
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA n.2 DEL 13/12/16 

PRESENTI: 
MARCO BOCCI 
MARINA CACCHIONI 
ZHAOYAN CHEN 
TIZIANO CONTE 
SALIM MIR ALAIEE 
VALERIO PUCCI 
MARTA QUERCIOLI 
ANGELICA SPERONI 
PAOLO VITALE 
 
ASSENTI: 
CLAUDIA CATALANO  
AINA SHI 
 

La riunione è valida come da regolamento Art. 9, b. 

 
Ordine del giorno come da convocazione: 
- Elezione membri del Consiglio Accademico 
- Comunicazione riguardante il Consiglio d’Amministrazione 
- Valutazione Referenti di Scuola proposti 
- Discussione dell’opportunità di tradurre i documenti in cinese o in altra lingua straniera 
- Elezione delle cariche interne alla Consulta: Traduttore e Coordinatore dei Referenti di Scuola 
- Considerazioni sulla commemorazione di Zhang Yao 
- Varie ed eventuali 

 

 

Il Presidente legge l’ordine del giorno. 

Il Presidente riferisce quanto riportato nell’Allegato 1 a proposito della Chiusura della sede di Campo 
Boario. La Consulta decide di renderlo pubblico sul gruppo Facebook dell’Accademia. 

Il Presidente propone di rimandare l’elezione dei membri al Consiglio Accademico, vista la non imminenza 
del prossimo CA e la necessità di visionare al meglio tutti i documenti inerenti. 
Tutti i membri si dichiarano d’accordo. 

Il Presidente informa i membri della posizione di Manuel Focareta, attualmente in carica presso il CdA, e 
propone di affiancare Claudia Catalano come uditore (la mail della richiesta da parte di Manuel Focareta è 
stata inoltrata al Presidente Alì) fino a fine mandato per poi subentrare alla carica.  
Tutti i membri si dichiarano d’accordo. 
Il Presidente spiega com’è composto l’organo e invita i membri a leggere il materiale a riguardo presente 
sul sito AFAM del MIUR. (vd. Allegato 2) 
Paolo Vitale e Zhaoyan Chen sottopongono ai membri i nominativi degli studenti che si sono proposti come 
Referenti di Scuola. 
I nominativi sono accettati e inseriti nel file qui allegato (Allegato 3). 
 
  



Il Presidente decide di ufficializzare la carica di Coordinatore dei Referenti di Scuola, proponendola a Paolo 
Vitale, Tiziano Conte e Marco Bocci, incaricandoli di: 
- Creare un gruppo WhatsApp dedicato per mezzo del quale coordinare le attività dei Referenti; 
- Incaricare i Referenti di creare, se non preesistente, un gruppo Facebook ufficiale della Scuola (unico per 

biennio e triennio) da titolare Nome della Scuola – Accademia di Belle Arti di Roma e mettere a 
disposizione degli studenti; 

- Comunicare ai Referenti la possibilità di scegliere un Vice (di cui riferire nominativo e contatti alla 
Consulta) che ne faccia le veci in caso di temporanea impossibilità; 

- Demandare ai Referenti il compito di assicurarsi che tutti i Docenti siano a conoscenza della possibilità di 
richiedere più appelli durante ogni sessione d’esame in tempo utile per la sessione invernale; altresì che 
gli studenti siano informati di poterlo richiedere al Docente. 

Paolo Vitale propone di chiedere ai Referenti di attivarsi per cercare altri nominativi da proporre per i 
Referenti mancanti. 
Tiziano Conte propone di indire una riunione con i Referenti (singolarmente o in gruppo) e comunicar loro 
la possibilità di incontri con la Consulta al termine delle riunioni della stessa. 
Tutti i membri si dichiarano d’accordo. 
 
Viene convocata Ginevra Collini, Referente designata per il Triennio di Pittura, per comunicarle quanto 
detto sopra. Ginevra Collini viene congedata. 
Marina Cacchioni lascia la seduta. 
 
Salim Mir Alaiee invita due studenti iraniani a sottoporre alla Consulta il seguente problema: 13 studenti 
iraniani rifiutano di pagare la quota di € 3000.00 aggiunti alle rate accademiche per il corso di italiano 
obbligatorio (che non prevede un esame di valutazione finale) preposto dall’Accademia per gli studenti che 
non abbiano superato l’esame di italiano in sede d’ammissione.  
Gli studenti dichiarano di non aver superato l’esame di italiano in sede d’ammissione. 
Gli studenti riportano che all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata è previsto un corso di lingua 
gratuito, che prevede un esame di valutazione finale, solo nel caso del mancato superamento del quale è 
richiesta una quota di € 150.00 circa per ulteriori ore di lezione. 
Gli studenti dichiarano di avere inviato una mail in Direzione sollevando la questione, di non avere ricevuto 
risposta esaustiva e di non sapere cosa succederà se continueranno a non pagare la retta. 
Gli studenti dichiarano di non essere stati a conoscenza dell’obbligatorietà del corso. 
Zhaoyan Chen conferma che anche gli studenti cinesi hanno lo stesso problema. 
 
