VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n.27 del 12/11/2019

Sede: Sala Riunioni, via Ripetta.
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura messaggi degli studenti
3. Raccolta problematiche degli studenti da trasmettere alla segreteria didattica
4. Stesura bando elezioni consulta
5. Varie ed eventuali
PRESENTI:
Angelica Speroni
Claudia Catalano
Daniela Caldarulo
Guo Xiangcheng
La riunione si apre alle ore 13.30.
La riunione è valida come da regolamento Art. 9, b.
Il Presidente legge l’ordine del giorno come da convocazione.
I membri parlano dell’Assemblea degli studenti appena conclusa, e vengono letti i
messaggi degli studenti. Si procede a dividere i messaggi tra richieste e consigli,
procedendo per la risoluzione dei problemi ove possibile nelle sedi di competenza
(Direzione, Segreteria) e a prendere atto dei consigli degli studenti.
Il Presidente comunica che, avvenute le elezioni della CPCSAI, non è più presidente
nazionale ma la Consulta di Roma verrà comunque rappresentata nella CPCSAI da lei
stessa o dalla Vicepresidente fino alla costituzione della nuova Consulta degli Studenti.
La Consulta fa i migliori auguri al nuovo Presidente CPCSAI, Gianluca Porzio, e a tutta la
giunta per un buon lavoro.
Si procede a raccogliere, trascrivere ed inviare le n. 245 problematiche degli studenti
pervenute alla consulta ed inviarle alla Direzione Amministrativa in modo che la Segreteria
possa procedere, ove possibile, alla risoluzione diretta.
Al termine di questa procedura la Consulta redige il nuovo bando per le elezioni della
nuova consulta, modificando unicamente le date rispetto al bando con cui è stata eletta.
In accordo con la Direzione amministrativa, vengono scelte le date del 9 e 10 dicembre
per le votazioni e dunque di conseguenza le altre date (di consegna delle candidature
ecc.) e l’uscita del bando per il giorno 14 novembre p.v. in modo da permettere la firma
della Direzione.
Si prepara inoltre il post per la pubblicazione del bando:

ELEZIONI NUOVA CONSULTA. È uscito il bando!
Le candidature devono pervenire al protocollo entro le ore 12,00 del giorno
30 novembre 2019.
Come detto in Assemblea, saremo felici di pubblicare programmi e curricula
dei candidati, inviateceli a: consultastudenti@abaroma.it
Come detto in Assemblea, se almeno 12 persone non si oﬀrono per
comporre i seggi elettorali il 9 e 10 dicembre 2019 (a Ripetta, Boario e
Velletri)... niente elezioni. Dunque inviate al più presto le vostre candidature a:
r.trotti@accademiabelleartiroma.it

Viene pubblicato sulla pagina Facebook della Consulta degli Studenti la presentazione
pdf portata e discussa in Assemblea in modo che anche gli assenti all’assemblea
possano prenderne visione.
La riunione si chiude alle ore 15.00.
Il Segretario Verbalizzante Daniela Caldarulo
Il Presidente Angelica Speroni

