
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n. 38 DEL 16/05/2021 

 

PRESENTI: 

Irene Sperduti  

Aurora Segafredo 

Michele Vasca 

Victor Albano 

Roberto Pugliese 

Anna Amici  

Marzia Ingitti 

Giacomo Zaccaron 

Antonino Palmieri 

Lingyi Hong  

 

 

La Riunione si svolge in modalità telematica ed è aperta alle ore 15.00. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Proposte di adeguamento dei servizi per lo Studente (C. d. A) 

2. Elezioni integrative della Consulta degli Studenti  

3. Modifiche Manifesto degli Studi 21/22 

4. Varie ed eventuali 

 

 

1. Proposte di adeguamento dei servizi per lo Studente (C. d. A) 

La Consulta, nell’ottica di una necessità di risarcimento allo Studente dell’anno corrente, le cui 

difficoltà non sono dovute all’istituzione, ma in considerazione della fruizione ridotta dovuta alla crisi 

pandemica, decide di portare all’attenzione del Consiglio di Amministrazione le seguenti proposte: 

- Ripristino tassazione A. A. 2018/2019:  

Chiediamo il ripristino della tassazione agli importi precedenti a quanto deliberato nel verbale 

del Consiglio Accademico n. 47 del 23 luglio 2019. La richiesta viene mossa tenendo conto del 



numero attuale di Studenti e del contesto di ridotta fruizione del servizio, nonché di difficoltà 

economica, dovuta alla situazione pandemica. 

 

- Proroga consegna ISEE:  

Viste le reiterate difficoltà degli Studenti nella consegna dell’ISEE presso l’Istituzione, si richiede 

lo spostamento del termine di presentazione dello stesso alla prima settimana di dicembre.  

 

- Riduzione dei CFA necessari:  

nella condizione eccezionale di emergenza sanitaria, chiediamo di valutare una riduzione del 

requisito minimo di CFA come di seguito indicato: 

1) Iscritti per la prima volta: - 

2) Iscritti al secondo anno + 6 CFA entro il 10 agosto (attualmente 10 CFA) 

3) Iscritti al terzo anno + ulteriori 12 CFA entro il 10 agosto (attualmente 25 CFA) 

 

- Guida ufficiale alla detrazione e rateizzazione delle tasse: 

chiediamo che vengano specificate in modo chiaro e pubblicate sul sito istituzionale, nonché 

inoltrate tramite mail istituzionale al totale degli studenti, le modalità di richiesta per la 

detrazione, la rateizzazione o l‘esonero dalla tassazione, in relazione alla particolare situazione 

economica personale, anche autocertificata, ai sensi del decreto MIUR del 26 giugno 2020 e 

dell’art. 46, comma 1, lett. o) del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

- Utilizzo di fondi aggiuntivi a beneficio dello Studente: 

Si richiede l’utilizzo dei fondi aggiuntivi destinati a favore degli Studenti dell’ABA di Roma.  

Data la possibilità che essi possano essere indirizzati verso un’agevolazione economica per 

l’anno corrente 2020/21 e tenendo conto dei precedenti confronti con la Direzione, si 

propongono le seguenti misure, da intendersi in applicazione sulla terza rata del CUA:  

1) Per gli studenti esonerati dal pagamento del terzo contributo unico si richiede la possibilità 

di usufruire di un buono di acquisto libri del valore di 150 euro/cad. si suggerisce di rendere 

utilizzabile il buono fino al termine del primo semestre, in modo da poter permettere agli 

Studenti di acquistare, in seguito a colloqui con i Docenti di riferimento, i libri di testo 

necessari alla formazione Accademica.  

2) Per gli Studenti regolarmente paganti, si richiede la possibilità di usufruire di una riduzione 

percentuale dell’ultima rata che non sia inferiore al 10%. Per coloro che abbiano già pagato 

l’importo dovuto, o che abbiano effettuato il download del bollettino, il quale non è 

modificabile, si richiede che venga disposto e comunicato al singolo Studente un rimborso 

della percentuale sopra indicata. 

 



La Consulta, vista la possibilità di utilizzare dei fondi per implementare i materiali didattici, ritiene di 

primaria importanza che essi vengano destinati a:  

- Acquisto di pacchetti informatici (in particolare Adobe); 

- Progettazione di una app per la prenotazione dei laboratori in presenza; 

- Implemento delle attrezzature audio/video attualmente presenti nelle Aule. 

Inoltre, si vorrebbe suggerire agli organi competenti la possibilità di poter usufruire di programmi 

open source, quali:  

- 3D: Blender; Make Human; 

- Compositing: Natron; 

- Vettoriale: Inkscape; 

E programmi a versione gratuita per gli studenti, quali: 

- 3D: Maya, 3D Studio Max (Windows); 

- Compositing: Nuke.  

 

2. Elezioni integrative della Consulta degli Studenti 

In data 18/05/2021 sono state effettuate le elezioni integrative della Consulta degli Studenti. Si 

vorrebbe dare il benvenuto ai nuovi membri della Consulta: Anna Amici, Marzia Ingitti, Giacomo 

Zaccaron, Antonino Palmieri, Lingyi Hong.  

 

3. Modifiche Manifesto degli Studi 21/22 

In vista della conclusione dell’anno accademico, in collaborazione con il Consiglio Accademico si 

decide di cominciare a stilare le proposte per la modifica del Manifesto degli Studi. Si allega il 

documento stilato da inoltrare all’attenzione della Direzione e del Consiglio Accademico (ALLEGATO 

1). 

 

4. Varie ed eventuali: 

La Consulta riflette sulla possibilità di poter Sessione di tesi straordinaria a dicembre, per gli studenti 

che abbiano intenzione di iscriversi con riserva all’anno accademico 21/22; 

Si ragiona inoltre sulla possibile ricostituzione del Comitato Artistico, al fine di migliorare e 

monitorare lo svolgimento delle attività artistiche interne all’Accademia.  

 

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 



 

  


