
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n. 22  DEL 14/04/19 

Sede: aula n.6, via Ripetta  

PRESENTI: 

DANIELA CALDARULO  

ELISABETTA MATONTI  

MARIA PIA SACCINTO  

ANGELICA SPERONI  

CLAUDIA CATALANO  

ASSENTI: 

XIANGCHENG GUO 

SALIM MIR ALAIEE  

Ospiti 

TIZIANO CONTE  

MICHELE MARUCA 

Ordine del giorno: 

- Comunicazioni del Presidente  

- Varie 

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

Il Presidente legge l’ordine del giorno come da convocazione.

Il presidente saluta tutti i componenti e comunica che i verbali precedenti saranno letti nella 
prossima riunione. 

Il Presedente comunica che sono state fissate le date della mostra “presenza”, dal 28/05 al 
14/06/2019, presso Palazzo Venezia. 

L’Allestimento della mostra avverrà il 25/05/2019, la mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 12 
alle ore 15 di ogni giorno della durata della mostra, senza intralciare il normale svolgimento 
delle lezioni.  

Il Presidente informa che il 29/04/2019 ci saranno le votazioni per il rinnovo delle cariche 
CPCSAI. 

Il Presidente chiede informazioni a Claudia Catalano, componente del Consiglio di 
Amministrazione, in merito alla gara per l’assegnazione della gestione del Bar nel cortile 
dell’Accademia. In particolare chiede che ci si assicuri la presenza di arredi esterni come tavoli 



e funghi di riscaldamento e qualità delle materie prime utilizzate nella preparazione degli 
alimenti somministrati. 

Si conviene che sarebbe opportuno stabilire un funzione congiunta, nominata sia dall’Accademia 
che dalla Consulta, come organo di controllo. Il loro compito sarà di controllo sia dell’utilizzo 
delle materie prime sia  la conservazione  corretta delle derrate. 

Verrà proposto nel prossimo C.d.A. da Claudia Catalano. 

Il Presidente  informa che il mandato della commissione mostre nominata dall’Accademia è 
scaduto, a breve l’Accademia comunicherà le nuove nomine portando il numero dei componenti 
ad 8 membri. 

La Consulta, inoltre, solleciterà la pubblicazione ufficiale del bando di partecipazione alla 
mostra di fine anno che si terrà presso le “Scuderie Aldobrandine” a Frascati. 

Il Comitato Artistico degli studenti sta lavorando per la pubblicazione del bando di 
partecipazione a “Contaminazioni” in collaborazione con l’’Accademia Nazionale d´Arte 
Drammatica Silvio D’Amico, sarà pubblicato sul sito dell’Accademia.  

Daniela Caldarulo ricorda che sono in sospeso le posizioni dei 5 studenti in mora per ritardo 
pagamento delle tasse del primo semestre. Si concorda di scrivere alla Dott. Passavanti una 
lettera di ricordo per quanto concordato precedentemente. 

Si prosegue con la nomina ufficiale a Daniela Caldarulo come membro del Consiglio Accademico 
in sostituzione di Marta Quercioli, laureata nella sessione invernale. () 

Elisabetta Matonti ci informa sulla riunione per l’organizzazione dell’Open Day: la data prevista 
è domenica 19/05/2019. Per gli studenti che partecipano all’allestimento e presenza giornaliera 
verrà riconosciuto 1 credito a fronte di 25 ore di presenza. 

Saranno fatte delle riprese dell’evento, il settore grafica sta preparando i depliant e sono pronti 
i gadget. 

È richiesta una autorizzazione da parte della Direttrice, nel momento in cui le singole Scuole 
decidano autonomamente di inviare video o proiezioni varie; ogni Coordinatore si occuperà di 
gestire la propria Scuola. 

Il Presidente propone Michele Maruca e Elisabetta Matonti come responsabili del comitato 
“Grafica” e si ricorda che faranno riferimento al Prof. Felici.  

Primo compito del comitato è la verifica della Mail, del sito Istagram e Fb della Consulta e 
l’integrazione, su queste piattaforme, delle informazioni sulla funzione della Consulta.    

Tiziano Conte collaborerà per la preparazione di un lista di docenti non ancora inseriti sul 
sistema ISIDATA da presentare alla Dott. Passavanti ed inoltre riferisce che il sito per la gestione 
portfolio studenti e per l’inserimento opere ha necessità di interventi informatici. 

Alle 10,05 il Presidente lascia la riunione per partecipare al C.A. 

Elisabetta Matonti propone di scrivere una lettera alla Direzione dove si denuncia la pessima 
gestione accademica dell’anno in corso. 

Alle 10,15 lascia la riunione Daniela Caldarulo per partecipare al C.A. 



La riunione prosegue con i Rappresentanti di Scuola del 1° turno . 

Membri della Consulta presenti : 

Claudia Catalano  

Elisabetta Matonti 

Maria Pia Saccinto 

Rappresentanti Scuola presenti: 

Federica D’Aniello 

Giorgia De Michele 

Giorgia Errera 

Marta Agostini 

Aurora Segafredo 

Maria Vittoria Sonno 

Michele Vasca 

Victor Albano 

Vincenzo Franco 

Paola Ferro 

Michele Maruca 

Prende la parola Claudia Catalano ringraziando i Rappresentanti Scuola per la loro 
partecipazione. 

