VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n.32 DEL 05/06/2020

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. Dimissioni Direttore Didattico
2. Proposte eventuale riapertura
3. Assemblea telematica
4. Varie ed eventuali

La Riunione si svolge in modalità telematica ed è aperta alle ore 15.00.

1. Dimissioni Direttore Didattico

La riunione si tiene a seguito dell’ultima di una serie di vicissitudini che hanno attanagliato l’istituzione
durante tutto il corso dell’A. A. 2019/2020, ossia le dimissioni del Direttore Didattico Andrea Lelario,
figura quest’ultima protagonista di un mandato di 50 giorni, iniziato successivamente alla tardiva
nomina, arrivata solo il 10 aprile 2020.
La Consulta tiene a precisare le proprie impressioni in merito.

Abbiamo riconosciuto in questi una grande disponibilità al dialogo, in quanto si è sempre dimostrato
aperto ad accogliere le nostre richieste, con gentilezza e sensibilità; qualità che, purtroppo, non sono
bastate a risolvere le grandi difficoltà dovute alle pregresse situazioni presenti nella nostra Istituzione.
Con nostra costernazione, infatti, abbiamo riscontrato che, nonostante le nostre continue proposte e
segnalazioni, l’approvazione di queste, spettante alla posizione decisionale del Direttore e del
Consiglio Accademico, è stata, nella maggior parte dei casi, tardiva o nulla (come riscontrabile negli
allegati n. 1-2).
Rimane molto rammarico da parte nostra, sia per la celerità delle dimissioni, in un anno più che
drammatico, sia in riferimento a quello che è stato il contenuto dell’atto dimissionario pubblicato sul
sito (vedi prot. 0009773 del 26 maggio, pubblicato il 28 maggio).
Rincresce come ciò sia avvenuto, poiché la visione offerta da tale scritto riporta una situazione di
estremo conflitto non riscontrata dai rappresenti degli studenti.
La Consulta esprime il proprio dissenso per il fatto che, tramite un atto pubblico e le conseguenze
mediatiche da esso derivate, sia stata lesa una parte fondamentale della nostra Istituzione: il Corpo
Docente.
Esso, infatti, per puro spirito di servizio sta portando avanti iniziative necessarie per la buona riuscita
della didattica, consentendo all’Istituzione di rispettare la natura del suo servizio e garantendo il
nostro diritto allo studio.
Si tenga presente, a testimonianza di ciò, che è proprio grazie al Corpo Docente che si sono avviate
quelle attività che permettono, in questo periodo di emergenza nazionale e di vacatio direzionale, una
continuazione del percorso e della formazione accademici.
Significativo è anche il gradito coinvolgimento della Consulta nell’assemblea dei Docenti, che ha
fornito un’importante opportunità di dialogo sulla corrente situazione istituzionale, il che dimostra
nuovamente
la
volontà
collaborativa
di
questo
corpo.
2. Proposte eventuale riapertura

A seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 112 del 26 maggio 2020, nel quale si delibera,
a discrezione delle singole istituzioni, la possibilità di una riapertura contingentata delle attività
laboratoriali e tecnico didattiche, la Consulta ritiene necessario capire la posizione dell’Accademia di
Belle Arti di Roma, al momento legalmente rappresentata dalla Presidente A. Campitelli.
Si ritiene necessario scrivere alla suddetta, onde capire che tipo di approccio è stato pensato in merito,
facendo anche riferimento alla proposta fatta a suo tempo all’Ex Direttore.

