VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n. 37 DEL 16/04/2021

PRESENTI:
Irene Sperduti
Aurora Segafredo
Michele Vasca
Victor Albano
Maria Pia Saccinto
Roberto Pugliese
Simone Bacco

La Riunione si svolge in modalità telematica ed è aperta alle ore 15.00.
ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Abbassamento tasse
Workshop
Segreteria Didattica
Elezioni rappresentanti scuola
Fondi per materiali didattici
Riapertura Isidata
Elenco 24 CFA
Sportello informativo in presenza

1. Abbassamento tasse
La Consulta degli Studenti, viste le difficoltà economiche dovute al proseguimento della situazione
emergenziale che stiamo vivendo, vota all’unanimità di richiedere nuovamente, in sede di Consiglio
D’Amministrazione, l’abbassamento dei Contributi Unici Accademici, anche in considerazione dei
fondi stanziati per la nostra Istituzione.

2. Workshop
Viste le problematicità dovute all’organizzazione dei workshop in via telematica, essendo che la
piattaforma istituzionale non supporta il numero di Studenti che hanno riscontrato la necessità di
conseguire i CFA utili, la Consulta propone che i workshop online vengano svolti tramite la modalità
live. Essa, infatti, consente l’accesso ad un maggior numero di Studenti, risolvendo il problema del
sovraccarico della piattaforma.

3. CFA utili al conseguimento della tesi
Vista la mancanza di comunicazioni univoche riguardanti il numero di CFA utili alla presentazione
della domanda di tesi, la Consulta ci tiene a ricordare la pubblicazione dell’avviso del 15 Settembre
2020 con oggetto: “Chiarimenti art. 21 Manifesto degli Studi 2020/2021. CFA domanda di Diploma”,
nel quale è specificato che, per presentare la domanda di tesi, gli Studenti devono aver conseguito
144 CFA (TRIENNIO), ovvero 84 CFA (BIENNIO) per l’anno accademico 20/21.
4. Segreteria Didattica
Viste le varie segnalazioni pervenute alla Consulta, in merito alla comunicazione ed alle mancate
risposte da parte della Segreteria Didattica agli studenti, la Consulta ha portato all’attenzione della
Direttrice Didattica la situazione, al fine che essa possa essere gestita nel modo migliore.

5. Elezioni rappresentanti scuola

Visto lo scarso numero di candidature pervenute fino ad oggi, si vorrebbe ricordare nuovamente
l’importanza del ruolo che i Rappresentanti Scuola svolgono. Un ruolo di rappresentanza e di
collegamento diretto tra la Consulta e gli studenti, al fine di agevolare le informazioni e le
comunicazioni e di essere i portavoce delle problematiche dei loro colleghi. Essi partecipano
attivamente alle riunioni di Scuola, durante le quali hanno l’opportunità di discutere e modificare i
piani di studio, assumendo un ruolo propositivo in quelle che sono le decisioni del proprio corso. La
Consulta propone di pubblicare nuove grafiche sui social affinché ci sia più partecipazione e
maggiore consapevolezza da parte del corpo Studenti.

6. Riapertura Isidata per inserimento docenti e prenotazione esami

Viste le difficoltà di alcuni studenti nell’inserire i docenti e nella prenotazione degli esami sulla
piattaforma ISIDATA, la Consulta richiede che la suddetta piattaforma possa essere nuovamente
accessibile al fine di consentire agli studenti di poter svolgere correttamente le azioni sopra citate.
Nell'eventualità che ciò non fosse possibile, si richiede che gli studenti in difficoltà possano registrare
le loro preferenze tramite la Segreteria Didattica.

7. Elenco 24 CFA
Al fine di fare chiarezza in merito ai corsi da frequentare per il conseguimento dei 24 CFA utili
all’insegnamento, la Consulta ha provveduto ad inoltrare alla Direttrice Didattica l’elenco redatto
dalla studentessa E. Farace. Il suddetto, revisionato e corretto, dovrà essere pubblicato sul sito
istituzionale per agevolare gli studenti nella scelta dei corsi utili al conseguimento dei 24 CFA per
l’insegnamento.

8. Sportello informativo in presenza

Si rende necessario, vista l’eventualità di poter tornare in Accademia, organizzare uno Sportello
informativo gestito dalla Consulta degli Studenti, al fine di poter instaurare un dialogo costante con i
colleghi che ne abbiano bisogno.

La riunione termina alle ore 16.30 ed è aggiornata a data da destinarsi.

In fede,
Il Presidente della Consulta degli Studenti Irene Sperduti
Il Segretario verbalizzante Aurora Segafredo

