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In data 22 Aprile 2021, alle ore 11:00, si è svolta la seconda Seduta del Senato degli studenti, per tale 

adunanza assume il compito di Segretario il Dott. Mancuso Fortunato. La seduta si è svolta in 

modalità telematica, ai sensi del Decreto Rettorale n. 004/2021 del 7 gennaio 2021 per trattare il 

seguente ordine del giorno: 

 

1) Social Room - Sportello comunicazioni virtuale, per un confronto e una 

collaborazione costante con gli studenti anche attraverso l’utilizzo di social 

quali Facebook, Instagram, Telegram ecc.; 

2) Laboratori “CreAttivi” - Implemento dell’attività didattica attraverso focus 

group che abbraccino le “anime” dell’Ateneo: socio-assistenziale, mediazione 

interculturale, giuridico-economica, psicologica, sociologica e culturale a 360°; 

integrazione di attività creative al percorso di studio in ambito comunicativo, 

attraverso iniziative quali cineforum, rappresentazioni teatrali, laboratori e 

performance musicali e artistiche; 

3) Istituzione Associazione interna “UNIDA”. 

 

Sono presenti tutti i componenti del Senato degli Studenti, così come indicati nell’art. 1 del D.R. n. 

107/2020 del 21 dicembre 2020, ovvero i Signori: 

Ilaria DE STEFANO; Dario ZEMA; Fortunato MANCUSO; Mouad EL ASSALI; Giulia DE 

PIETRO è presente altresì la prof.ssa AURORA VESTO, Responsabile preposto alla supervisione 

dei processi di qualità di Ateneo, presente quest’oggi per delineare alcuni aspetti e avanzare proposte 

in merito al punto 3 dell’ODG. 

In apertura dell’adunanza, si è discusso circa i risultati ottenuti in merito ai questionari autovalutativi 

presentati agli studenti nei giorni antecedenti a questa riunione e al centro di un’attività di 

potenziamento espressa già nella riunione del 12 gennaio 2021 per poi essere portata avanti nei mesi 

successivi.  

 

1 Social Room - Sportello comunicazioni virtuale - 

 

I rappresentanti degli studenti, considerata l’eccezionalità della situazione d’emergenza sanitaria da 

Covid-19 e in ottemperanza del proprio programma proposto in campagna elettorale propongono 

all’unanimità di dare una continuità allo strumento della social room, rivelatosi in questo periodo 

essenziale per favorire una comunicazione bilaterale ottimale. L’area Social Room è da intendersi 

come uno spazio virtuale polifunzionale all’interno del quale possano essere espresse le proposte, 

richieste, istanze e progetti di potenziali iniziative da parte della componente studentesca. Sempre 

presa all’unanimità di conseguenza è la decisione di indire una social room nel mese di maggio con 

data da definire. Per integrare e rendere più intuitivo il percorso di accesso alla Social Room i 

rappresentanti degli studenti fanno richiesta all’ufficio ICT di un link di collegamento Google Meet 

univoco e permanente, e che lo stesso sia pubblicato sia nell’apposita homepage del sito d’Ateneo sia 

all’interno della pagina relativa al Senato degli studenti. 

I Rappresentanti degli Studenti, all’unanimità, approvano positivamente quanto concordato in 

relazione all'iniziativa della Social Room. 

 

2 Laboratori “CreAttivi” 

 

All’interno del punto del programma avente ad oggetto lo sviluppo di attività laboratoriali che 

implementino le attività extra-curriculari d’Ateneo, i Rappresentanti degli Studenti propongono lo 



sviluppo di un progetto Cineforum da attuarsi, in ottemperanza al Decreto Rettorale n. 004/2021 del 

7 gennaio 2021, in modalità telematica, almeno nella sua fase iniziale. Lo svolgimento dell’attività di 

Cineforum non interromperà né si sovrapporrà al normale svolgimento delle lezioni e qualunque 

iniziativa in merito sarà quindi prevista nel fine settimana. Lo sviluppo dell’attività avrà ad oggetto 

la visione, l’analisi critica e la discussione di film da pensarsi inseriti in aree tematiche d’interesse, 

da concordare di volta in volta con la componente studentesca partecipante, attraverso l’utilizzo di 

questionari. I Rappresentanti degli Studenti si riservano la possibilità di pensare ad una piattaforma 

di condivisione alternativa a Google Meet, non ritenuta particolarmente idonea allo scopo prefissato.  

  

3 Istituzione associazione interna UNIDA 

 

Prende la parola la Prof.ssa Vesto, introducendo ai Rappresentanti degli Studenti l’idea di predisporre 

l’istituzione di un’associazione UNIDA. L’idea di creare un’associazione interna alla Dante Alighieri 

nasce dall’esigenza di sviluppo di percorsi di benessere e di salute nella convinzione che l’ateneo, 

come formazione sociale, debba sviluppare un background o comunque un network in cui la persona 

sia messa in condizione di intraprendere un percorso di crescita e di sviluppo delle proprie attitudini 

e in tutte le proprie proiezioni. L’organizzazione di questa associazione dovrà comprendere un’area 

dell’intercultura legata al lavoro della Commissione Orientamento, che si occuperà quindi dei rapporti 

anche con le scuole di secondo grado e un’area comprendente l’associazione studentesca, in quanto 

tale.  

Presa coscienza dell’iniziativa proposta dalla Prof.ssa Aurora Vesto, i Rappresentanti degli Studenti 

si riservano di approfondire e valutare ulteriormente questo progetto, ancora in fase ideativa, 

all’interno di successive adunanze. 

 

Il Presidente alle ore 12:30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, 

dichiara chiusa la Seduta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

Reggio Calabria,  

22/04/21 

 

Il Segretario                                      Il Presidente 

Mancuso Fortunato                                           Ilaria De Stefano 


