REGOLAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
Approvato dal Gruppo dei Rappresentanti degli Studenti in data 29 Aprile 2013
e dal Consiglio Direttivo in data 7 Maggio 2013 e adeguate il 28 gennaio 2020 agli Statuti Generali
approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 22 ottobre 2019
I Rappresentanti degli Studenti, in quanto organo di rappresentanza della comunità
studentesca, hanno voce nella vita e nel governo dell’Università attraverso la loro
partecipazione attiva ai Consigli di Facoltà, al Senato dell’Università (per i soli studenti
Senatori) e al Gruppo dei Rappresentanti degli Studenti, che è un gruppo di dialogo tra
studenti e Organi Direttivi che si propone come finalità quella di migliorare i rapporti tra
le varie componenti della comunità universitaria e trovare soluzioni concrete ai problemi.


Il Senato si riunisce tre volte all’anno e tratta problemi rilevanti per tutta
l’Università.



I Consigli di Facoltà si riuniscono a norma del Regolamento Generale
dell’Università e dei Regolamenti delle Facoltà/Istituti1 e prendono in esame i
problemi accademici di ciascuna Unità Accademica.



Il Gruppo dei Rappresentanti degli Studenti è costituito da tutti i Rappresentanti degli
Studenti e dal Vice Rettore Accademico; esso si riunisce in seduta ordinaria una
volta al mese, previa convocazione da parte del Segretario del Gruppo dei
Rappresentanti degli Studenti.

Elezione dei Rappresentanti

1



All’inizio di ogni anno accademico vengono effettuate in ciascuna Unità
Accademica, in accordo con quanto disposto dai rispettivi Regolamenti, e presso
l’Ufficio Relazioni Studenti le elezioni dei Rappresentanti.



Laddove i rispettivi Regolamenti delle singole Unità Accademiche non dispongano
diversamente, i Rappresentanti dovranno scegliere chi tra loro entrerà a far parte
del Senato. Gli studenti Senatori si coordineranno con gli altri Rappresentanti prima
delle sedute del Senato, al fine di raccogliere le istanze degli studenti, del cui esito
poi riferiranno ai Rappresentanti stessi.



I nominativi degli eletti dovranno essere comunicati al Decano/Preside/Direttore
che, a sua volta, provvederà a trasmettere al Vice Rettore Accademico i dati dei

Cfr. Statuti Generali dell’Università, art. 35, § 6.

Rappresentanti degli Studenti (nome, cognome, numero di matricola, recapiti email
e telefonici) e il nominativo dello studente Senatore alla Segreteria del Rettorato.


I Rappresentanti resteranno in carica per l’intero anno accademico e potranno
essere rieletti negli anni successivi.

Ruolo dei Rappresentanti degli Studenti all’interno del “Gruppo dei Rappresentanti degli
Studenti”


Aiutare gli altri studenti nei rapporti con i Docenti e con gli Uffici dell’Università,
con le richieste di informazioni (ad es. orari lezioni, aule, procedure da seguire etc.)
e con le altre attività anche all’esterno della PUG (ad es. librerie, copisterie,
organizzazione visite, seminari etc.).



Farsi portavoce con gli organi istituzionali dell’Università circa le richieste degli
studenti di natura eminentemente pratica che abbiano carattere generale.



Prendere proprie iniziative, individuando all’interno delle classi e/o dei Cicli che
rappresentano i problemi da segnalare in sede di riunione e suggerendo possibili
soluzioni.



Offrire collaborazione per eventuali approfondimenti che possano risultare utili
per approntare interventi concreti in risposta alle richieste avanzate o ai problemi
esposti.



Partecipare alla creazione di una vera “Comunità universitaria”, facendosi
promotori – in collaborazione con i membri dell’Ufficio Relazioni Studenti – di
iniziative culturali, di proposte di natura extra accademica, potendo contare – se
ritenute meritevoli – sull’appoggio delle Istituzioni e, ove necessario, sulla
possibilità di utilizzo degli spazi interni dell’Università.



Verificare insieme al Vice Rettore Accademico e al Segretario del Gruppo dei
Rappresentanti degli Studenti che cosa di volta in volta è stato fatto, che risposta è
stata data alle segnalazioni delle precedenti sedute.



Scegliere un Rappresentante che funga da Segretario per redigere il verbale di
ciascuna riunione da sottoporre a successiva approvazione. La scelta del Segretario
avrà luogo verso la fine di ogni anno accademico in vista dell’anno seguente, per
garantire la continuità; egli dovrà essere scelto tra coloro che saranno ancora
presenti in Università durante l’anno accademico successivo.

Il “Gruppo dei Rappresentanti degli Studenti” è un organo che svolge un importante ruolo
consultivo, le cui decisioni non sono in alcun caso da considerarsi vincolanti per le
Autorità universitarie.

