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In data 3 Novembre 2008 alle ore 17:00 è regolarmente convocato in seduta straordinaria 

e si riunisce il Senato degli Studenti presso la Sala "Principi d'Acaja" del Palazzo del 

Rettorato, via G. Verdi n. 8, per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazione del Presidente; 

2. Approvazione verbali; 

3. Elezione del nuovo Ufficio di Presidenza; 

4. Nomina del Segretario; 

5. Varie ed eventuali; 

Presiede l'adunanza il Presidente del Senato degli Studenti,
 

Sig. Andrea Amedeo CARAPELLUCCI.
 

Segretario verbalizzante è il Segretario del Senato degli Studenti,
 

Sig. Lorenzo FRACASTORO.
 

Sono presenti i Senatori (si allega foglio firme): 0A1fUeLLO) BIA-~{c; 6112055,4.,
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~(;.OJ /1 (/vUO, ©A10 Il1DmNO, &tNlì L- uOlld/ SPECC tno 'Fvvtcll5l'Onc; 
fJ/JfA.JA r/1ML!J I\JBaçl~ 16?F'l-I'rF71SSt-1, !1l[,LlBu.o I 6-~O\~rrl) 
(t,trt I I t14-s'Aff'A I CA'l't-l,W-

Risultano assenti i Senatori: ~ 0 ~TnAr1f\) /fò~T4 POLL IN J 
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Alle ore .-11: 2.0 il Presidente, verificata la presenza di n2~ componenti del Senato, 

dichiara aperta la seduta. 

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'ODG 

1. Comunicazione del Presidente; 

Il Presidente distribuisce ai presenti una relazione sui lavori del Senato degli Studenti nell' 

a.a. 2007/2008. Informa che prowederà ad inoltrarne copia ai principali organi accademici 

e a pubblicarla sul portale d'Ateneo. 

Ringrazia tutti i presenti per il lavoro svolto e presenta, come preannunciato, le dimissioni 

anticipate dell'Ufficio di Presidenza, il cui mandato è in scadenza il 16 Novembre p.v. 

Il Senato accoglie le dimissioni. 

*** 
2. Approvazione verbali; 

Non vengono presentati verbali in approvazione. 

*** 
3. Elezione del nuovo Ufficio di Presidenza; 

Il Presidente uscente illustra le modalità di votazione, previste dal Regolamento del
 

Senato.
 

Invita quindi a presentare le candidature alla carica di Presidente.
 

Vengono presentate le seguenti candidature:
 

4~ ~,JJ~ f2uj:~
 
N.f)t.L~.JZ.- \JOh'~ ~l'o~L\ CA Vl-cer-v.flL-l.IL- 
Dai candidati vengono presentate le seguenti candidature alla carica di Vicepresidente: 

Si procede quindi all'elezione a scrutinio segreto. 0 vO+O VlJIIo) 
Risultano eletti, alla carica di Vicepresidente i 

Seno MoTTlNO con n. 2..) voti. 



Seno YA1M con n. L.'L voti. 1.7..
 

Risulta elettola alla carica di Presidente il/la Seno Au ti M&vA
 

Proclamati gli eletti, il Segretario procede alla verbalizzazione.
 

Su invito del Presidente uscente, si insedia il nuovo Ufficio di Presidenza.
 

*** 
4. Nomina del Segretario; 

II/La Presidente procede alla nomina del Segretario, che assumerà le relative funzioni a 

decorrere dalla prossima adunanza del Senato. f 
E' nominato Segretario del Senato degli Studenti il Seno f~\A'o (<I.~~(.[. \ 

5. Varie ed eventuali; 

Non vengono presentate proposte di discussione di altri argomenti. 

*** 
Alle ore~JO,esaurita la discussione, il/la Presidente dichiara terminata la seduta. 

Letto, approvato seduta stante e sottoscritto, 

f.to 

1/ Segretario 

~ 
f.to 

1/ Presidente uscente 

Andrea Amedeo CARAPELLUCCI 

P7A,IJYJ 
per approvazione 

. Ila Presidente 
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