VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n. 44 DEL 30/11/2021

PRESENTI:

Irene Sperduti
Aurora Segafredo
Michele Vasca
Marzia Ingitti
Roberto Pugliese
Victor Albano
Anna Amici
Giacomo Zaccaron

ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.

Aggiornamenti Consiglio Di Amministrazione
Presentazione progetto Arte e Psicologia
Elezioni Rappresentanti di Scuola
Assemblea di Istituto
Varie ed eventuali

La riunione è aperta alle ore 15:00 in modalità telematica.

1. Aggiornamenti Consiglio Di Amministrazione
Michele Vasca aggiorna la Consulta della riunione svoltasi in Consiglio d’Amministrazione. In
particolare, si fa riferimento alla decisione del Consiglio di istituire 5 borse di studio per gli studenti
Afghani. La Consulta propone quindi di impiegare parte dei suoi fondi per delle soluzioni agevolanti,
come supporto alle spese di prima necessità o come buoni per l’acquisto di materiali utili ai corsi per
gli studenti Afghani che risulteranno vincitori.

2. Presentazione progetto Arte e Psicologia
Tra le proposte di workshop pervenute alla Consulta vi è il progetto portato avanti dal Dott. Davide
Parlagreco e dal Dott. Mattia Filadoro, entrambi psicologi e psicoterapeuti. È nell’ambito
dell’arteterapia che il progetto si sviluppa, con l’obiettivo di formare gli iscritti sui rapporti tra Arte e
Psicologia del profondo. Il progetto si suddivide in due moduli, per un totale di quattro incontri
formativi. Il primo modulo è volto a fornire elementi base di epistemologia della teoria e della

pratica dell’arteterapia archetipica; il secondo ne approfondisce l’impiego nell’ambito dei principali
temi esistenziali. La Consulta approva il progetto.

3. Elezioni Rappresentanti di Scuola
Viene constatato che le candidature per i ruoli di Rappresentanti di Scuola pervenute tramite mail,
non sono sufficienti a coprire la totalità delle Scuole della nostra Accademia. La Consulta concorda
sul continuare a fare propaganda tramite i canali social e che le candidature saranno da confermare
in Assemblea.

4. Assemblea di Istituto
La Consulta, notando la complessità delle problematiche sorte già all’inizio dell’anno accademico,
concorda sulla necessità di organizzare un’Assemblea di Istituto al fine di informare il corpo studenti
di quanto fatto finora. Viene quindi decisa la data del 04/12/2021 e la modalità sarà blended, per
consentire la massima partecipazione.

La riunione termina alle ore 17.00 ed è aggiornata a data da destinarsi.

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

