VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA n.6 DEL 27/04/17
Sede: Sala Riunioni, via Ripetta – aula 410, via Ripetta.
PRESENTI:
MARINA CACCHIONI
CLAUDIA CATALANO
ZHAOYAN CHEN
TIZIANO CONTE
SALIM MIR ALAIEE
MARTA QUERCIOLI
ANGELICA SPERONI
DAMIANOS ZISIMOU
ASSENTI:
AINA SHI
PAOLO VITALE
La riunione è valida come da regolamento Art. 9, b.
Ordine del giorno come da convocazione:
- Resoconto situazione Proposta di Legge
- Preparazione assemblea
- Varie ed eventuali
Il Presidente legge l’ordine del giorno.
Il Presidente annuncia le avvenute dimissioni di Marco Bocci.
Marina Cacchioni aggiorna sui progressi dell’inventario degli armadietti, di cui la Dott.ssa Passavanti,
interpellata per collaborare, ha incaricato il personale ATA.
Damianos Zisimou si offre di subentrare ad Aina Shi nel compito di pubblicazione dei bandi.
Il Presidente propone di sollevare Aina Shi dal suo ruolo nella Consulta. Marina Cacchioni e Tiziano Conte
suggeriscono di parlarne direttamente con lei e di proporle, date le numerose assenze, di uscire dalla
Consulta. I presenti concordano all’unanimità.
Claudia Catalano riassume quanto fatto fino ad ora in merito alla Proposta di Legge: negli ultimi due mesi
sono stati passati al vaglio e studiati i precedenti ddl, reperiti i necessari contatti, discussi i punti cardine
con la Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte ABA e ISIA, i quali hanno deliberato che sia Roma
a guidare tale iniziativa, scrivere il testo definitivo della proposta e decidere la linea d’azione; in tal
proposito, l’idea è quella di invitare all’assemblea prossima ventura alla quale presenzierà la Ministra
Valeria Fedeli la Commissione Cultura al Senato e alla Camera e i personaggi pubblici del mondo artistico e
politico che si sono dichiarati favorevoli alla nostra causa.
Tiziano Conte informa che il bando di partecipazione del workshop di restauro dei gessi della Professoressa
Barbieri non risulta essere stato pubblicato ufficialmente sul sito dell’Accademia ma che, tuttavia, sono
uscite le graduatorie di chi lo ha vinto. La consulta invita la Professoressa Frascarelli in sede di riunione per
chiedere il suo aiuto nella risoluzione di tale problema. La Professoressa Frascarelli si offre di mettersi in
contatto con la Professoressa Barbieri per chiedere delucidazioni in merito. La Professoressa Frascarelli
esce.
Damianos Zisimou lascia la seduta. Salim Mir Alaiee si unisce alla seduta.

La riunione viene spostata in aula 410, ove riprende dai progressi fatti riguardo la proposta di legge.
Il Presidente esce su convocazione della Professoressa Frascarelli.
Previa ricerca del Segretario, come citato nell’Articolo 71 della Costituzione:
Articolo 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo [cfr. art. 87 c. 4], a ciascun membro delle Camere ed agli
organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [cfr. artt. 99 c. 3, 121 c. 2].
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori,
di un progetto redatto in articoli.

Viene messo a verbale che la raccolta firme può essere sottoscritta solo dagli aventi diritto di voto in Italia.
La Consulta decide di istituire una raccolta firme parallela per gli studenti stranieri per documentare
l’interesse alla causa e rafforzare l’impatto della proposta.
Il Presidente rientra e informa la Consulta degli sviluppi sulla questione del workshop: riferisce che la
Direttrice ha parlato con la professoressa Barbieri chiedendo delucidazioni sul bando; la Professoressa
Barbieri ha spiegato che il progetto è stato gestito dal Professor Evola appannaggio degli studenti del corso
di Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico. Poiché nessuna di queste clausole è stata
ufficialmente specificata, la Consulta chiede che venga pubblicata una locandina ufficiale riportante tutte le
specifiche del caso, e che la graduatoria definitiva sia stilata dopo che a tutti gli studenti interessati sia stata
data l’effettiva possibilità di aderire a bando.
Il Presidente propone di iniziare a organizzare concretamente l’assemblea degli studenti indetta per il
giorno 2 Maggio; Salim Mir Alaiee si assume l’incarico di rendere realizzabile un collegamento in diretta
nell’aula accanto all’Aula Magna per poter proiettare la diretta dell’assemblea lì dove la capienza dell’Aula
Magna non dovesse bastare a contenere tutti gli studenti; Tiziano Conte si assume l’incarico di continuare a
promuovere l’assemblea tramite avvisi cartacei e telematici. La Consulta redige la scaletta dell’assemblea
(allegato 1) e dispone che tutti i documenti necessari vengano inoltrati per tempo a Zhaoyan Chen affinché
possa tradurli.
Il Presidente ufficializza la nomina di Claudia Catalano a Commissario Speciale per la proposta di legge.
Salim Mir Alaiee riferisce di aver avuto un incontro col personale dell’Ufficio Protocollo al fine di dirimere il
problema precedentemente portato all’attenzione della Consulta della mancata risposta dell’Ufficio ad
alcune delle mail inviate dagli studenti; il personale dell’Ufficio Protocollo ha spiegato che le mail che non
ricevono risposta sono quelle compilate erroneamente o inviate ripetutamente, senza oggetto, con poca
chiarezza, etc. Salim Mir Alaiee riferisce quindi che il personale dell’Ufficio ha chiesto, se possibile, che
venga pubblicata una breve guida su come protocollare un documento, e si assume l’incarico di redigere
tale guida.

La riunione è aggiornata a data da destinarsi
In fede
Il Presidente della Consulta Angelica Speroni

Il Segretario verbalizzante Marta Quercioli

-

-

Allegato 1 - Scaletta dell’assemblea
Presentazione dei membri della Consulta degli Studenti e dei Rappresentanti di Scuola – Tiziano
Conte;
Presentazione agli Studenti del Decalogo della Proposta di Legge di Riforma delle ABA e degli ISIA
con proiezione del decalogo in italiano, inglese, cinese e persiano, invito alla raccolta firme sui
moduli consegnati ad inizio assemblea – Angelica Speroni e Claudia Catalano;
Aggiornamento sull’attività della Consulta degli Studenti e comunicazione delle proposte fatte alla
Direzione – Marta Quercioli;
Comunicazione dei Tirocini e Masterclass attivati – Valeriana Berchicci;
Varie ed eventuali