I membri della Consulta congedano gli studenti ospiti e verificano che all’Art. 14 – Requisiti per l’Iscrizione 
del Manifesto degli Studi è presente la comunicazione dell’obbligatorietà del corso, presente anche sul sito 
ufficiale dell’Accademia. (http://www.accademiabelleartiroma.it/didattica/international-relations/foreign-
students-[non-erasmus]/comunicazioni.aspx) 
Salim Mir Alaiee si impegna a revisionare le leggi inerenti alla questione e successivamente a chiedere 
maggiori chiarimenti alla Direzione, per poter eventualmente trovare una soluzione alternativa. 
Tutti i membri si dichiarano d’accordo. 
Salim Mir Alaiee solleva la questione dell’opportunità di collaborare con la Chiesa Santa Maria in Porta 
Paradisi e, con l’approvazione dei membri, convoca telefonicamente la signora Eleanna Guglielmi 
(responsabile della Chiesa). 
 
Il Presidente avanza la proposta fatta da una studentessa in sede dell’Assemblea del 21/11/16 di tradurre 
anche in lingua inglese, oltre che in lingua cinese, innanzitutto i documenti pubblici prodotti dalla Consulta. 
Tutti i membri si dichiarano d’accordo. Il Segretario si occuperà della traduzione in inglese e Zhaoyan Chen 
in cinese, fino a nuova decisione, degli avvisi prodotti. 
Il Presidente propone l’ufficializzazione della carica di Traduttore di Zhaoyan Chen. 
Tutti i membri si dichiarano d’accordo. 
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Il Presidente racconta della commemorazione di Zhang Yao e propone di chiedere alla Direzione di 
intitolare il cortile alla studentessa. 
Valerio Pucci interviene proponendo di cercare una maggiore interazione tra gli studenti di tutte le 
nazionalità, fatta la considerazione che gli studenti cinesi hanno paura a uscire e mescolarsi con la 
popolazione dopo quanto successo a Zhang Yao. 
Valerio Pucci si impegna a scrivere un documento che inviti alla collaborazione interculturale e a superare, 
tramite l’azione artistica comune, le barriere culturali e linguistiche. Zhaoyan Chen tradurrà il documento e 
lo divulgherà tra gli studenti cinesi e Salim Mir Alaiee farà altrettanto in iraniano. Marta Quercioli tradurrà il 
documento in inglese. 
 
Marco Bocci lascia la seduta. 
 
Arriva la signora Eleanna Guglielmi che conferma la collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti e la Chiesa 
Santa Maria in Porta Paradisi. Spiega ai membri la storia della Chiesa e della nascente collaborazione. 
Riferisce che lo studente Marco Eusepi è stato presentato dalla Direzione come tramite con gli studenti. 
La Chiesa vuole essere luogo di preghiera e incontro per gli studenti e tra essi e la questione del Sacro. 
Il Presidente si impegna a contattare Marco Eusepi. 
 
Il Presidente propone che il Segretario protocolli una richiesta ufficiale alla Direzione per chiedere che: 
1. La Direzione comunichi ai membri e ascolti il parere della Consulta a proposito di future iniziative 

interne ed esterne all’Accademia per tempo utile; 
2. Il bar interno all’Accademia rimanga aperto anche il sabato almeno per mezza giornata, se e solo se 

questo non comportasse ulteriori costi a carico dell’Accademia; 
3. Sia indetta una riunione di presentazione dei membri della nuova Consulta con la Direttrice Didattica 

Tiziana D’Acchille e il Presidente Mario Alì; 
4. Sia preposto un incontro tra la Consulta e la Segreteria Didattica (già accettato da quest’ultima) al fine 

di cercare una migliore comunicazione e collaborazione con gli studenti; 
5. Venga intitolato il cortile interno dell’Accademia a Zhang Yao, come proposto nell’odierna riunione. 
 
Il Presidente aggiorna la seduta a data da destinarsi. 
 
In fede 
  



Allegato 1 – Comunicazione riguardante la chiusura della sede di Campo Boario 
 

 
  



Allegato 2 – link dei documenti da leggere 

Per conoscenza: 
1. http://www.cnsu.miur.it/argomenti/documentazione/mozioni/2011/mo_2011_09_08_002.aspx 
2. http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/carta_diritti_0.pdf 
3. http://www.istruzione.it/urp/allegati/manuale_studenti_vivo.pdf (pp. 84-95 e pp. 100-126) 
4. http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/studentionline/spazio_consulte/default.htm (fare il 

download) 

Particolare attenzione invece a: 
1. http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/3293Regola_cf4.htm 
2. http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/settembre/dm-30092009-n-123.aspx (Tabella A) 
3. http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/dm-03072009-(3).aspx (Allegato 1) 
4. http://www.afam.miur.it/argomenti/studenti/studenti-stranieri-.aspx 
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Allegato 3 – Contatti dei Referenti di Scuola 

 

 


