VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA n.9 DEL 29/09/17
Sede: via Ripetta
PRESENTI:
CLAUDIA CATALANO
TIZIANO CONTE
SALIM MIR ALAIEE
MARTA QUERCIOLI
ANGELICA SPERONI

ASSENTI:
MARINA CACCHIONI
ZHAOYAN CHEN
PAOLO VITALE
DAMIANOS ZISIMOU

Vengono messe a verbale le avvenute dimissioni di Aina Shi dalla Consulta degli Studenti.
La riunione è valida come da regolamento Art. 9, b.
Ordine del giorno come da convocazione:
-Considerazioni inizio anno
-Controllo verbali
-Aggiornamento CDA
-Riassegno compiti e cariche
-Valutazione nuovo regolamento
-varie ed eventuali
Il Presidente legge l’ordine del giorno.
Viene messa a verbale l’ottenuta delibera riguardante la problematica riguardante gli alloggi degli Studenti
Stranieri.
Salim Mir Alaiee informa di aver proposto e fatto approvare al Consiglio Accademico la partecipazione
dell’ABARM alla Roma Art Week. I membri della Consulta propongono nomi per istruire la giuria del
concorso e contattano gli interessati per l’adesione. Angelica Speroni e Marta Quercioli scrivono il bando di
partecipazione (Allegato 1) da inoltrare al protocollo e diffondere fra gli studenti.
Il Presidente propone di convocare la prima Assemblea il giorno 14 Novembre alle ore 10:30 e incarica il
Segretario di inviare alla Direzione le richieste d’autorizzazione per l’Assemblea e di sospensione della
didattica in tutte le sedi nel giorno e nell’orario designati, più l’invito di partecipazione alla Direttrice e al
Presidente. Viene designata una scaletta approssimativa per l’Assemblea che annovera i seguenti punti:
- Presentazione dei membri della Consulta degli Studenti in Carica
- Sintesi degli obiettivi raggiunti dalla Consulta durante il precedente Anno Accademico
- Presentazione dei Rappresentanti di Scuola uscenti e candidature dei nuovi Rappresentanti
- Illustrazione delle imminenti elezioni integrative della Consulta degli studenti

- Comunicazione sul funzionamento dell’Accademia
- Varie ed eventuali
Come da regolamento, al termine dell’Assemblea di terranno le elezioni dei nuovi Rappresentanti di Scuola.
Il Presidente comunica la necessità di organizzare i seggi per l’elezione dei Rappresentanti e di reperire,
dunque, tre studenti che gestiscano il Seggio.
Claudia Catalano comunica di aver ricevuto una richiesta di collaborazione della Consulta degli Studenti da
Carla Piro, al fine di far intervenire gli studenti alla mostra del professor Bondi durante la settimana della
RAW. Come da programma, il professor Bondi terrà dei seminari tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00; al fine
di incentivare la partecipazione degli studenti, la Consulta delibera di chiedere il riconoscimento di 1 CFA
per ogni due giornate di seminario. Claudia Catalano e Marta Quercioli redigono la mail di richiesta
(Allegato 2) da inoltrare alla Direzione.
Data l’inadempienza degli Uffici Amministrativi, il Presidente delibera che la Consulta scriva un breve
attestato di partecipazione per gli studenti che hanno preso parte alla performance tenutasi nell’ambito
dell’inaugurazione dell’opera The Ship of Tolerance, affinché possano ricevere il CFA loro spettante, e
demanda l’incarico a Marina Cacchioni.
Si aggiunge alla riunione Andrea Canterini, membro della Consulta degli Studenti della RUFA. I presenti
discutono dell’intenzione di instaurare una collaborazione attiva e produttiva delle due Accademie.
Vengono messe a verbale le appena pervenute dimissioni di Damianos Zisimou.
La riunione si scioglie e si rinvia il punto 3 all’O. d. G. a data da destinarsi.

In fede
Il Presidente della Consulta Angelica Speroni

Il Segretario verbalizzante Marta Quercioli

Allegato 1
Roma Art Week – Bando di partecipazione
In occasione della Roma Art Week, su richiesta e organizzazione della Consulta degli Studenti, dal 9 al 14
Ottobre l’Accademia di Belle Arti di Roma apre al pubblico le sue porte per una mostra collettiva di lavori
degli Studenti nello spazio espositivo dell’Aula Colleoni.
Criteri di partecipazione:
Il bando si rivolge a tutti gli Studenti regolarmente iscritti all’Accademia di Belle Arti di Roma.
Per partecipare gli interessati dovranno inviare le foto di un massimo di due opere con breve abstract e
didascalia completa di tecnica, misure e anno di realizzazione dell’opera alla mail
romaartweek.abarm@gmail.com entro e non oltre le ore 14:00 del giorno lunedì 2 Ottobre 2017.
A insindacabile giudizio della giuria, verrà selezionata un’opera per studente fino al limite massimo di
capienza dello spazio espositivo.
Agli studenti selezionati è richiesta la presenza in Aula Colleoni i giorni domenica 8 Ottobre entro le 17:00
per la consegna delle opere e lunedì 9 Ottobre dalle ore 8:30 per l’allestimento.
La mancata presenza in queste date implica automaticamente l’esclusione dalla mostra.
È richiesta altresì la disponibilità durante l’orario della mostra in base a un calendario che verrà stilato in
seguito.
I curatori sono i professori Marsala e Simongini, che selezioneranno le opere affiancati dalla giuria
presieduta dalla Direttrice D’Acchille, la professoressa Teodonio, il professor Nocca, gli studenti Salim Mir
Alaiee e Lara Romagnoli.

Allegato 2
All’attenzione della Direttrice Didattica Prof.ssa Tiziana D’Acchille,
All’attenzione dell’Ufficio Protocollo
La Consulta degli Studenti chiede, in occasione dell’esposizione Rebirth by Fire del professor Moreno Bondi
a cura di Maria Laura Perilli presso la galleria Triphè durante la Roma Art Week, il riconoscimento di un
credito formativo a tutti gli studenti che prenderanno partr ad almeno due degli incontri tenuti dal
professor Bondi nel suddetto evento.
Data l’imminenza dell’evento si richiede cortesemente il più tempestivo riscontro.
La Consulta degli Studenti

