Calcavecchia

Coordinatore

Catuara

Membro

Ferrante

Membro

Agola

Membro

Faraci

Membro

Catuara

Membro

Caronna

Membro

Muscarello

Membro

La Mantia

Membro

La Mantia

Membro

Quatra

Membro

Nuzzo

Membro

Muscarello

Membro

Commissione Diritto allo

Commissione Cultura e

Studio

Attività autogestite

Catuara

Coordinatore

Agola

Coordinatore

Calcavecchia

Membro

Caronna

Membro

Caronna

Membro

Ferrante

Membro

La Mantia

Membro

Muscarello

Membro

Quatra

Membro

Nuzzo

Membro

Il presidente

Il segretario

_________________________________________

___________________________________________

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
Il presidente presa visione delle Commissioni e accertato che siano regolarmente composte, procede
conferendo ai rispettivi Coordinatori il mandato per avviare relativi lavori di competenza.

Il Presidente, verificato che non ci siano più punti da porre in discussione e che non ci siano varie ed
eventuali, alle ore 10:30 dichiara la seduta chiusa fino a nuova convocazione.

Il presidente

Il segretario

_________________________________________

___________________________________________

