
CONSULTA STUDENTI
A.A. 2021-2023

La consulta degli studenti è l’organo che rappresenta la popolazione
studentesca a livello centrale e, ha funzioni di organismo consultivo e
propositivo nei confronti sia dell’Istituzione, sia della parte formativa
riguardante l’organizzazione.
La Consulta è composta da membri eletti dagli studenti, come stabilito dalla
legge – comma 4. All’interno dei membri viene eletto un Presidente.
Tutti gli studenti hanno diritto ad esprimere il proprio voto, in merito alla scelta
dei membri della Consulta e del suo Presidente.
La Consulta può anche formulare proposte al Consiglio Accademico che, dovrà
tenerne conto, con particolare riferimento all’organizzazione didattica e per
quanto concerne i servizi agli studenti.
Il presidente della Consulta, ha, per legge, la possibilità di invitare alle riunioni,
tutti coloro che possano dare un contributo valido, in merito ai punti dell’O.d.G.,
discussi.

Art. 35
Consulta studenti

1. Organo di rappresentanza degli studenti
2. Ha funzioni di organismo consultivo e propositivo
3. La consulta viene eletta dagli studenti iscritti ai corsi di ogni tipo e

devono durare almeno un anno
4. Esprime pareri positivi in merito ai regolamenti che attuano lo statuto
5. la Consulta può esprimere pareri e formulare eventuali proposte al

Consiglio Accademico, con particolare riferimento all’organizzazione
didattica

6. le sue nomine sono di spettanza del popolo studentesco
7. il Presidente, su suo insindacabile giudizio, può invitare la Consulta,

tutte le volte che il Consiglio Accademico si riunisce, per proporre
miglioramenti ulteriori alla didattica. Verranno allontanati al momento
della discussione di solo appartenenza al Consiglio Accademico e del
momento relativo al voto.

Regolamento aggiornato in data 15 febbraio 2022
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Verbale con la presenza della Consulta:

scarica il Documento
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