PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DI PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

N. 1/2020
Oggetto: Programmazione generale del Parlamento e delle Commissioni per il mese di aprile 2020,
nonché convocazione di una riunione tra parlamentari e i rappresentanti della piattaform a
“WeStudents”.
Riunione n. 1 di lunedì 7 aprile 2020

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l’articolo 28 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento regionale

degli studenti della Toscana;
Considerata la necessità di riunire tutti i presidenti delle Commissioni parlamentari per programmare i lavori
del mese di aprile 2020;

D E L I B E R A:

1.

Per il mese di aprile 2020 il Parlamento svolge i suoi lavori, seguendo la seguente programmazione:
a) svolgere due sedute Plenarie;
b) esaminare, ed eventualmente approvare in via def initiva i progetti e le mozioni delle Prima
Commissione relative al regolamento del sito internet e del protocollo d’intesa con WeStudents s.r.l.;
b) esaminare, ed eventualmente approvare in via def initiva i progetti e le proposte d ella Seconda
Commissione in merito ad una legge regionale per istituire i Consigli comunali degli studenti e in merito
alla costituzione di una piattaf orma provvisoria per lo scambio di materiale didattico per studenti;
c) esaminare, ed eventualmente approvare in via def initiva i progetti e le proposte d ella Terza
Commissione in merito all’organizzazione di una giornata per intervistare i candidati per la Presidenza
della Giunta Regionale della Toscana 2020 e in merito ad una legge regionale relativa ad una giornata
regionale per lo sport dei disabili;
d) pubblicizzare, attraverso il maggior numero di canali, le f unzioni e i lavori del Parlamento;
e) riunire uno o due Uf f ici di Presidenza o Conf erenze programmatiche dei lavori in aprile per disporre
il programma generale del mese di maggio 2020, esaminando le proposte delle Commissioni,
soprattutto di quelle che non hanno presentato proposte per il mese di gennaio 2020;
f ) organizzare per il giorno 25 aprile 2020 un evento per gli studenti toscani per commemorare la
Liberazione italiana dal Nazif ascismo;
g) approvare un documento che racchiuda una proposta del Parlamento sull’Europa del f uturo, da
inviare alle istituzioni europee e nazionali

2.

Si dispone la convocazione da parte del Presidente del Parlamento di tutti i parlamentari, attraverso
piattaf orma digitale, per ascoltare i rappresentanti dell’azienda We Students s.r.l., al f ine di discutere
in f uturo una proposta di protocollo d’intesa, presentata dalla Prima Commissione. Tale convocazione
deve avvenire entro il 20 aprile 2020 in orario pomeridiano. Durante la riunione avranno diritto di parola
tutti i partecipanti. Gli assenti non devono presentare giustif icazione, ai sensi del Disciplinare. La
riunione può essere registrata, con divieto assoluto di dif fusione del contenuto al di f uori dei
componenti del Parlamento.

3.

La presente delibera entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Il Presidente del PRST
Francesco Galanti

I Segretari
Eduardo Romagnoli

Martina Magagnoli

