Consiglio è stato regolarmente convocato con invito scritto a tutti i
alle ore 10.00 dichiara
componenti edaccertato che, per il numeÀ dei presenti, può validamente deliberare,
up.iu la seduta e chiama u ruolg"r.la funzione di segretario il Dott. Antonino Pisciotta'

Il Coordinatore, constatato che il

ORDINE DEL GIORNO

1)
2)
3i
4i

Comunicazioni;
Approvazione verbale CdS del 23lltl20l7;
Viaggio di istruzione: deliberazioni conseguenti;
pratiòfre studenti; a) Richieste esonero obbligo di frequenza;
b) Richieste convalida di materie/ riconoscimento CFU;
c) Erasmus;
Regolamento didattico a.a.2Ol7 DA18: modifiche ed integrazioni;
Offerta Formativa a.a. 201812019 ;
Nomina docente per il monitoraggio delle carriere degli studenti;
Varie ed eventuali.

5)

6)
7)
8)

Suppletivo:
chiede al Consiglio di essere autorizzato a deliberare sull'Ordine del Giomo
Approvazione verbale CdS del 16/1112017;
Rinnovo Commissioni Corso di Studio;
Ratifica determina del Coordinatore.

il Coordinatore
1)

2)
3)

I1 Consiglio approva. Il Coordinatore comunica che
punto 8: varie ed eventualidopo

il

punto all'ordine del giomo suppletivo verrà discusso

il

OMISSIS

Si passa a discutere il So punto all'o.d.g.: "Regolamento didattico a.a,

201712018: modifiche ed

integrazioni"

di ampie, articolate,
Coordinatore introduce il punto ricordando che I'argomento è stato oggetto
il parere degli
è
acquisito
punto
si
upp*ronaite discussioni in precàenti consigli. Ricorda inoltre che sul
più
volte con i nuovi
ultime festività e
studenti, di averne discusso con gli studenti aàt t e II anno prima ds1le
maggior parte dei docenti ed i
rappresentanti. Si apre la discussione nella quale intèrvengono la
il coordinatore propone
raiirerentanti degli utod.rr,i. Dopo l'ampio articolato ed approfondito dibattito
per gli a.a. fino al l7ll8
l,abolizione dell'obbligo di freqùenza a partire dall'a.a. t37rq; la riduzione
per quelli del II e III anno delle
dell,obbligo di frequenz a al 50oA per gli insegnamenti del I anno e al35a6
frequenza per gli insegnamenti
di
ore di didattica riportate nell,orario ufficiale àelle lezioni; il non obbligo
in ritardo in seguito alla riapertura
del I semestre dell,a.a. 17l1g per gli studenti de1 I anno che si sono iscritti
delle immatricolazioni da parte dell'Ateneo con manifestazione di interesse.
seduta stante'
Il Consiglio unanime approva la proposta del Coordinatore. La delibera viene assunta
dell'o'd'g'
punto
4
a
al
La delibera assunta ,up"ru la ricÉiesta dello studente Bonaldi Luigi di cui

Il

OMISSIS
La seduta si chiude alle ore 12:00
Letto approvato e sottoscritto seduta stante
F.TO

iL

F.TO IL COORDINATORE

S

Ép.c.c.
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