VERBALE RIUNIONE DELLA Consulta degli Studenti n.16 del 12/06/18
Sede: Via di Ripetta
PRESENTI:
ANGELICA SPERONI
MARINA CACCHIONI
DANIELA CALDARULO
ZHAOYAN CHEN
TIZIANO CONTE
ELISABETTA MATONTI
MARIA PIA SACCINTO
CLAUDIA CATALANO
MARTA QUERCIOLI
XIANGCHENG GUO
ASSENTI:
SALIM MIR ALAIEE
La riunione si apre alle ore 10.00 ed è valida come da Regolamento Art. 9, b.
Ordine del giorno come da convocazione:

-

Revisione di verbali e documenti dell’A.A. corrente.
Aggiornamenti su Consiglio Accademico e Consiglio D’Amministrazione.
Aggiornamento sulla riunione dei Rappresentanti di Scuola e Open Day
Stilatura della scaletta definitiva per l’Assemblea degli Studenti del 13/06/18.

Il Presidente legge l’ordine del giorno, tutti i membri si accingono a fare una scrupolosa revisione dei
documenti, per controllare il buon esito di ciascuna richiesta e stilare gli argomenti per l’Assemblea degli
Studenti del 13/06/18. Al termine della lettura, i membri confermano l’approvazione di tutti i verbali e il
Segretario viene incaricato di protocollare gli ultimi verbali e controllare il registro dei verbali.
Claudia Catalano aggiorna i membri sulle deliberare dell’ultimo C.d.A.: situazione problematica della sede di
Campo Boario in cui non viene consentito l’accesso alla guardia armata a causa del Gay Village; inizio
imminente dei lavori di ristrutturazione dei nuovi spazi della sede di Campo Boario e della porta
dell’archivio storico della sede di Via Ripetta.
Il Segretario aggiorna i membri sulle deliberare dell’ultimo C.A.: approvazione dei piani di studio dei nuovi
bienni ordinamentali e degli sperimentali trasformati, proposti dalle Scuole; cambio dell’aula professori dal
prossimo A.A. e separazione della stessa da uno spazio per il ricevimento degli Studenti.
Il Presidente informa dello spostamento dell’Open Day al 9 settembre 2018, come comunicatole dal
Coordinatore, Prof.ssa Molina, e conferma a Claudia Catalano che il Comitato Artistico può continuare ad
occuparsene organizzando ogni iniziativa studentesca volta al fine della buona riuscita di questa giornata.
Il Presidente comunica che, a seguito del Bando “Contaminazioni - Chiamata alle opere” prorogato fino al
10 giugno 2018 per scarsa partecipazione degli Studenti, la giuria si è riunita per iniziare la selezione e che
la comunicherà al Comitato della Silvio D’Amico solo dopo aver visitato gli spazi dell’esposizione.
Viene stilata la scaletta ufficiale dell’Assemblea degli Studenti del 13/06/18 (Allegato 1).

Viene proposto dal Presidente di organizzare la prima festa di fine anno della Consulta degli Studenti presso
il cortile interno della sede di via Ripetta, invitando solo gli Studenti, i Docenti e tutto il personale interno,
ed eventualmente ospiti selezionati. Tutti i presenti approvano, rimandando ad un secondo momento la
definizione dei dettagli; viene scritta la richiesta ufficiale (Allegato 2).
La riunione si chiude alle ore 13.00 e si aggiorna a data da destinarsi.
In fede,

Il Presidente della Consulta degli Studenti Angelica Speroni

Il Segretario della Consulta degli Studenti Marta Quercioli

Allegato 1

Allegato 2
Alla cortese attenzione della Direzone,
Alla cortese attenzione del Consiglio Accademico,
Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione,
La Consulta degli Studenti chiede conferma ufficiale della possibilità di organizzare una festa di fine anno in
data 14 luglio 2018 dalle ore 18.30 alle ore 22.30 presso la sede di Via di Ripetta, nonché la possibilità di
allestire un buffet e un brindisi offerto dall’Accademia in accordo con il bar interno e di invitare un gruppo
musicale ad esibirsi in tale occasione.