3. Assemblea telematica

La Consulta si ritiene dispiaciuta per il fatto che, durante questo primo anno di mandato, l’Accademia
e l’Italia intera si siano trovate a fronteggiare una situazione particolarmente drammatica, e che
questo abbia inciso sul suo ruolo comunicativo.
A differenza del costante dialogo con il Corpo Studentesco attraverso le Assemblee, che ci eravamo
prefigurati ad inizio anno, a causa dell’emergenza nazionale esso è stato limitato unicamente ai social.
Giunti a questo punto, la Consulta ritiene necessario tenere un’Assemblea d’Istituto in via telematica,
facendo appello all’aiuto delle borsiste.
Scopo primario della stessa sarà un sunto riepilogativo di quello che è stato il corrente anno
accademico, con annesse relative problematiche interne.
Si stabilisce all’unanimità, come data ottimale per lo svolgimento dell’Assemblea, il 15 giugno a partire
dalle ore 14.00.

4. Varie ed eventuali

I Consiglieri Accademici in seno alla Consulta, Victor Albano e Irene Sperduti, chiedono che venga
messa a verbale la narrazione dei fatti legati all'ultima riunione del Consiglio Accademico.
Sottolineano la necessità di soffermarsi, seppur brevemente, su tali accadimenti, poiché la richiesta di
inserirli nel verbale dell’ultimo C.A. non è stata ritenuta necessaria dalla maggioranza dei Consiglieri.
Nonostante ciò, la Consulta concorda nel dare testimonianza di alcuni comportamenti che, a suo
avviso, hanno rallentato l’attivazione di alcune proposte necessarie che tuttora risultano non sanate.
Si fa riferimento, nel particolare, sia alla richiesta di trovare delle valide alternative in sostituzione
delle attività di workshop/stage/tirocini, sia alla richiesta di abolizione, o eventuale riduzione, del
Contributo Unico Accademico.
I Consiglieri rappresentanti degli studenti riferiscono, infatti, alcune azioni reiterate che hanno inciso
sul rapporto di collaborazione necessario all’attuazione di tali proposte.
Nonostante la maggior parte del Consiglio Accademico si sia dimostrato comprensivo ed attento,
l’enviroment lavorativo testimoniato dai consiglieri Albano e Sperduti evidenzia una grave difficoltà,
da parte di una minoranza, nella considerazione del ruolo paritetico svolto dai rappresentanti degli
Studenti.
La Consulta tutta prende atto di tali difficoltà, acuitesi nell’attuale periodo di assenza di un
interlocutore atto a garantire sia la parità di ruoli all’interno del Consiglio Accademico, sia
l’approvazione
delle
proposte
più
valide
al
proseguimento
della
Didattica.

La riunione termina alle ore 18.00 ed è aggiornata a data da destinarsi.

In fede

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

ALLEGATO N. 1
PROPOSTE/SEGNALAZIONI
CONSULTA AL DIRETTORE
DIDATTICO

DATA SEGNALAZIONE

AQUISTO PACCHETTI
PROGRAMMI INFORMATICI
UTILI ALLA DIDATTICA

29 APRILE

SOLLECITO PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONI UFFICIALI:

3 MAGGIO

1. Date della sessione
straordinaria di esami
e della sessione di tesi
invernale (con relativi
calendari)
2. Modalità alternativa
workshop e tirocini
3. Implemento borse di
collaborazione
4. Conteggio ore docenti

RICHIESTE:
a. Utilizzo della
registrazione su
Teams, per ovviare il
problema della
frequenza in tempo
reale;
b. Proroga della scadenza
della terza rata del
Contributo Unico
Accademico; ipotetica
riduzione o
abrogazione della
tassa.

STATUS

DISCUSSO NEL C.A. del 23
APRILE: SENZA ESITO.

1. COMUNICATI
PUBBLICATI TRA IL 04
ED IL 05 MAGGIO
2. DISCUSSO ED
APPROVATO NEL C.A.
del 23 APRILE;
PUBBLICATO il 15
MAGGIO.
3. DISCUSSO NEL C. A. del
23 APRILE: AD OGGI
NON CI SONO
AGGIORNAMENTI.
4. DISCUSSO ED
APPROVATO NEL C. A.
del 23 APRILE;
VERBALE PUBBLICATO
il 18 MAGGIO.

a. DISCUSSO NEL C. A. del
23 APRILE: NON
APPROVATO.
b. APPROVATA LA
PROROGA;
COMUNICAZIONE
PUBBLICATA il 25
MAGGIO.
PRECEDENTE
SCADENZA: 28
MAGGIO.

