PRINCIPI DI STUDENTINGEGNERIA
PRINCIPI:
L'Associazione StudentIngegneria opera nei tre dipartimenti di Ingegneria, il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIIN), il
Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) e il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata
(DIEM) , e si occupa di:
• Rappresentanza Studentesca

•

Orientamento e tutorato degli studenti.

•

Iniziative culturali

•

Servizi logistici (gestione di aule informatiche della Facoltà)

• Iniziative ludiche, sportive, ricreative
StudentIngegneria è democratica ed aperta a tutti gli studenti.
StudentIngegneria è governata dall’assemblea soci secondo le modalità stabilite.
StudentIngegneria è fondata sul merito e pertanto valorizza i soci che si distinguono negli ambiti di interesse della stessa.
StudentIngegneria sottolinea l’importanza della politica universitaria, fucina del libero pensiero e strumento di crescita personale e
sociale, libera da ogni condizionamento partitico, sia esso ideologico, materiale o finanziario StudentIngegneria è aperta a c ritiche
di ogni tipo, se motivate e costruttive.
StudentIngegneria rispetta ed ascolta tutti gli studenti, che si rivolgono ad essa, per qualsiasi tematica inerente gli ambiti di
interesse della stessa.
StudentIngegneria pretende rispetto da parte degli studenti che si rivolgono ad essa, che utilizzano i servizi da essa erogat i, ivi
compresa la sede.
OBIETTIVI:
StudentIngegneria intende contribuire alla crescita dei tre Dipartimenti di Ingegneria e dell’Università degli Studi di Salerno, per
quanto riguarda:
•

La qualità della vita accademica degli Studenti iscritti ai tre Dipartimenti di Ingegneria;

•

Il prestigio dei tre Dipartimenti di Ingegneria.

•

La ricchezza culturale, scientifica e sociale dei tre Dipartimenti di Ingegneria.

RAPPRESENTANZA STUDENTESCA
StudentIngegneria intende svolgere la Rappresentanza Studentesca, nei dei tre Dipartimenti di Ingegneria e in Ateneo, che è intesa
come lo strumento primario per portare le istanze degli Studenti nella governance dell'Università.
StudentIngegneria intende svolgere una Rappresentanza che sia:
•

Responsabile e collaborativa

•

Propositiva

•

Basata sullo studio approfondito dei problemi e delle tematiche affrontate

•

Basata sulla periodica consultazione degli Studenti

SVAGO
StudentIngegneria intende essere un centro di aggregazione per gli Studenti, in particolare dei tre Dipartimenti di Ingegneria.
StudentIngegneria riconosce l'importanza dello svago nella vita universitaria, come elemento che favorisce lo scambio di opinioni,
la crescita culturale dell'individuo, dell'Ateneo e della Società.
StudentIngegneria rifiuta di essere identificata come un mero circolo ricreativo, ma riserva la propria sede, in alcune ore della
giornata,al relax, alla musica, ai giochi, allo svago.
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