SCUOLA PER ASSISTENTI SOCIALI “F. STAGNO D’ALCONTRES”
RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI

Art 1 - Costituzione
In data 31 Gennaio 2012 si è riunita l’Assemblea degli Studenti del Corso di Laurea in Scienze del Servizio
Sociale – Sede decentrata della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina, per procedere alla
costituzione della rappresentanza degli studenti, ha eletto il Comitato di Rappresentanza degli Studenti,
delegando il compito di redigere il testo del Regolamento provvisorio qui sotto riportato, e che si sottopone
all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 2 - Finalità
Scopo della rappresentanza degli studenti è farsi interprete delle istanze degli studenti iscritti al Corso di
Laurea in Scienze del Servizio Sociale di Modica, sviluppare la partecipazione democratica alla vita della
Scuola, avere una corsia privilegiata di comunicazione con la Direzione della Scuola, contribuire a una
serena e proficua animazione, gestione e promozione della vita universitaria in raccordo costruttivo con il
contesto locale, finalizzando la propria azione al miglioramento continuo dell’organizzazione del percorso di
studio e delle condizioni di vita degli studenti.
Art. 3 – Organi
La rappresentanza degli studenti si esprime attraverso i seguenti Organi:
1. Assemblea degli Studenti
2. Comitato Studentesco
3. Coordinatore
Art. 4 – Assemblea degli Studenti
L’Assemblea degli Studenti è formata da tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze del Servizio
Sociale di Modica, ed è validamente costituita se, in prima convocazione, risultano presenti almeno 1/10
degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea delibera sempre
a maggioranza semplice dei presenti.
L’Assemblea ha il compito di:
•

•

•

Eleggere i componenti del Comitato Studentesco all’inizio di ogni anno accademico, votando per
acclamazione o – se richiesto anche da un solo studente – tramite scrutinio segreto e con un
numero di preferenze limitato alla metà più uno degli eligendi;
Approvare gli indirizzi programmatici del Comitato Studentesco, nella prima riunione di Assemblea
successiva all’elezione del Comitato medesimo, e il resoconto dell’attività svolta, nell’ultima
riunione di Assemblea prima dell’elezione del Comitato successivo.
Vigilare sul corretto esercizio di mandato da parte del Comitato Studentesco

Art. 5 – Comitato Studentesco
Il Comitato Studentesco è eletto dall’Assemblea degli Studenti, e si compone di n.3 rappresentanti per ogni
corso (1°, 2°, 3° anno e fuori corso), per un totale di 9 componenti. Nel caso che i candidati dovessero
superare il numero di 3 per ogni corso, si procederà ad elezioni a scrutinio segreto.
Il Comitato svolge le seguenti funzioni::
1) rappresenta alla Direzione le istanze e le proposte della componente studentesca in merito ai
problemi della vita universitaria;
2) promuove la partecipazione attiva degli studenti alla vita della Scuola, nello spirito di una comunità
degli studi autonoma e responsabile, anche nei confronti del territorio;
3) collabora alla ideazione, organizzazione e promozione di incontri e dibattiti per potenziare,
attraverso il confronto con relatori qualificati e “best practice” , le conoscenze degli studenti sui
temi di attualità utili alla crescita culturale e al futuro professionale;
4) favorisce il superamento della fruizione meramente individuale dell’attività accademica e il
mantenimento di un clima di comunità all’interno della scuola, anche attraverso la promozione e
organizzazione di momenti ludici e di spettacolo per gli studenti interessati a partecipare
5) favorisce la comunicazione interna ed esterna alla scuola, e predispone servizi e convenzioni in
favore dell’utenza della scuola;
6) partecipa, con suoi rappresentanti, alle attività di orientamento nelle scuole secondarie superiori e
organizza attività di orientamento per le giovani matricole per l’inserimento nella vita universitaria
7) promuove la costituzione di “Gruppi di Lavoro” per ciascuna “Area Operativa”, coinvolgendo altri
colleghi facenti parte dell’Assemblea che siano disponibili a collaborare;
8) promuove ogni altra istanza e iniziativa utile alla qualità della vita universitaria, quale condizione di
soddisfazione degli utenti e di realizzazione e benessere della Comunità degli Studi.
Il Comitato delibera a maggioranza semplice dei presenti, ha la durata di un anno accademico, e resta in
carica fino all’elezione del comitato successivo, da promuovere entro e non oltre il 1° novembre di ogni
anno. Per l’Anno Accademico 2011/2012, il Comitato eletto il 31 gennaio 2012 concluderà il suo mandato il
31 Ottobre 2012.
Art. 6 – Coordinatore
Il Comitato Studentesco elegge al suo interno, nella prima riunione di mandato, la figura di un
Coordinatore, che avrà il compito di favorire la coesione del Comitato, supportarne l’operatività,
individuando la data delle riunioni di concerto con il tutor delegato dalla Scuola, rappresentarne le
determinazioni nei contesti interni ed esterni alla Scuola, purché sia stato a ciò delegato Comitato
medesimo. In tutti gli altri casi, i componenti del Comitato avranno tra di loro funzioni e rapporti paritetici.
In caso di opinioni differenti, vige il principio di maggioranza e, in caso di parità, fa testo il parere del
coordinatore.
Art. 7 – Segretario del Comitato
Il Comitato potrà nominare, al suo interno, un Segretario, che avrà il compito di verbalizzare le riunioni di
Assemblea e di Comitato, curare la stesura di lettere, verificare il numero legale, e ogni altra funzione di
segreteria a lui delegata dal Comitato Studentesco.
N.B. Approvato, all’unanimità, dal Comitato Studentesco, in data 4 Febbraio 2012

