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In data 6 settembre 2021, alle ore 19.00, si è svolta la terza seduta del Senato degli studenti, per la 

quale adunanza ha assunto il ruolo di Segretario il Dott. Davoli Lorenzo. 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. Cessazione dell’incarico di Presidente del Senato Accademico nella persona della Dott.ssa 

Ilaria De Stefano, ringraziamenti per il lavoro svolto nell’esercizio del suo mandato e 

conseguente nomina della carica del neo Presidente e dei ruoli designati all’interno degli 

Organi collegiali; 

 

2. Integrazione all’interno del Senato Accademico del primo componente non eletto e 

conseguenti nomine della carica di Vicepresidente e dei ruoli designati all’interno degli 

Organi collegiali; 

 

3. Nomina delle cariche dei quattro componenti designati all’interno dell’istituenda 

Commissione Paritetica Coordinatori del CdS/Personale TA e studenti (CPTA/Ds). 

 

 

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; Lorenzo Davoli; è altresì presente la Prof.ssa Aurora 

Vesto, Responsabile preposto alla supervisione dei processi di qualità di Ateneo, presente 

quest’oggi per sovraintendere e certificare l’avvenuto svolgimento dell’O.d.G. 

 

1. Designazione del nuovo Presidente del Senato degli Studenti 

 

Tenuto conto dell’art. 4 c. 1 del Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti, si 

prende visione della scadenza del mandato della Dott.ssa Ilaria De Stefano, in qualità di Presidente 

e Rappresentante del Senato degli Studenti, causa conseguimento della Laurea magistrale. La 

Prof.ssa Aurora Vesto e i componenti tutti ringraziano la Dott.ssa Ilaria De Stefano per il minuzioso 

e partecipe lavoro svolto nell’esercizio del suo mandato di rappresentante studentesca. Tenuto conto 

di quanto testé indicato e altresì dei risultati pervenuti dallo scrutinio elettorale del 17 dicembre 

2020, che istituiva i componenti del Senato degli studenti, la Prof.ssa Aurora Vesto procede a 

nominare il Dott. Dario Zema, sulla base delle preferenze a lui accordate, la carica di nuovo 

Presidente del Senato degli studenti e conseguenti funzioni di rappresentanza all’interno degli 

Organi Collegiali di Consiglio di Dipartimento e della Commissione Didattica Paritetica/docenti-

studenti. 

 

 

 



2. Integrazione del nuovo componente del Senato degli Studenti 

 

Tenuto conto di quanto indicato al punto 1 del suddetto verbale, dell’art. 29 c. 3 del Regolamento 

Generale d’Ateneo e dell’art. 4 c. 4 del Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti degli 

Studenti, si procede alla surroga del primo componente non eletto risultante dallo scrutinio 

elettorale del 17 dicembre 2020 per l’istituzione del Senato degli Studenti nella persona del Dott. 

Lorenzo Davoli. A seguire, il neo Presidente, Dott. Dario Zema, procede alla nomina del Dott. 

Lorenzo Davoli quale Vicepresidente, decidendo di comune accordo tra i componenti del Senato 

degli studenti di designare allo stesso le funzioni di rappresentanza all’interno degli Organi 

Collegiali di Consiglio Accademico, del Comitato d’Indirizzo per ogni CdS e del Gruppo di 

Autovalutazione. 

 

Alle ore 19:20 la Prof.ssa Aurora Vesto termina il collegamento e la riunione prosegue con la 

discussione in merito al punto n. 3 dell’O.d.G. 

 

3. Nomina componenti del CPTA/Ds 

 

Previa richiesta del Responsabile preposto alla supervisione dei processi di qualità di Ateneo, 

Prof.ssa Aurora Vesto, i Rappresentanti degli Studenti procedono alla nomina dei quattro 

componenti che andranno a svolgere la funzione di rappresentanza all’interno dell’istituenda 

Commissione Paritetica Coordinatori del CdS/Personale TA e studenti (CPTA/Ds) nelle persone di: 

Dott. Mouad El Assali; Dott. Lorenzo Davoli; Dott. Fortunato Mancuso; Dott.ssa Giulia De Pietro. 

 

Esauriti i punti all’O.d.G, alle ore 19:45, il Presidente del Senato Accademico, Dott. Dario Zema, 

dichiara conclusa l’adunanza.  

 

 

 

 

 

 

 

Reggio Calabria, 13/09/2021 

 

 

               Il Presidente del Senato 

 

          Dott. Dario Zema 

 


