VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n.21 DEL 28/03/19
Sede: via Ripetta, cortile interno.

Ordine del giorno:
1. Comunicazione del Presidente
2. Discussione situazione Rappresentati di Scuola
3. Lettura ed approvazione Verbali delle riunioni precedenti
4. Aggiornamento degli ultimi C.A. e C.d.A.
5. Attivazione archivio on line delle opere degli studenti
6. Varie ed eventuali

PRESENTI:
ANGELICA SPERONI
DANIELA CALDARULO
TIZIANO CONTE
ELISABETTA MATONTI
MARIA PIA SACCINTO
XIANGCHENG GUO

ASSENTI:
MARINA CACCHIONI
CLAUDIA CATALANO
MARTA QUERCIOLI
SALIM MIR ALAIEE

La riunione si apre alle 11.30 ed è valida come da regolamento Art. 9, b.
Il Presidente legge l’ordine del giorno come da convocazione.
Salim Mir Alaiee saluta e lascia la riunione.
Il Presidente informa i presenti di aver ricevuto richiesta da parte dei Rappresentanti di Scuola di
ricevere chiarificazioni riguardo ai loro compiti e responsabilità, inoltre lamentazioni riguardo alle
comunicazioni tra Consulta e Rappresentanti. Il Presidente propone di organizzare una riunione
dei Rappresentanti di Scuola congiunta con la prossima riunione della Consulta per chiarire quanto
richiesto, e si raccomanda con i membri della Consulta che gestiranno la prima Assemblea del
prossimo anno a seguito del suo diploma, di chiarire molto bene in quella sede quali sono i compiti
dei Rappresentanti. La proposta viene accolta e approvata da tutti. Viene deciso di fare la riunione
dopo la settimana delle tesi che va dal 1 all’8 Aprile.

Il Presidente informa della partecipazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma al Premio
Nazionale delle Arti, spiegando che, in accordo con la Direttrice e a seguito dell’iniziativa del
Coordinatore della Scuola di Pittura, Prof. Marco Bussagli, ciascun Coordinatore di Scuola dovrà
informare i propri studenti sulle modalità di partecipazione a tale premio ed ogni Rappresentante di
Scuola dovrà sollecitare e aiutare il proprio Coordinatore affinché tale informazione arrivi agli
studenti nel minor tempo possibile.
Il Presidente informa che anche quest’anno si terrà la mostra di fine anno presso le Scuderie
Aldobrandini a Frascati e che si rimane in attesa della nomina della nuova Commissione Mostre
che deve scrivere il bando.
Il Presidente comunica che l’evento della CPCSAI “presenza” è stato rimandato al mese di Giugno
in data da destinarsi per motivazioni di organizzazione interna dell’ABA Roma e che la CPCSAI si
riunirà dal 1 al 2 Aprile a Roma.
Il Presidente incarica Tiziano Conte di verificare la funzionalità dell’archivio online per i portfoli
degli studenti e lo invita a contattare il Prof. Pesarin in caso di problemi.
Il Presidente informa che il Consiglio Accademico previsto è stato rimandato, mentre è stato
nominato il nuovo membro ministeriale del C.d.A.
Xiangchheng Guo propone di sollecitare l’autorizzazione, da parte della Direttrice, per poter
procedere alle riprese in Accademia proposte da alcuni studenti cinesi. Il Presidente si fa carico di
sollecitare presso la Direttrice una risposta in merito.
Elisabetta Matonti chiede di instituire un bando per l’immagine coordinata della Consulta con il
coinvolgimento degli studenti di grafica editoriale.
Il Presidente riformula la proposta di nominare nella prossima riunione, a seguito della raccolta dei
candidati, un Comitato Grafico della Consulta, che possa occuparsi della grafica della
comunicazione della Consulta stessa, a seguito di questa nomina il comitato si potrà occupare
della stesura del bando, dopo averne parlato con la Direzione.
Elisabetta Matonti legge il verbale della riunione degli studenti di Grafica Editoriale (triennio) e
Grafica e Fotografia (biennio). Si evidenzia la problematica riportata:
Gli studenti del biennio di Grafica e Fotografia nel primo semestre hanno potuto seguire solo due
corsi, in uno dei quali hanno riscontrato importanti problematiche di cui, tramite la Consulta, è stata
informata la Direzione. Visto che la Direttrice ha assicurato agli studenti l’attivazione di un nuovo
modulo del corso in questione nel secondo semestre, in attesa dell’attivazione di questo, gli
studenti sopra citati hanno potuto sostenere esclusivamente un esame nella sessione invernale,
rispetto agli otto esami previsti dal piano di studi.
Vista la situazione riportata e visto che alla data odierna ancora non sono stati attivati tre corsi, di
cui due obbligatori, previsti dal piano di studi, Elisabetta Matonti propone di inoltrare alla Direzione
una richiesta di esonero del pagamento della terza rata del contributo accademico per gli studenti
di Grafica e Fotografia (biennio).
Viene proposto dal Presidente di richiedere alla Direzione anche che, per tutti gli studenti del
secondo anno del biennio di Grafica e Fotografia, sia data la possibilità di frequentare i corsi, non
ancora attivato nel secondo semestre 2019, nel primo semestre del 2020 con discussione delle
tesi a marzo 2020, esonerati dall’iscrizione all’aa. 2019-2020 e dunque dal pagamento delle tasse.
Viene successivamente letto il verbale della riunione degli studenti di Design.
Viene letto il verbale della riunione dei Rappresentanti scuola ed emergono le seguenti
considerazioni:
- La Consulta non è stata coinvolta nella giornata di accoglienza degli studenti Erasmus.

- È compito dei Rappresentati di Scuola segnalare al Coordinatore di Scuola la mancata
comunicazione di assenza di un docente.
Xiangcheng Guo lascia la riunione alle ore 13.40.
Si affronta l’argomento delle elezioni della Consulta degli Studenti, si decide che la Consulta
spetterà la fine del mandato per poter procedere alle nuove elezioni all’inizio del nuovo anno
accademico 2019-2020 in modo da permettere anche ai neo iscritti di poter candidarsi e votare.
Alle ore 13.50 il rappresentante di Scultura (biennio) Michele Vasca chiede di poter parlare con il
Presidente, informandolo che ci sono 21 corsi non sono partiti nel 2° semestre e che non sono
ancora stati assegnati i docenti. Il presidente assicura a Michele Vasca che, al più presto, parlerà
della questione con la Prof. Federici e con la Direttrice.
La riunione si conclude alle ore 14.55.
In fede
Il Segretario Verbalizzante Maria Pia Saccinto
Il Presidente Angelica Speroni

