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Oggetto: modifica all’articolo 27 del Regolamento del Consiglio degli Studenti 

 

IL RETTORE 

 
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, emanato con il decreto 

rettorale del 14 marzo 2012, n. 261 e successive modifiche e integrazioni; 

Richiamato il Regolamento del Consiglio degli Studenti emanato con il decreto rettorale 
del 15 maggio 2013, n. 631 e successive modifiche e integrazioni; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio degli Studenti del 31 marzo 2020 che ha 
approvato la modifica agli articolo 27 del Regolamento del Consiglio degli 
Studenti.  

DECRETA 

 

Art. 1 –  di emanare la seguente modifica al Regolamento degli Studenti: 

 

a) L’articolo 27 (Elenco e rispettive materie assegnate alle commissioni 
permanenti) è così riformulato: 

 

“1. Sono Commissioni permanenti del Consiglio degli Studenti: 

La I commissione “Relazioni Esterne”, il cui ambito attiene a: 

• promozione e mantenimento dei rapporti con gli altri Atenei d’Italia, 
con Atenei esteri, con le rappresentanze studentesche nazionali e 
internazionali, nonché con altri enti esterni, con i quali il Consiglio 
degli Studenti ritiene utile relazionarsi; 

• gestione, congiuntamente con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
degli Studenti, dei canali social ufficiali del Consiglio degli Studenti. 

La II commissione “Regolamenti, Statuto, Trasparenza e Affari Generali”, il 
cui ambito attiene a:  

• temi inerenti a statuto e regolamenti di Ateneo e a tutti gli atti 
normativi che interessano la collettività studentesca;  

• accessibilità a documenti e atti di pubblica utilità per la collettività e 
rappresentanza studentesca;  

• tutte le materie non specificatamente destinate alle altre 
commissioni. 
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La III commissione “Didattica e Tutorato”, il cui ambito attiene a: 

• programmi didattici e modalità di insegnamento;  

• disciplina inerente all’attività di tutorato, di assistenza alla didattica e 
di orientamento;  

• accoglimento degli studenti stranieri e miglioramento 
dell’accoglienza degli studenti in mobilità internazionale. 

La IV commissione “Ecosostenibilità e qualità della vita universitaria”, il cui 
ambito attiene a: 

• edilizia universitaria, miglioramento delle infrastrutture per la 
didattica, aule e riparto degli spazi interni all’Università;  

• gestione e funzionamento degli uffici e degli spazi dedicati alla 
rappresentanza studentesca;  

• barriere architettoniche;  

• materie affini alla promozione della qualità della vita studentesca;  

• sviluppo, cura e promozione sostenibile all’interno dell’Ateneo e 
limitazione dell’impatto ambientale. 

La V commissione “Tasse e Diritto allo Studio”, il cui ambito attiene a:  

• tutte le materie inerenti al diritto allo studio, al welfare universitario, 
ai rapporti con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l’ARDiS, 
per quanto riguarda il finanziamento del diritto allo studio;  

• contribuzione universitaria, contributi e tasse universitarie, 
manifesto tasse.” 

 

Art. 2 –  di stabilire che la modifica all’articolo 27 del Regolamento del Consiglio 
degli Studenti entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente decreto nell’Albo ufficiale di Ateneo. 

 

Art. 3 –  di incaricare l’Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 
repertorio dei decreti del Rettore.   

 

 Il Rettore 
 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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