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Agli Organi Collegiali- Direzione Generale 

LORO SEDI 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

Le SS.LL. sono invitate a prendere parte alla riunione ordinaria di insediamento del Consiglio degli Studenti 

che si terrà il giorno martedì 22 novembre 2016 alle ore 15:00 presso l'aula C4 del Polo Scientifico 

Didattico "P. Volponi" in Via Saffi, 15 - Urbino, per discutere e deliberare riguardo al seguente Ordine del 

Giorno: 

1. Apertura lavori del Consiglio degli Studenti ed insediamento dei nuovi eletti: dibattito su proposte 
ed intenti 

2. Costituzione dei Gruppi consiliari ed elezione dei rispettivi Capo Gruppo e Vice 

3. Elezione Ufficio di Presidenza 

4. Istituzione delle Commissioni Permanenti: Commissione Università e didattica, - Commissione 
diritto allo studio, servizi e rapporti con la città -Commissione attività culturali, sociali e aggregative 

S. Nomina dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse in seno al C.L.A., C.U.S., C.U.G,, 
C.I.S.D.E.L. (vedi allegato n.1) 

6. Nomina di un rappresentante degli studenti e delle studentesse in seno al Nucleo di Valutazione 
d'Ateneo. (vedi allegato n.1) 

7. Calendarizzazione delle sedute del consiglio degli Studenti per l' A.A. 2016-2017 

8. Varie ed eventuali 

**** 

l GRUPPI CONSILIARI 

sono invitati a far pervenire all'Ufficio di Presidenza integrazioni all'o.d.g. di cui sopra entro e non oltre il 

giorno sabato 19 c.m. alle ore 12. 

URBINO, 11/11/2016 

IL PRESIDENTE VICARIO 

Salvatore Marchetta 
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Protocollo: h. 332 25 del- 4 NOV1 2016 
(Inviata solo per posta elettronica) 

Urbino, 4 novembre 2016 

Al Decano del Consiglio degli Studenti 

Sig. Salvatore MARCHETTA 

OGGETTO: Richiesta di designazione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse negli 

Organi Consultivi, di Garanzia e di Controllo dell'Ateneo. 

Coti Decreto Rettorale n.492/2016 del 26 ottobre 2016 sono stati nominati i nuovi 

rappresentanti degli studenti e delle studentesse -nel Senato Accademico, nel Consiglio di 

Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento dell'Università ed è stato eletto il rappresentante 

degli studenti e delle studentesse nei Tavoli si consultazione deii'E.R.S.U. di Urbino. 

Considerato che con Decreto Rettorale n.496/2016 del 2 novembre 2016 è stato costituito 

il nuovo Consiglio degli Studenti, si rende necessario che nella prima seduta utile il predetto 

Consiglio procedà, ai sensi della normativa vigente, alla designazione al suo int~rno dei 

rappresentanti degli studenti e delle studentesse negli Organi Consultivi, di Garanzia e di COntrollo 

dell'Ateneo. 

Nello specifico, per sostituire i rappresentanti scaduti in data 31 ottobre 2016, occorre che 

siano designati: 

- un rappresentante per il Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.); 

- quattro rappresentanti effettivi e quattro rappresentanti supplenti, in misura possibilmente 

paritaria di entrambi i sessi, per il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); 

- un rappresentante per il Centro Integrato Servizi Didattici ed E-Learning (CIS DEL); 

- due rappresentanti per il Comitato per lo Sport Universitario (C.U.S.); 

- un rappresentante per il Nucleo di Valutazione di Ateneo. 

P~rtanto, si rende necessario comunicare quanto prima all'Ufficio scrivente i nominatiVi 

degli st_udenti e delle studentesse designati. 

. Cordiali saiÙti. 

Segreteria tecnica del Rettore 
,. Palazzo Bonaventura. Via Saffi, 2 • 61029 Urbino (PU) 
""" T el. +39 0722 304482·304483 ·Fax +39 0722 305347 

segreteriatecnica.rettore@uniurb.it • www.unlurb.lt 

IL RESPONSABILE 

\I;1~;ceN~ 

--.:=-