Puntualizza l’importanza della figura del “Rappresentante Scuola” come scritto nel Regolamento 
didattico Art.19 Organizzazione delle strutture didattiche p.to 2 “Scuole” ed invita i 
Rappresentanti Scuola a far rispettare la loro funzione presso i Coordinatori Scuola, richiedendo 
la partecipazione alle riunioni, precisando che la partecipazione alla riunione esonera delle 
lezioni. 

Alcuni Rappresentanti Scuola ignorano i nomi dei propri Coordinatori Scuola. 

Elisabetta Matonti riferisce sulla riunione organizzativa per l’Open Day il 19/052019. 

Ogni partecipante dovrà assicurare di allestire di allestire e presenziare l’evento per un totale di 
25 ore, 

pari a 1 CF. Non saranno possibili turni, la Prof Molina è la referente dell’evento. 

Elisabetta Matonti riceverà le adesioni dai Rappresentanti Scuola. 

La Rappresentante Scuola della sede di Velletri comunica che sarà presente sia all’Open Day di 
Velletri che di Roma. Chiede inoltre spiegazioni sulle modalità delle borse di collaborazione. Il 
Presidente spiega le modalità e i tempi tecnici per l’attivazione delle Borse di collaborazione 

Federica D’Aniello informa di un grave episodio accaduto a Campo Boario: una studentessa ha 
rischiato lo stupro da due ragazzi mentre usciva dalla sede di Campo Boario. 



Viene sollecitata l’invio di una lettera da parte della studentessa alla Direttrice che la informi 
sull’accaduto. 

Victor Albano propone una lettera che denunci la scarsa sicurezza del sito di Campo Boario con 
allegata una raccolta firme degli studenti. Una copia verrà presentata alla Consulta che si farà 
carico di consegnarla alla Direzione e una copia sarà presentata al Prefetto da una delegazione 
studenti. 

Victor Albano e Aurora Segafredo sono incaricati di preparare la lettera che sarà consegnata ad 
ogni Rappresentante Scuola per la raccolta firme studenti. 

Si evidenzia una cattiva organizzazione per le assegnazioni delle aule a Campo Boario; una 
grande aula destinata a soli 5 studenti, altri corsi spostati nel pomeriggio con fine lezione alle 20 
. 

Victor Albano solleva il problema della gestione delle tasse e malfunzionamento del sistema 
ISIDATA e propone esonero more per mancato funzionamento del sistema, con conseguente 
slittamento della chiusura del portale a seconda dei giorni mancato collegamento. 

Inoltre evidenzia una mancanza tempestiva di comunicazioni sul sito dell’Accademia delle 
assenze dei docenti e propone di parlare con i due responsabili della comunicazione il Prof 
Peluso e il Prof Pesarin alla riapertura dell’Accademia. 

Chiede inoltre che il bar abbia dei prezzi inferiori agli attuali e la possibilità di avere 
macchinette del caffè  per ogni piano dell’Accademia 

Si sospende la riunione alle ore 13 per riprendere alle 14,30. 

Membri Consulta : 

Elisabetta Matonti 

Maria Pia Saccinto 

Rappresentanti Scuola presenti: 

Victor Albano 

Michele Vasca 

Aurora Segafredo 

Giorgia Errera 

Clara Barbera 

Marta Di Misio 

Arianna Ferrara 

Camilla Frasca 

Elena Cecconi 

Ilaria De Andreis 

Michela Ceccarelli 

Alessia Corsesano 

Maria Giovanna Sotero 



Raffaella Zaccaria 

Antonia Parente 

Elisabetta Matonti apre la riunione informando i partecipanti del ruolo fondamentale dei 
Rappresentanti Scuola e dell’importanza della partecipazione alle riunione Coordinamento 
Scuola. 

Sono discussi tutti gli argomenti affrontati nella precedente sessione di riunione. 

Il presidente della Consulta si unisce alla riunione, informando i presenti di alcuni punti 
affrontati nel CA. 

Informa che è stata fissata una nuova riunione del CA per il giorno 29/04 per approvare il 
regolamento Tesi attualmente in revisione. 

Il presidente saluta la riunione. 

Elisabetta Matonti sollecita i Rappresentanti Scuola a contattare i Coordinatori Scuola per 
organizzare al meglio l’evento dell’Open Day 

Sono evidenziate alcune carenze organizzative dell’Accademia: 

- viene proposto l’anticipo dell’inizio dell’A.A. al mese di Ottobre 

- alcune materie obbligatorie non sono ancora attivate nel 2° semestre 

- sarebbe necessaria una maggiore selezione per gli ingressi degli studenti, onde evitare 
problematiche ricorrenti, quali il sovraffollamento di aule e corsi. 

La riunione termina alle 16,30. 

In fede 

Il Segretario Verbalizzante Maria Pia Saccinto 

Il Presidente Angelica Speroni 



Allegato 1 


