
 

  

	
 

Rappresentanti degli studenti 
 
Al fine di assicurare che gli Studenti siano opportunamente rappresentati all’interno 
della SSML di Varese e di migliorare il dialogo tra le varie componenti della Scuola e 
gli Studenti stessi, la Direzione ha deliberato l’istituzione delle figure dei 
Rappresentanti degli Studenti (R.d.S.). 
 
Numero 
I Rappresentanti degli Studenti sono tre in tutto: uno per il 1°, uno per il 2° e uno per 
il 3° anno di corso. 
Non è prevista l’elezione di un Rappresentante degli Studenti fuori corso, i quali 
potranno rivolgersi al Rappresentante del 3° anno in carica.  
Lo stesso vale per gli Studenti dell’orario agevolato (OA), che potranno fare riferimento 
ai rappresentanti del diurno. 
 
Ambiti di intervento 
I Rappresentanti degli Studenti siedono nel Consiglio di Istituto (C.d.I.) insieme al 
Presidente, al Direttore didattico, alla Coordinatrice didattica, alla Segreteria e ai 
Docenti. 
 
Attività  
I Rappresentanti degli Studenti raccolgono le istanze (segnalazioni, esigenze, reclami) 
dei compagni e, dopo averne vagliato la sensatezza/opportunità, le sottopongono 
all’attenzione del Consiglio, che le esamina.  
Dopo essersi confrontati con le altre componenti del Consiglio, comunicano ai 
compagni di corso le decisioni prese in sede collegiale e ne monitorano nel tempo gli 
effetti (follow-up). 
 
Modalità di comunicazione 
Il canale di comunicazione principale sarà la mail istituzionale predisposta per ciascun 
Rappresentante: 

• rappresentante1anno@ssml.va.it 
• rappresentante2anno@ssml.va.it 
• rappresentante2anno@ssml.va.it 

 
Ambiti di competenza 



 

  

	
Insieme alle altre parti del Consiglio di Istituto, i Rappresentanti degli Studenti 
deliberano sulle seguenti questioni ovvero, a titolo non esaustivo; 

• necessità strutturali e di ordine quotidiano (aule, spazi comuni, servizi agli 
studenti ecc.); 

• qualità della didattica (rapporti con i docenti, programmi dei corsi, esami ecc.); 
• offerta formativa (stage, viaggi/gite, Erasmus+ ecc.). 

 
Frequenza delle riunioni 
Il Consiglio di Istituto si riunisce normalmente due volte l’anno, all’inizio e al termine 
dell’anno accademico. Altre eventuali sedute saranno convocate ogniqualvolta le 
circostanze lo richiedano, ma sempre entro un limite massimo di cinque. Le riunioni 
del C.d.I. possono svolgersi sia in presenza che da remoto. 
 
Durata del mandato 
La carica di Rappresentante degli Studenti è a rinnovo automatico: ciò significa ad 
esempio che, una volta eletto e in assenza di oggettive ragioni curricolari/disciplinaria o 
giustificate motivazioni personali, b  il rappresentante del 1° anno prosegue il suo 
mandato per l’intero triennio. 
 
Requisiti 
Per candidarsi a svolgere il ruolo di Rappresentante degli Studenti è necessario: 

• essere in corso con gli esami curricolari; 
• non essere oggetto di provvedimenti disciplinari; 
• presentare la propria candidatura secondo le regole previste dall’Istituto. 

 
Termine del mandato  
Un Rappresentante degli Studenti non può più esercitare la propria carica quando va 
fuori corso o quando subisce sanzioni disciplinari. In entrambi i casi la decadenza è 
irreversibile e si procederà all’elezione di un nuovo Rappresentante. 
Per il rappresentante giunto al 3° anno di corso, la carica decade al termine della 
sessione estiva, permettendo all’R.d.S. del futuro 3° anno di subentrare. 
 
La figura del R.d.S. 
Svolgere l’incarico di Rappresentante degli Studenti significa: 

• saper ascoltare e soppesare le richieste dei compagni; 

	
a Cfr. oltre. 
b Da comunicare al Consiglio entro e non oltre il 30/09. 



 

  

	
• essere disposti a mettersi in gioco e a confrontarsi con diversi interlocutori; 
• sviluppare abilità analitiche, sintetiche, diplomatiche e oratorie, sia orali sia 

scritte;  
• contribuire ad apportare alla Scuola nuove prospettive e visioni. 

 
Riconoscimenti 
Al Rappresentante che, giunto al termine dell’anno accademico, abbia ricevuto almeno 
il 60% di feedback positivi da parte dei compagni di corso,c sarà riconosciuto 1 punto 
alla carriera al termine del percorso curricolare (laurea).  
Al R.d.S. che abbia ricoperto con successo la propria carica per l’intero triennio 
spetteranno quindi 3 punti alla carriera accademica. 
 
Modalità per la candidatura  
Per candidarsi alla carica di Rappresentante degli Studenti è necessario compilare il 
form disponibile online.d 
Chi vuole può affiancare al form anche un mini-video di presentazione (max. 3 min), 
caricandolo direttamente nel canale Teams. 
 

	
c Il gradimento dei compagni sarà rilevato tramite apposito sondaggio. 
d Attenzione: perché la candidatura sia valida è necessario completare tutte le sezioni. 