SOLLECITO PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONI UFFICIALI:
1. Modalità consegna tesi
(in pdf all'ufficio
protocollo)
2. Bando affiancamento
borsisti, per CFA
3. Bando Open day, per
CFA
4. Data fine delle lezioni
5. Calendario sessione
straordinaria (da far
pervenire completo
entro e non oltre il
11/05/2020)
6. Elenco dei Capi
Dipartimento
7. Elenco dei Capi di
Scuola
8. Elenco dei
Rappresentanti di
Scuola

RICHIESTE:
a. Calendarizzazione
riunioni di
Dipartimento
b. Lista laureandi della
sessione estiva con
necessità di maturare
CFA
c. Organizzazione
modalità di
collaborazione per
l’Open day
d. Abolizione o riduzione
del terzo CUA
e. Coinvolgimento dei
Rappresentanti nelle
riunioni di Scuola e
relativo regolamento
da pubblicare sul sito

9 MAGGIO

1. PUBBLICATO il 13
MAGGIO.
2. DISCUSSO NEL C.A. del
23 APRILE. SENZA
ESITO.
3. DISCUSSO E
APPROVATO NEL C.A.
dell’11 MAGGIO.
SENZA ESITO.
4. DISCUSSO E
APPROVATO NEL C.A.
dell’11 MAGGIO.
VERBALE PUBBLICATO
il 20 MAGGIO.
5. PUBBLICATO il 22
MAGGIO.
6. PUBBLICATO NELLA
SEZIONE “Piani di
Studio” DEL SITO
7. PUBBLICATO NELLA
SEZIONE “Piani di
Studio” DEL SITO
8. INOLTRATO il 21
APRILE SU RICHIESTA
DEL DIRETTORE. NON
PUBBLICATO.
a.
b.
c.
d.

NON APPROVATO;
NON APPROVATO;
SENZA ESITO;
DISCUSSO NEL C.A. del
23 APRILE. NON
APPROVATO;
e. PARZIALMENTE
CONSEGUITO;
f. SEGNALATE, AD OGGI
NON CI SONO
AGGIORNAMENTI
g. AD OGGI NON CI
SONO
AGGIORNAMENTI;
h. APPROVATO.

f.

Problematiche singole
scuole (Design, Beni
Culturali)
g. Necessità acquisto
pacchetti programmi
h. Aggiornamento delle
pagine personali dei
docenti sul sito
(programmi,
bibliografia e modalità
d’esame)

SOLLECITO PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONI UFFICIALI:
1. Computo crediti
2. Modalità alternative
crediti per
workshop/tirocini
3. Proroga termini
inserimento corsi a
scelta in sostituzione
di workshop/tirocini
4. Pubblicazione proroga
tasse

16 MAGGIO

1. DISCUSSO E
APPROVATO l’11/05.
ATTUALMENTE
INCERTA LA
MODALITA’ DI
ATTRIBUZIONE CFA
2. DISCUSSO ED
APPROVATO NEL C.A.
del 23 APRILE;
PUBBLICATO il 15
MAGGIO.
3. PUBBLICATO IL 20
MAGGIO.
4. APPROVATO;
PUBBLICATO il 25
MAGGIO. PRECEDENTE
SCADENZA: 28
MAGGIO.

