VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA n.5 DEL 20/03/17
Sede: Sala Riunioni, via Ripetta.
PRESENTI:
MARCO BOCCI
MARINA CACCHIONI
CLAUDIA CATALANO
TIZIANO CONTE
SALIM MIR ALAIEE
MARTA QUERCIOLI
ANGELICA SPERONI
PAOLO VITALE
DAMIANOS ZISIMOU
ASSENTI:
ZHAOYAN CHEN
AINA SHI
La riunione è valida come da regolamento Art. 9, b.
Ordine del giorno come da convocazione:
- Presentazione del nuovo membro della Consulta
- Considerazioni sull’incontro avuto con il Presidente e la Direttrice
- Punto della situazione e incarico su mostra degli studenti e piani di studio
- Scelta responsabile del sito e lista di materiali da inserire sul nuovo sito
- Considerazioni sulla sessione d’esami con la relazione dei referenti
- Docenti responsabili: chiarezza sui ruoli e incarichi
- Discussione sulla proposta di legge della Conferenza Nazionale
- Preparazione argomenti CA
- Organizzazione assemblea
- Varie ed eventuali
Il Presidente legge l’ordine del giorno.
Viene messo a verbale che, per prolungato malfunzionamento, la mail della consulta risulta inaccessibile da
giorni.
Il Presidente annuncia le avvenute dimissioni da membro della Consulta di Valerio Pucci, pervenute tramite
la seguente e-mail:
Cari colleghi della Consulta dell'Accademia di Belle Arti di Roma e' con mio grande
rammarico che devo confermarvi le mie dimissioni dal mio incarico in Consulta per gravi
problemi personali.
Vi auguro ad ognuno di voi i miei auguri piu' sinceri per il vostro lavoro, avrei voluto
essere complice di questa grande opera che state apportando in accademia ma
purtoppo non lo posso essere per cause esterne.
Quindi un grande abbraccio ed un "in bocca al lupo" a tutti voi.
Valerio Pucci

Il Presidente e i membri della Consulta danno il benvenuto a Damianos Zisimou, nuovo membro effettivo in
quanto primo in ordine dei voti ricevuti fra i candidati non eletti.
Il Presidente riassume i punti salienti dell’avvenuto incontro della Consulta degli Studenti con il Presidente
Mario Alì e la Direttrice Didattica Tiziana D’Acchille: per quanto concerne la questione della sicurezza nei
laboratori, la Consulta ha chiesto e ottenuto un incontro con la responsabile della sicurezza Architetto
Giovanna Ressa, che si terrà in data odierna alle ore 15.00 e al quale tutti i membri sono invitati a
partecipare; riguardo la proposta di una mostra permanente degli Studenti nella sede dell’Accademia di via
Ripetta, il Presidente comunica di aver incaricato Lara Romangoli (Referente del Biennio di Comunicazione
e Valorizzazione del Patrimonio artistico contemporaneo) e Marco Eusepi di redigere una bozza del
regolamento e delle modalità di partecipazione all’iniziativa da sottoporre in seguito all’approvazione della
Direzione e della Presidenza. In merito alle modifiche dei piani di studio, il Presidente propone di incaricare
i Referenti di portare le proposte di modifica dei propri corsi di riferimento alle riunioni di Scuola; tali
proposte verranno inoltrate al vaglio del Consiglio Accademico solo previa accettazione dei singoli consigli
di Scuola. La Consulta approva all’unanimità.
Il Presidente propone di portare al prossimo Consiglio Accademico la richiesta di sdoppiamento delle
cattedre segnalate dagli studenti come sovraffollate; inoltre, poiché come avvenuto per la cattedra di
Tecniche Grafiche Speciali, che è stata di recente sdoppiata ma registra un esiguo numero di iscritti al corso
del professor De Orazi per via della avvenuta scadenza del termine massimo entro cui inserire le modifiche
al proprio piano di studi sul portale Isidata, propone di inoltrare alla Direttrice la richiesta di temporanea
riapertura del portale Isidata per dare agli studenti la possibilità di iscriversi regolarmente al corso. Tiziano
Conte si assume il compito di presentare tale richiesta in Direzione.
Il Presidente ribadisce che sul nuovo sito dell’Accademia verranno pubblicati, come richiesto dalla consulta,
curriculum, mail istituzionale e orario effettivo di lezione di ogni singolo docente; vi sarà inoltre una sezione
dedicata agli avvisi in tempo reale e una pagina ufficiale della Consulta che i membri di quest’ultima
avranno la possibilità di gestire. In previsione di ciò, Paolo Vitale viene designato come responsabile della
pagina, assumendo il compito di vagliare e amministrare i documenti da pubblicare a nome della Consulta.
In attesa del nuovo sito, viene presa nuovamente in considerazione la proposta avanzata da Salim Mir
Alaiee di attivare una pagina Facebook della Consulta da sfruttare come piattaforma provvisoria per
comunicare con gli studenti. La Consulta approva all’unanimità, con la clausola che i verbali delle riunioni
vengano invece inoltrati alla Dottoressa Passavanti per essere pubblicati sull’attuale sito dell’Accademia.
Viene messo a verbale l’avvenuto cambio di gestione dei Referenti di Scuola di cui, d’ora in avanti, si occupa
solo Tiziano Conte.
Il Presidente riferisce che i Referenti, a nome degli studenti che rappresentano, si dichiarano soddisfatti del
nuovo sistema di svolgimento degli esami in ordine di prenotazione, ma segnalano che alcuni esami sono
stati svolti in ordine alfabetico e che le tempistiche di pubblicazione delle liste di prenotazione sul sito
dell’Accademia si sono rivelate ostiche; la Consulta si impegna quindi a chiedere alla dottoressa Passavanti
e alla Segreteria Didattica che le liste in ordine di prenotazione vengano tutte pubblicate prima dell’inizio
della sessione d’esami.
Il Segretario legge l’elenco delle mansioni assegnate e ancora da svolgere:



Marina Cacchioni: verificare la data di rielezione dei Docenti Coordinatori di Scuola, scrivere e
inviare ai suddetti la mail per comunicare loro i nominativi degli studenti Referenti di Scuola e il
loro diritto a partecipare ai Consigli di Scuola;
Paolo Vitale: verificare la fattibilità della sua proposta di reperire un consulente legale;



Valerio Pucci: scrivere la lettera di Invito alla Collaborazione da lui proposta. A seguito delle
dimissioni di Valerio Pucci dalla Consulta, Marta Quercioli subentra in questo incarico.
Tutti: compilare il documento sul Drive relativo alla valutazione dei docenti;



Il Presidente informa di esser venuto a conoscenza dell’esistenza di una suddivisione degli incarichi
gestionali all’interno del corpo docente, portando ad esempio la professoressa Federici, responsabile della
redazione dell’orario delle lezioni o il professor Valerio, incaricato della gestione dei laboratori di Campo
Boario; a fronte di ciò, il Presidente propone che un membro della Consulta si assuma l’incarico di recarsi
dalla Dottoressa Passavanti per chiedere informazioni a riguardo, stilare un elenco dei docenti responsabili,
instaurare e mantenere con questi ultimi un canale di comunicazione a fini collaborativi. Claudia Catalano si
assume l’incarico.
Il Presidente introduce la tematica della Proposta di Legge per la convergenza delle Accademie al Sistema
Universitario, attualmente al vaglio della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte delle
Accademie di Belle Arti e degli Isia, spiegando che Francesco Vitiello, ex Presidente della Conferenza
Nazionale e della Consulta di Lecce, ha redatto il documento di proposta di legge inviato in presa visione a
tutti i membri della Consulta prima della riunione odierna.
Il Presidente legge il seguente estratto del documento di cui sopra:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

[…] per questi (validi) motivi CHIEDIAMO di CONCLUDERE IL PROCESSO DI
CONVERGENZA AL SISTEMA UNIVERSITARIO , tramite:
passaggio dei Bienni specialistici "sperimentali" ad ORDINAMENTALI,
la veloce ricostituzione del CNAM ex lege 508/99 o meglio ancora l'integrazione di ARTE
e DESIGN nel CUN, se serve, salvaguardate dalla preponderanza di altre aree maggiori,
ad esempio Medicina ed Ingegneria,
la rettifica delle nuove Classi di Concorso per i Diplomati ISIA e le Accademie di Belle
Arti,
di finanziare ed avviare i CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA (Dottorati),
la TRASPARENZA E MERITO nel reclutamento con una Abilitazione nazionale a tempo ,
nella quale ricomprendere, in via transitoria, Docenti nelle Grad. naz. "128/2013" e
l'ingresso in RUOLO DEI PRECARI valutando i titoli artistici tramite CONCORSI DI SEDE,
l'introduzione di una VALUTAZIONE CONTINUATIVA della didattica, con la riforma del
sistema dei Questionari per gli studenti e dei Nuclei di Valutazione,
di legare la carriera dei Docenti a: produzione artistico/culturale e valutazione dei
risultati,
il PASSAGGIO DEI DIPLOMI DI I LIVELLO ISIA da L3 a L4,
VARARE PERCORSI SEPARATI tra Conservatori di musica — ISSM ed Accademie di Belle
Arti — ISIA, ove necessario alla convergenza di queste ultime al comparto universitario,
DIFFERENZIARE I e II fascia di docenza, come fra l'Ordinario e l'Associato universitari,
CONSERVARE LA DENOMINAZIONE "ISIA" ed "Accademia di Belle Arti", dopo il passaggio
a far parte di Dipartimenti o Facoltà, Politecnici delle Arti o quant'altro,
conservare gli ambiti peculiari, quello LABORATORIALE della didattica per le Accademie
e la DOCENZA A CONTRATTO, in quota parte, per gli ISIA,
fare una VERIFICA EX-POST DEL DIRITTO ALLO STUDIO: la no-tax area e l'esenzione
prevista per gli studenti universitari — sacrosante, devono essere compensate da un
pari trasferimento nei Bilanci delle Istituzioni, specificatamente nell' applicazione del
comma 265 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2017 — per quanto sia in novella anche il
combinato disposto dei commi 261 e 267 della stessa Legge, cioè la possibilità di
bypassare le dichiarazioni con ISEE estero pari a zero degli studenti cinesi.

