
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n.30 del 07/01/2020

Sede: Aula Consulta, via Ripetta.

PRESENTI:

1. Michele Vasca
2. Aurora Segafredo
3. Irene Sperduti
4. Victor Albano
5. Maria Pia Saccinto
6. Erica Vommaro
7. Floriana Boni
8. Simone Bacco
9. Walter Pilato

ASSENTI:

1. Liu Ziwei
2. Sun Xintian

ORDINE DEL GIORNO:

1. Colloquio con la Dott.ssa Passavanti
2. Questione Contributi Unici Accademici
3. Candidature e riunione Rappresentanti di Scuola
4. Assemblea degli Studenti
5. Varie ed eventuali

 La riunione si apre alle ore 12.00.

1. Colloquio con la Dott.ssa Passavanti

Dopo la convocazione in data odierna della Consulta dalla dott.ssa Passavanti, sono emerse delle 
problematiche concernenti le pagine Facebook: 

– BUG ABAR, canale di informazione non ufficiale e non gestito dalla Consulta;
– Accademia di Belle Arti di Roma, la quale conta quasi 8,000 membri iscritti tra studenti, ex 

studenti, docenti, eccetera, ma la quale risulta essere stata creata e ad oggi ancora gestita da 
un membro esterno alla Consulta, il quale non si è dimostrato propenso a togliere il blocco 
dell'informazione, richiesto per agevolare e velocizzare le procedure di trasmissione agli 
studenti dell'Accademia. 

 In seguito ad alcune pubblicazioni avvenute sulla pagina Facebook BUG ABAR, la Consulta è stata
convocata dalla Direzione Amministrativa al fine di avere chiarimenti riguardanti il ruolo della 
stessa. Con la presente la Consulta, senza entrare nel merito di ciò che è stato scritto sulla suddetta 
pagina, si dichiara estranea dall’iniziativa di diffusione di informazioni ad opera della stessa, in 
quanto non rappresentativa della politica di trasparenza da noi adottata. Inoltre si sottolinea la 
necessità di ottenere la piena gestione del gruppo Accademia di Belle Arti di Roma, creando, nel 
qual caso ciò non fosse possibile, un altro gruppo e pubblicizzando maggiormente i canali in suo 
possesso.  



2. Contributi Unici Accademici

Maria Pia Saccinto, incaricata di verificare la questione concernente i Contributi Unici Accademici 
della nostra Istituzione, presenta le tabelle esplicative di altre Accademie d'Italia, quali Bologna, 
Torino, Brera, facendo notare che la nostra Istituzione è, dopo quella di Brera, una tra le più care. Il 
Presidente della Consulta, facendo riferimento al recente incontro con il Presidente della CPCSAI, 
suggerisce di controllare la Legge di Stabilità 2017. 
Il Presidente ribadisce inoltre la necessità di un membro interno alla Consulta che partecipi 
attivamente al Consiglio D'Amministrazione, ricalcando le problematiche messe a verbale in data 
16/12/2019. Viene quindi messa ai voti la revoca della carica dell'attuale Rappresentante in 
Consiglio D'Amministrazione, con delibera espressa a maggioranza per giustificati motivi, come da 
articolo 4 comma d del Regolamento Interno della Cosulta degli Studenti. La Consulta vota 
all'unanimità. In allegato, la lettera da inviare quanto prima al Ministero recante la nomina unanime 
di Maria Pia Saccinto. 

3. Candidature e riunione Rappresentanti di Scuola

 Il Vice Presidente procede nella lettura della lista dei candidati a Rappresentanti di Scuola, 
suscitando il favore dei presenti, ma al contempo facendo notare che in data odierna non sono 
pervenute alcune candidature per i ruoli di Rappresentanti delle Scuole di: 

– Grafica D'Arte del Triennio
– Decorazione, Pittura e Sceografia del Biennio

 E' di primaria importanza per la Consulta creare al più presto una rete di comunicazione all'interno 
dell'Accademia, basata sul rapporto di scambio reciproco con i Rappresentanti delle singole Scuole, 
al fine di poter risolvere tempestivamente le problematicità delle suddette, ma soprattutto per porre 
le basi di un gruppo studentesco unito e coeso che veda una maggiore partecipazione da parte degli 
studenti alla vita accademica. Per raggiungere questo scopo, viene deciso di organizzare una 
riunione di presentazione con coloro che saranno i nuovi Rappresentanti, non appena scadranno i 
termini di consegna delle candidature.

4. Assemblea degli Studenti

Viene fatta inoltre notare la necessità di un'Assemblea al fine di informare gli studenti delle ultime 
novità riguardanti l'Istituzione. Viene stabilito all'unanimità di svolgere l'assemblea prima della 
Riunione con la CPCSAI, alla quale parteciperanno il Presidente, il Vice Presidente, il 
rappresentante in Consilgio Accademico Victor Albano e il Rappresentante nel Consiglio di 
Garanzia Simone Bacco e che avrà come tema centrale la Riforma dell'AFAM. Vengono proposti 
dunque come giorno utile il 28/01/2020 e come luogo di svolgimento l'Aula Magna (da fare 
richiesta)

5. Varie ed eventuali

Il Presidente fa notare che al momento non è possibile ritirare i libretti, in quanto risulta mancante la
firma del Direttore Didattico. Viene quindi proposto un post di comunicazione su Facebook, al fine 
di informare e tranquillizzare gli studenti, dal momento che in sessione d'esame i voti registrati sui 
verbali verranno trascritti su ISIDATA.

Il Vice Presidente informa la Consulta che è giunta la comunicazione di un numero ingente di 
rimborsi di varia natura (Laziodisco, Erasmus, more eccetera) pubblicati da Giugno sul sito della 



nostra Accademia e mai ritirati dagli interessati e tiene a precisare che questa situazione si verifica 
ogni anno. Comunica inoltre, che a breve tali rimborsi per l'anno 2018/2019 non saranno più 
disponibili e, se la situazione continuasse a verificarsi, verrà introdotto un tempo limite entro il 
quale ritirare queste somme, dinamica che potrebbe ripercuotersi su ogni studente. 

Nonostante i problemi di comunicazione che spesso avvengono all'interno della nostra Accademia, 
si sottolinea che la fonte primaria di informazione resta il sito  istituzionale, che come tale si ritiene 
debba essere costantemente controllato. Per migliorare la diffusione di informazioni all'interno 
dell'Accademia, Erica Vommaro propone di utilizzare gli schermi presenti nel corridoio d'entrata 
della sede di Via di Ripetta, in quanto godono di una posizione centrale e di facile visibilità da tutti 
gli studenti.

Aurora Segafredo solleva la questione dell'insufficienza degli spazi disponibili e della necessità di 
nuovi materiali all'interno dei laboratori, al fine di migliorae il regolare svolgimento della didattica. 

La riunione è tolta alle ore 15:00 ed è aggiornata a data da destinarsi.

In fede

Il Presidente della Consulta degli Studenti Michele Vasca

Il Segretario verbalizzante Aurora Segafredo


