Prot. n. 0025207 anno 2020 del 20/10/2020

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n.33 DEL 19/10/2020

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

ASSENTI:
Erica Vommaro
Floriana Boni
Liu Ziwei
Sun Xintian

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

Dimissioni dei membri Boni, Vommaro, Ziwei, Sun
Ufficializzazione nuove cariche dei membri Sperduti, Bacco
Candidatura alla Presidenza della CPCSA
Varie ed Eventuali

La Riunione si svolge in modalità telematica ed è aperta alle ore 18.00
Si prende atto che, a seguito dell’incontro con la Presidente A. Campitelli, la Dott.ssa R. Ammendola
e la neoeletta Direttrice Didattica C. Casorati, svoltosi in data 12/10/2020, non sono ancora
sopraggiunte risposte ufficiali. Si sottolinea la necessità di avere un pronto riscontro alle
problematiche sollevate, quali:
•
•
•

Terzo Contributo Unico Accademico, relativo all’A. A. 2019/2020
Riapertura contingentata degli spazi laboratoriali
Processazione delle domande di Immatricolazione

La Consulta discute delle possibili azioni da strutturare a seguito della mancata risposta.

1.

Dimissioni dei membri Boni, Vommaro, Ziwei, Sun

Il Presidente Vasca comunica che sono state notificate le dimissioni spontanee di Floriana Boni, Erica
Vommaro, Liu Ziwei, Xintian Sun: ne viene preso atto sottolineandone l’apporto lavorativo prezioso
durante i mesi precedenti.
A tal proposito si ricorda che la Consulta è in attesta di disposizioni per poter effettuare le elezioni in
modalità telematica e per trasmettere del Bando per le candidature: secondo regolamento è infatti
necessario che venga indetta un’elezione integrativa entro Novembre. Si decide di sollecitare
nuovamente una risposta alle richieste già inoltrate.

2. Ufficializzazione delle nuove cariche
Michele Vasca notifica la necessità di dover recedere dal suo incarico di Presidente, per motivazioni
di carattere personale dovuti ad impegni extra accademici che ne minerebbero la dedizione.
Consapevole della grande volontà e valenza dei propri colleghi ed in virtù del prospettarsi di una
nuova elezione per la carica presidenziale della CPCSAI (Conferenza dei Presidenti delle Consulte
ABA e ISIA), mostra la sua volontà a recedere dalla sua carica, pur esprimendo la sua disponibilità a
restare membro attivo della Consulta. Volontà accolta indiscussamente e con comprensione
all’unanimità, a cui si unisce l’identificazione come nuovo Presidente della Consulta degli Studenti la
figura di Irene Sperduti, già membro del Consiglio Accademico e compartecipe a tutte le
responsabilità della carica presidenziale per la veste di Vice ricoperta. Nel ruolo di Consigliere verrà
sostituita da Simone Bacco.
Le cariche individuate e comunicate in questo verbale sono da considerarsi attive dalla presente data
19/10/2020.

3. Candidatura alla Presidenza della CPCSAI
La neoeletta Presidente Sperduti ufficializza a questa Consulta l’interesse di inoltrare la propria
candidatura in vista delle prossime elezioni alla Presidenza CPCSAI, da tenersi in data 22/10/2020.
Notifica inoltre che presto verrà inoltrato per conoscenza il relativo programma elettorale ai presenti
membri. La Consulta tutta concorda sull’importanza della candidatura.

