VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n.31 DEL 30/03/2020

PRESENTI:
Michele Vasca
Aurora Segafredo
Irene Sperduti
Victor Albano
Maria Pia Saccinto
Erica Vommaro
Floriana Boni
Simone Bacco
Walter Pilato

ASSENTI:
Liu Ziwei
Sun Xintian

ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.

Riunione Consiglio Accademico
Questione Contributo Unico Accademico
Riunione CPCSAI
Varie ed eventuali

La Riunione si svolge in modalità telematica ed è aperta alle ore 11.30.

1. Riunione Consiglio Accademico

Successivamente alla riunione del Consiglio Accademico, i Consiglieri in seno allo stesso evidenziano
alcune problematiche riguardanti la didattica online.
Una tra queste riguarda la frequenza obbligatoria delle lezioni per gli studenti. Viene infatti
sottolineata la necessità di abolire la suddetta, in quanto la didattica telematica non è
necessariamente alla portata di tutti, per problemi di connessione o per la mancanza di strumenti
utili alla stessa.

Per questo, visto il DPCM del 04 marzo 2020, art. 1, comma i, dove è esplicitato che “le assenze
maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale
ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni“, si ritiene all’unanimità di
richiedere che la frequenza delle lezioni venga abolita nell’attuale periodo di emergenza.
Un'altra problematica concerne la sospensione di stage, tirocini e workshop. La Consulta tutta ritiene
che, invece di penalizzare ulteriormente la didattica, una valida alternativa possa risolvere la
questione.
La Vicepresidente propone quindi, sulla base di una mail ricevuta da uno studente, che i crediti
acquisibili tramite tali attività siano convertiti nella frequenza di 1 corso a scelta, nella frequenza di
corsi online professionalizzanti extra-accademici con valida certificazione, ovvero nella frequenza di
seminari telematici. I membri della Consulta accettano le proposte ed all’unanimità si decide di
portarle in seno al prossimo Consiglio Accademico.
Altro punto spinoso sono le tesi della sessione invernale, le quali non si sono potute svolgere
nell’ordinaria modalità frontale. Purtroppo, considerando le attività laboratoriali della nostra
Istituzione, lo svolgere le tesi online risulta essere penalizzante per gli studenti. Tuttavia, vista la
situazione di emergenza nazionale persistente, la Consulta, vagliando varie opzioni, reputa
comunque indispensabile dare l’opportunità di poter svolgere la sessione di tesi in via telematica.

2. Questione Contributo Unico Accademico

La Consulta si confronta quindi sulla complessa questione del Contributo Unico Accademico.
Vista la persistente situazione di emergenza nazionale, si riflette su una possibile riduzione, se non
della totale abolizione della terza rata dell’anno corrente 2019/2020, in quanto gli studenti sono
impossibilitati a svolgere la didattica laboratoriale, fulcro delle attività accademiche. Inoltre, il
membro della Consulta in seno al Consiglio d’Amministrazione, facendo riferimento ai Manifesti
degli Studi delle altre Accademie d’Italia, fa notare le profonde differenze tra i Contributi Unici
Accademici delle singole Istituzioni.
Viene quindi proposto che i Contributi Unici Accademici della nostra Accademia siano omologati agli
standard nazionali, questione che dovrà essere discussa nel prossimo Consiglio Accademico.

3. Riunione CPCSAI

Il Presidente informa i membri della Consulta della riunione in modalità telematica effettuata dalla
CPCSAI.
È stata riscontrata, nella maggior parte delle Istituzioni della conferenza, una moltitudine di problemi
comuni. Inoltre, per quanto riguarda la didattica online, è stato notato che ogni Istituto ha preso
provvedimenti diversi. Al fine di trovare una direzione comune, che tuteli tutte le AFAM, il
presidente della CPCSAI si impegnerà a notificare al MIUR tutte le criticità che esse si trovano ad
affrontare in questo periodo, in un incontro formale col Ministro.

4. Varie ed eventuali

Si ribadisce la necessità di una sessione invernale straordinaria per tutti quegli studenti che, dopo la
compilazione del questionario del 24/02/2020, si sono astenuti dal partecipare agli esami in
modalità frontale nelle date del 02-03-04 marzo.
Viene, inoltre, sollevata la questione dei docenti che non hanno aderito alla didattica telematica. Si
sottolinea ancora una volta l’indispensabilità della collaborazione tra tutti gli organi della Nostra
Istituzione, specialmente vista l’attiva partecipazione dei borsisti nell’organizzazione della didattica
online. Il segretario propone di stilare un comunicato indirizzato al Corpo Docenti dell’Accademia, al
fine di sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero di Docenti nella didattica telematica, unica
modalità con cui al momento si può far fronte all’attuale emergenza nazionale.
Si ritiene, infine, che sia utile, al fine di avvantaggiare gli studenti e i docenti nella fruizione della
didattica online, consigliare caldamente ai docenti l’attivazione e/o l’aggiornamento delle pagine del
Docente sul sito istituzionale, per renderle complete di: curriculum, programmi, bibliografia,
modalità d’esame e contatti.

La riunione è tolta alle ore 13:00 ed è aggiornata a data da destinarsi.

In fede
Il Presidente della Consulta degli Studenti Michele Vasca
Il Segretario verbalizzante Aurora Segafredo

