
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n. 41 DEL 16/08/2021 

 

PRESENTI: 

 

Irene Sperduti  

Aurora Segafredo 

Michele Vasca 

Victor Albano 

Roberto Pugliese 

Anna Amici  

Marzia Ingitti 

Lingyi Hong 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Rimborsi more e terzo CUA 

2. Rinnovo cariche 

3. Prenotazione esami 

4. Modifiche Manifesto degli Studi A. A. 21/22 

5. Varie ed eventuali 

 

 

La Riunione si svolge in modalità telematica ed è aperta alle ore 18.00. 

 

 

 

1. Rimborsi more e terzo CUA 

Si vorrebbe portare ancora una volta all’attenzione degli organi competenti la possibilità di utilizzare 

dei fondi aggiuntivi destinati a favore degli Studenti dell’ABA di Roma verso un’agevolazione 

economica per l’anno corrente 2020/21. 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 concorda inoltre sul richiedere anche la proroga sulla scadenza del Terzo C. U. A. al fine 

di agevolare gli Studenti. 

All’unanimità la Consulta decide di richiedere nuovamente che le more per l’A. A. 20/21 riferite al 

ritardo del pagamento del 1° e del 2° C. U. A. vengano annullate, a fronte dell’emergenza pandemica 

non ancora esaurita. 

 

2. Rinnovo cariche 

A causa dell’ingente mole di impegni purtroppo arrivano le dimissioni dalla carica di Consigliere in 

sede di Consiglio Accademico da parte di Victor Albano, il quale ad ogni modo continuerà ad essere 

membro attivo e partecipe all’interno della Consulta. La Consulta vota quindi a maggioranza il 

subentro di Marzia Ingitti nella carica di Consigliere, ringraziando l’impegno e la costanza di Victor 

Albano. 

 

3. Modifiche Manifesto degli Studi A. A. 21/22 

Nonostante le varie segnalazioni, il Manifesto degli Studi dell’A. A. 21/22 risulta ancora incompleto e 

con diverse incongruenze, soprattutto nelle date riportate nelle tabelle esplicative. Si provvede a 

segnalare nuovamente le correzioni da apportare agli organi competenti. 

 

4. Varie ed eventuali 

In ultimo, in vista della prossima sessione di esami, si riflette sulla possibilità di riaprire Isidata in 

modo da sanare le posizioni di quegli Studenti che non fossero riusciti ad inserire correttamente i 

docenti o che non fossero stati in grado di prenotarsi correttamente tramite la piattaforma. 

 

La riunione termina alle ore 19.30 ed è aggiornata a data da destinarsi.  

 

In fede, 

Il Presidente della Consulta degli Studenti Irene Sperduti 

Il Segretario verbalizzante Aurora Segafredo 

 

 