Quanto detto è espresso a nome e per conto dei circa 26500 studenti delle 20
Accademie di belle arti statali, nelle more della statalizzazione delle 5 storiche, e dei 4
ISIA (nelle more che quello di Montesilvano (PE), ex sede staccata di Roma, prenda
corpo e sostanze... di Bilancio).
Nei mesi scorsi si è approntata una risposta (tardiva, data la recente costituzione e
regolamentazione della Conferenza) al questionario della Commissione ministeriale del
"Cantiere AFAM" per la cosidetta CHIAMATA ALLE ARTI, e la si propone qui appresso.
Il Presidente informa che Francesco Vitiello ha chiesto di presentare tale testo agli studenti dell’Accademia;
il forte di ciò, la Consulta si riserva il diritto di leggere in maniera più approfondita il testo per esprimere un
parere a riguardo e presentarlo durante l’Assemblea studentesca che delibera di convocare in data 4 Aprile.
Il Segretario si assume l’incarico di redigere un riassunto della proposta di legge da sottoporre
all’attenzione dell’Assemblea. Altri argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea sono:










presentazione dei tirocini in attivazione, dei quali si sta occupando Valeriana Berchicchi;
intervento del Presidente Mario Alì, che ha richiesto alla Consulta di essere invitato in sede di
Assemblea per sottoporre agli studenti il punto della situazione;
resoconto degli obiettivi raggiunti dalla Consulta dalla data della sua elezione ad oggi e di quelli in
programma per il futuro (come ad esempio la richiesta inoltrata alla Direzione di collocare degli
armadietti da mettere a disposizione degli studenti. A tal proposito, viene delegato a Marina
Cacchioni il compito di stilare un inventario degli armadietti già presenti all’interno dell’edificio, da
stilare in collaborazione con la Professoressa Barbieri previa autorizzazione della Dottoressa
Passavanti);
presentazione di tutti i membri della Consulta e degli incarichi da essi ricoperti;
comunicazione dell’attivazione della pagina Facebook della Consulta e una guida al suo corretto
utilizzo;
lettura della lettera di collaborazione;
comunicazione dell’avvenuta richiesta e approvazione di un ciclo di lezioni sulla sicurezza;
presentazione dei Referenti di Scuola, del loro ruolo e delle modalità di elezione degli stessi (come
da Allegato 1, Modifiche al Regolamento interno della Consulta, Art. 5, approvato all’unanimità in
sede di odierna riunione).

Salim Mir Alaiee propone di registrare le Assemblee o svolgerle in diretta streaming nelle altre aule. La
Consulta approva all’unanimità di registrarle per renderle documenti fruibili agli studenti.
La riunione è aggiornata a data da destinarsi
In fede
Il Presidente della Consulta Angelica Speroni

Il Segretario verbalizzante Marta Quercioli

ALLEGATO 1 – Modifiche al Regolamento interno della Consulta
Art.5 Referenti studenteschi di Scuola
La Consulta degli Studenti nomina 1 (uno) Referente per il Triennio e 1 (uno) per il Biennio di ogni Scuola
per raccogliere proposte e problematiche relative al corso. Queste verranno inviate dagli stessi alla
Consulta, la quale si occuperà della gestione.
I Referenti parteciperanno alle riunioni di Scuola.
VIENE SOSTITUITO CON:
Art.5 Rappresentanti Studenteschi di Scuola
I Rappresentanti Studenteschi di Scuola sono eletti dagli Studenti a seguito delle candidature proposte in
sede della prima Assemblea degli Studenti di ogni Anno Accademico. Vengono eletti 1 (uno)
Rappresentante per il Triennio e 1 (uno) per il Biennio di ogni Scuola. I Rappresentanti hanno facoltà di
scegliere un vice-rappresentante, dando priorità agli Studenti candidati ma non eletti in ordine dei voti
ricevuti.
Le modalità di elezione sono fissate dalla Consulta degli Studenti e devono garantire la più ampia
partecipazione. Il mandato annuale di ogni Rappresentante può decadere, oltre che per cessazione del
corso di studi o per rinuncia spontanea alla carica, anche in seguito ad una diffida che deve comunque
essere, indipendentemente dalla fonte, convalidata dalla Consulta degli Studenti con comunicazione alla
Direzione.
I Rappresentanti hanno il compito di mediare tra la Consulta, gli Studenti e i Docenti per questioni inerenti
alla Scuola di appartenenza (corsi singoli, problematiche personali, spazi e materiali), inoltre partecipano
alle riunioni di Scuola come rappresentanti degli Studenti e portavoce della Consulta, come previsto dal
Regolamento Didattico, Titolo II, art. 19, punto 2.
La Consulta ha facoltà di convocare i Rappresentanti in riunione prima e dopo ogni singola Riunione di
Scuola.

