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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI 

STUDENTI 

 

Art.1 

(Finalità del Regolamento) 

 

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio degli studenti, 

come previsto dall’art. 22 dello Statuto di Ateneo, nel rispetto delle norme 

statutarie e del Regolamento generale di Ateneo. 

 

Art.2 

(Generalità) 

 

1. Il Consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e 

consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell’Università, nonché 

funzioni di coordinamento rispetto all’attività dei rappresentanti degli studenti. 

Ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e si adopera al fine 

di garantire pari opportunità ed uguaglianza di trattamento per tutti gli studenti. 

2. Il Consiglio si impegna a collaborare con l’associazione “Alumni LUMSA” 

allo scopo di costruire un dialogo formativo con i membri della stessa 

associazione. 

 

ART. 3 

(Composizione) 

 

1. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti in ciascun 

Consiglio di Dipartimento. La perdita dello status di studente presso la LUMSA 

comporta la decadenza della qualifica di rappresentante. 

Per quanto concerne la sostituzione degli eletti si rinvia al Regolamento per 

l’elezione delle rappresentanze studentesche della LUMSA (emanato con DR n. 

1856 del 31 ottobre 2017). 

2. Ogni componente del Consiglio degli studenti si impegna a promuovere 

lo sviluppo dell’intera comunità studentesca e basa il suo operato sul concetto di 

un’identità comune e condivisa. 

3. Il Consiglio degli studenti è nominato dal Rettore con proprio decreto. 

4. Il Rappresentante che non partecipa almeno al 50% delle sedute decade 

automaticamente. 

5. Il Consiglio degli studenti dura in carica fino a nuova nomina. 
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ART. 4 

(Funzioni) 

 

1. Il Consiglio degli studenti recepisce e dà voce alle istanze provenienti 

dagli studenti, al fine di favorire la partecipazione della componente studentesca 

alla vita democratica dell’Ateneo. 

2. È di competenza del Consiglio degli studenti la designazione dei 

rappresentanti degli studenti nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti e 

nelle altre Commissioni di Ateneo che prevedono la presenza della 

rappresentanza studentesca. Ha facoltà di creare Commissioni tematiche in base 

alle esigenze degli studenti e dell’Ateneo. 

3. Il Consiglio degli studenti elegge al suo interno, oltre al Presidente di cui 

all’articolo successivo, un Vicepresidente e un Segretario. 

 

ART.5 

(Il Presidente) 

 

1. Nei 30 giorni successivi al decreto rettorale di nomina del Consiglio degli 

studenti, il Rettore convoca il Consiglio degli studenti, che nella prima riunione 

procede, a seguito di consultazioni, alla presenza del Direttore generale, alla 

nomina del Presidente e dei membri all’interno delle Commissioni in cui è 

prevista la rappresentanza studentesca. 

2. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei 

propri componenti.  

 

 

ART.6 

(Funzioni del Presidente) 

 

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio degli studenti e ne coordina le 

attività. 

2. Partecipa, con diritto di voto, alle sedute del Senato accademico, secondo 

quanto previsto dal comma 6 art. 4 del Regolamento generale di Ateneo, 

limitatamente alle questioni che riguardano l’offerta formativa e l’elaborazione 

di progetti didattici speciali.  

3. Nello svolgimento delle sue funzioni assicura un costante dialogo con 

l’Ufficio Orientamento e con i Prorettori. 

4. Il Presidente, previa comunicazione al Consiglio degli studenti, può 

delegare ad altri componenti le sue funzioni. 
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ART.7 

(Sfiducia al Presidente) 

 

1. Il Consiglio degli studenti può decidere di sfiduciare il Presidente solo in 

presenza di una mozione approvata dal 50% più uno degli aventi diritto al voto. 

In tal caso il Presidente oggetto della sfiducia decade e l’adunanza è sciolta. Gli 

effetti della decadenza del Presidente si estendono a tutti gli incarichi ad esso 

conferiti. 

2. Per le modalità di rielezione del Presidente, in caso di sfiducia, si fa rinvio 

all’art. 5 del Presente Regolamento, pertanto la convocazione del Consiglio degli 

studenti avviene ad opera del Rettore. 

 

ART.8 

(Ufficio di Presidenza) 

 

L’ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal 

Segretario. L’Ufficio di Presidenza si riunisce, anche in via telematica, almeno 

una settimana prima del Consiglio degli Studenti per organizzare le sedute. 

 

ART.9 

(Funzioni Vicepresidente e Segretario) 

 

1. Il Vicepresidente supporta e collabora con il Presidente e lo sostituisce in 

caso di assenza, o di eventuale impedimento, e di conseguenza ne esercita le 

funzioni. 

2. Il Segretario ha il compito di convocare il Consiglio degli studenti, d’intesa 

con l’Ufficio di Presidenza, di redigere i verbali delle sedute e di conservarli. 

 

ART.10 

(Convocazione) 

 

Il Consiglio degli studenti è convocato, in via ordinaria o straordinaria, dal 

Segretario, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza. 

 

ART.11 

(Ordine del giorno e deliberazioni) 

 

1. Il Consiglio degli studenti si riunisce per discutere l’Ordine del giorno 

stabilito dall’Ufficio di Presidenza. 

2. Affinché le riunioni del Consiglio degli studenti siano valide è necessaria 

la presenza della maggioranza degli aventi diritto. 
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3. Le deliberazioni sono adottate se vengono approvate dalla maggioranza 

più uno dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. 

 

ART.12 

(verbale della seduta) 

 

1. Il verbale delle sedute del Consiglio degli studenti viene redatto dal 

Segretario, che ha il compito di mandarlo in copia a tutti i membri del Consiglio, 

alla Referente per l’orientamento, alla Segreteria tecnica del Senato accademico e 

al Direttore generale. 

2. Il verbale dovrà essere approvato nella riunione successiva. 

 

ART.13 

(Modifiche al Regolamento) 

 

Modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte se deliberate 

dalla maggioranza più uno degli aventi diritto al voto. 

 

ART.14 

(Approvazione Regolamento) 

 

L’approvazione del Regolamento avviene secondo quanto previsto dal 

comma 5 dell’art. 22 dello Statuto dell’Ateneo. 