ALLEGATO N. 2
PROPOSTE/SEGNALAZIONI
CONSULTA AL CONSIGLIO
ACCADEMICO
DIDATTICA TELEMATICA:
1. Sicurezza nella DAD:
proposte pause di 15
minuti ogni ora.
2. Proposta di attivazione
conferenze in
sostituzione dei crediti
workshop/tirocini
3. Inserimento materia a
scelta per sostituire i
crediti
workshop/tirocini
4. Necessità di utilizzo
della registrazione su
Teams, per ovviare il
problema della
frequenza in tempo
reale;

ACQUISTO PACCHETTI
INFORMATICI:

5. Acquisto pacchetti
programmi informatici
utili alla Didattica

TERZA RATA:
6. Richiesta di abolire, o
eventualmente ridurre
sensibilmente, il terzo
CUA

DATA

23 APRILE

STATUS

1. DISCUSSO, NON
APPROVATO.
PROPOSTA DI
COMPUTO ORE: 30
MINUTI DI LEZIONE
ONLINE
EQUIVALGONO A 1
ORA DI LEZIONE
FRONTALE.
APPROVATO;
2. DISCUSSO, NON
APPROVATO;
3. DISCUSSO E
APPROVATO
4. DISCUSSO, NON
APPROVATO;
5. DISCUSSO; AD OGGI
NON CI SONO
AGGIORNAMENTI;
6. DISCUSSO, NON
APPROVATO; LA
DECISIONE È RIMESSA
AL C. D. A. del 12
MAGGIO, CHE HA
DELIBERATO LA
PROROGA AL 31
LUGLIO. COMUNICATO
PUBBLICATO IL 25
MAGGIO.

TIROCINI/WORKSHOP E
CREDITI:

11 MAGGIO

1. Affiancamento per
l’organizzazione
dell’Open day (CFA);

TASSE:

2. Proroga del terzo CUA;

1. DISCUSSO E
APPROVATO;
AD OGGI NON CI
SONO
AGGIORNAMENTI;
2. DISCUSSO E
APPROVATO
3. DISCUSSO; AD OGGI
NON CI SONO
AGGIORNAMENTI.
4. DISCUSSO, NON
APPROVATO
5. DISCUSSO, NON
APPROVATO

RIUNIONI SCUOLA E RUOLO
RAPPRESENTANTI

3. Problema
partecipazione dei
Rappresentanti alle
riunioni di Scuola e di
Dipartimento (non
sempre invitati);
4. Proposta di stilare un
comunicato sul sito
istituzionale, con la
prassi da seguire per le
suddette riunioni
5. calendarizzazione delle
riunioni per migliorare
l’organizzazione tra
Docenti e
Rappresentanti degli
Studenti.

TIROCINI/WORKSHOP E
CREDITI:

1. Regolamentazione
precisa in merito ai

22 MAGGIO 2020

IMPOSSIBILITA’ DI
ESPOSIZIONE DELLE
PROPOSTE, A CAUSA DEGLI
AVVENIMENTI TESTIMONIATI
NEL VERBALE DAI
CONSIGLIERI SPERDUTI E
ALBANO.

2.

3.

4.

5.

CFA di workshop e
tirocini;
Proposta di
ottenimento CFA
senza obbligatorietà
d’esame (per
frequenza corso
aggiuntivo in
sostituzione di
workshop/tirocini)
Collaborazione
studenti per l’Open
day (per CFA)
Opportunità per i
docenti di registrare e
pubblicare, a titolo
gratuito e volontario,
videoconferenze e
registrazioni delle
conferenze tenutesi
negli ultimi anni.
Riconoscimento CFA
agli studenti stranieri
per supportare la
didattica online
tramite l'attività di
mediatore linguistico.

VINCITORI BORSE DI STUDIO
LAZIODISCO

6. chiarimenti in merito
alla situazione di alcuni
borsisti vincitori, ad
oggi risultanti non in
regola con i pagamenti
presso l’Accademia.

PROBLEMATICHE LEGATE AI
BORSISTI

7. comportamenti
docenti in
commissione
8. date sessione estiva di
esami e tesi

PROPOSTE DI MODIFICHE PER
MANIFESTO DEGLI STUDI
2020/2021

26 MAGGIO 2020

RASSEGNA DIMISSIONI DEL
DIRETTORE LELARIO (PROT.
0009773 del 26 MAGGIO)