Art.9 Condizioni operative
b) Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari alla metà più uno dei componenti
della Consulta.
Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente della consulta medesima o, in sua assenza
impedimento, da un membro della Consulta da lui designato.
All'inizio delle riunioni il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Il
verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e da tutti i membri al termine della seduta.
VIENE SOSTITUITO CON:
Art.9 Condizioni operative
b) Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari alla metà più uno dei componenti
della Consulta.
Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente della Consulta medesima o, in sua assenza
impedimento, da un membro della Consulta da lui designato.
All'inizio delle riunioni il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Il
verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.12 Garanzia e trasparenza operativa dei Rappresentanti agli organi istituzionali
Il contenuto dei verbali deliberati dalla Consulta degli Studenti costituiscono il supporto essenziale di cui
devono dotarsi i rappresentanti al Consiglio Accademico ed al CDA.

VIENE SOSTITUITO CON:
Art.12Garanzia e trasparenza operativa dei Rappresentanti agli organi istituzionali
Il contenuto dei verbali deliberati dalla Consulta degli Studenti costituisce il supporto essenziale di cui
devono dotarsi i rappresentanti al Consiglio Accademico ed al CDA.

Art.3 Organizzazione dei membri della Consulta
Fanno parte della Consulta degli Studenti un numero di 11 (undici) rappresentanti eletti ogni tre anni
dall'elettorato attivo dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Entro il termine del mese di novembre di ciascun
anno vengono indette le elezioni per l'integrazione dei posti che si sono resi vacanti per la cessazione del
corso di studi o per altra causa, fino alla scadenza del triennio. Le modalità di elezione sono fissate dalla
Consulta stessa e devono garantire la più ampia partecipazione.
Il mandato triennale di ogni membro della Consulta può ecadere, oltre che per cessazione del corso di studi
o per rinuncia spontanea alla carica anche in seguito ad una diffida che deve comunque essere,
indipendentemente dalla fonte, convalidata dalla Consulta degli Studenti con comunicazione alla Direzione.
VIENE INTEGRATO CON:
Art.3 Organizzazione dei membri della Consulta
In caso di decadenza, la Consulta deve reintegrare con la massima urgenza il seggio vacante nominando
membro effettivo il primo in ordine dei voti ricevuti fra i candidati non eletti; qualora non fosse disponibile
si procede nel medesimo ordine. Qualora non ci sia nessun candidato non eletto disponibile alla nomina, la
Consulta procede come segue:
1. Con un numero di membri restanti nella Consulta pari o inferiore al 50% del numero massimo
previsto in rapporto al numero di Studenti iscritti all’Accademia, la Consulta ha l’obbligo di indire
entro un mese dall’ultima defezione le elezioni integrative.
2. Con un numero di membri restanti nella Consulta pari o inferiore al 50% del numero massimo
previsto in rapporto al numero di Studenti iscritti all’Accademia, la Consulta ha facoltà di scegliere
quando indire le elezioni integrative, comunque entro il termine previsto in questo articolo.

Art.18 Gli organi dell'Assemblea
Il Presidente della Consulta degli Studenti presiede l'Assemblea degli Studenti. In caso di impossibilità alla
presenza, il Presidente nominerà un suo sostituto tra gli altri suoi membri.
Il Segretario dell'Assemblea degli Studenti è il medesimo della Consulta degli Studenti.
I verbali vengono sottoscritta alla Consulta nella totalità delle persone presenti che la compongono.
VIENE SOSTITUITO CON:
Art.18 Gli organi dell'Assemblea
Il Presidente della Consulta degli Studenti presiede l'Assemblea degli Studenti. In caso di impossibilità alla
presenza, il Presidente nominerà un suo sostituto tra gli altri suoi membri.
Il Segretario dell'Assemblea degli Studenti è il medesimo della Consulta degli Studenti.
I verbali vengono sottoscritti dal Presidente della Consulta e dal Segretario verbalizzante.

