VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n.26 DEL 10/10/2019
Sede: via Ripetta, cortile interno.

Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente
2. Preparazione procedura elettorale
3. Sistemazione carte burocratiche varie
4. Comunicazioni del Presidente
5. Varie ed eventuali

PRESENTI:
ANGELICA SPERONI
DANIELA CALDARULO
CLAUDIA CATALANO
GUO XIANGCHEN

La riunione si apre alle 11.00 ed è valida come da regolamento Art. 9, b.
Il Presidente legge l’ordine del giorno come da convocazione.
Il Presidente legge il verbale della precedente seduta che i membri confermano e approvano
all’unanimità.
Il Presidente comunica l’urgenza di stabilire una data per indire l’Assemblea degli Studenti
necessaria per accogliere le matricole, dare loro le informazioni primarie per l’orientamento e
permettere a chi volesse candidarsi alla nuova Consulta, di presentarsi agli studenti. Si decide,
quindi che, in relazione alla disponibilità dell’aula magna, l’assemblea avrà luogo il 12/11/2019. Si
ritiene anche necessario far uscire il bando per le elezioni, prima della suddetta data per
permettere agli studenti di informarsi bene sulle modalità di candidatura e di voto. Si ritiene quindi
necessario un aggiornamento del power point presentato nella precedente assemblea, in cui si
devono aggiungere le informazioni, tradotte anche in cinese dal membro Anna Arancia, che
spiegano in modo chiaro e semplice quali sono le procedure di elezione.
Il presidente ritiene quindi opportuno per prima cosa l’accertamento della disponibilità dell’aula
magna per pubblicare tempestivamente la data dell’assemblea.
Il presidente informa che il bando va verificato e inoltrato alla direzione per la pubblicazione sul sito
ufficiale dell’Accademia.
Il presidente propone di far svolgere le procedure di voto per l’elezione nelle giornate del 4 e 5
Dicembre secondo le disponibilità della Direzione, sia nella sede di Via Ripetta sia a Campo Boario
sia a Velletri.
I membri della consulta approvano e accolgono le proposte.
Il presidente passa al 3° punto all’ordine del giorno e comunica che è urgente la sistemazione dei
verbali delle precedenti riunioni per poter concludere il mandato con regolarità e trasparenza, e per

poterli aggiungere sul sito ufficiale. Daniela Caldarulo accetta di occuparsi delle verifiche del caso
insieme al presidente.
Il presidente comunica che in data 03/10/2019 è stato eletto il nuovo presidente della CPCSAI
Gianluca Porzio dell'ABA Torino.
Il presidente e Claudia Catalano fanno presente ai membri che è in corso una controversia che
vede alcuni docenti e la direzione dell’Accademia in scontro sull’elezione del nuovo direttore.
Claudia Catalano riferisce quanto deciso nel Consiglio di Amministrazione che dopo ampia
discussione decide di inviare una nota al Ministro, al Capo Dipartimento e all'ufficio Legislativo che
riporta la problematica presente e chiede un utile parere per poter pubblicare il regolamento e il
bando entro il 30/10/2019, vista anche l’assenza del nuovo Presidente dell’Accademia. Claudia
Catalano, che durante la seduta del Cda ha espresso diverse perplessità, dopo aver
opportunamente considerato le eventualità e ritenendo ininfluente il parere studentesco in merito
alla faccenda, approva e autorizza la richiesta all’unanimità con gli altri consiglieri, sottolineando
che la questione non ha alcuna influenza sugli studenti, ma garantisce la regolare procedura del
Consiglio di Amministrazione di cui fa parte.
La Consulta degli Studenti ribadisce e conferma all’unanimità la decisione di astenersi da qualsiasi
questione riguardante questa vicenda delle elezioni del nuovo Direttore, visto che gli studenti non
hanno alcun diritto di voto e dunque non sono considerati e dunque implicati.

La riunione si conclude alle ore 13.00
In fede
Il Segretario Verbalizzante Daniela Caldarulo
Il Presidente Angelica Speroni

