
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n. 47 DEL 28/02/2022 

 

PRESENTI: 

 

Michele Vasca 

Aurora Segafredo 

Marzia Ingitti  

Roberto Pugliese 

Victor Albano  

Anna Amici 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Dimissioni del Presidente della Consulta Irene Sperduti 
2. Rinnovo cariche e ridistribuzione dei ruoli 
3. Eu4art 
4. Riunione con i rappresentanti e richiesta di pubblicazione lista rappresentanti 
5. Assemblea di Istituto 
6. Progetto Apriori 
7. Varie ed eventuali 

 

La riunione è aperta alle ore 10:00 e si svolge in modalità telematica. 

 

1. Dimissioni e saluti del Presidente della Consulta Irene Sperduti 
 
La Consulta saluta con grande rammarico la Presidente Irene Sperduti che in data 
25/02/2022 ha comunicato le sue dimissioni.  

 

2. Rinnovo cariche e ridistribuzione dei ruoli 
 
La Consulta riorganizza i ruoli in seguito alle dimissioni del Presidente Irene Sperduti e delle 
dimissioni del membro Giacomo Zaccaron comunicate in data 15/02/2022 

 

3. Eu4art 
 
Richiesta di riunione con interpreti per discutere dei compensi per gli studenti 
rappresentanti dell’ABA di Roma in sede figure studentesche, si rende noto che non c’è stata 
nessuna risposta. Si discute riguardo la presenza di nuove sedi di città Europee coinvolte  



 

4. Riunione con i rappresentanti 
 
Reminder sul ruolo di rappresentanza e consigli scuola  
Problematiche scuole 
Corsi secondo semestre più numerosi rispetto al primo  
Richiesta via mail di pubblicare le liste dei rappresentanti delle scuole nella stessa giornata 
del 28/02/2022 

 

 

5. Assemblea di Istituto 

Sessione invernale e regolamento didattico 

- Spiegazione Regolamento Didattico e dei documenti utili in funzione delle problematiche 
segnalateci durante la Sessione Invernale 

- Segreteria 
- Amministrazione e tasse  
- Direzione Didattica 

 

6. Progetto Apriori  

        

Discussione circa l’incontro in Accademia del 21/02/2022  per visionare la rivista e  discussione di 
questa in quanto primo progetto a livello nazionale portato avanti dalla Consulta dell’Aba di Roma  

  

7. Rateizzazione anni fuori corso 
 
La Consulta valuta l’idea che anche per gli studenti fuoricorso le rate debbano essere 
calcolate in base all’isee, soprattutto in questi anni in cui la situazione pandemica ha messo 
in difficoltà molti studenti e ha causato a molti di questi un ritardo nel portare a termine il 
percorso di studi. 
 
 

8. Varie ed eventuali 

La riunione termina alle ore 13:00 ed è aggiornata a data da destinarsi.  

 

In fede, 

Il Presidente della Consulta degli Studenti Irene Sperduti  

Il Segretario verbalizzante Aurora Segafredo 

 



 


