OSSERVATORIO DEGLI STUDENTI

Roma, 05 ottobre 2009
DISPOSITIVO N.02/09
dell’Osservatorio degli Studenti
Facoltà di Ingegneria

Seduta del 25.IX.09
L’OSSERVATORIO DEGLI STUDENTI della Facoltà di Ingegneria,
intende costituire una Consulta permanente di tutti i rappresentanti degli Studenti presso la Facol‐
tà di Ingegneria, la Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello Spazio e la Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione per poter perseguire i seguenti obiettivi:
1. Assicurare il più ampio confronto fra le studentesse e gli studenti delle Facoltà di In‐
gegneria della Sapienza;
2. Promuovere iniziative di carattere interfacoltà anche a carattere nazionale ed inter‐
nazionale;
3. Promuovere la creazione e il miglioramento degli spazi e degli strumenti funzionali
alle esigenze degli studenti;
4. Coordinare le iniziative interfacoltà anche di tipo integrativo (attività sportive, musi‐
cali, teatrali….) e complementari rivolte agli studenti;
5. Promuovere il confronto e la discussione riguardo a tutto ciò che concerne
l’istituzione e la ricerca nell’ambito dell’Ingegneria, e si propone di analizzare e valu‐
tare in maniera critica e costruttiva ogni iniziativa universitaria;
6. Formulare proposte ed esprimere pareri ai Presidi, al Rettore, alla Conferenza dei
Presidi, agli organi collegiali ed al Ministero della Ricerca e della Pubblica Istruzio‐
ne.
intende costituire una Giunta Esecutiva in modo tale da poter maggiormente interagire con le Pre‐
sidenze e la Commissione di Coordinamento delle Facoltà; inoltre, in forma transitoria, la Giunta
Esecutiva dovrà, nel rispetto della Carta dei diritti e doveri delle studentesse e degli studenti
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed in accordo con le Presidenze delle Facoltà di
Ingegneria, curare che vengano tutelati i diritti degli studenti nella formazione delle nuove Facoltà
e nella successiva fase di transizione.
intende altresì nominare un Presidente e un Vicepresidente per rappresentare tutta la Consulta
presso le Istituzioni e gli Organi Collegiali.

TUTTO CIÒ PREMESSO
CHIEDE all’unanimità ai Consigli di Facoltà di Ingegneria, di Ingegneria dell’Aeronautica e
dello Spazio e di Ingegneria dell’Informazione di riconoscere la Consulta degli Studenti delle
Facoltà di Ingegneria – ConSIS – quale Organo di coordinamento degli Studenti delle Facoltà
di Ingegneria e di approvarne la costituzione secondo gli obiettivi suindicati.
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