
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n. 49 DEL 03/04/2022 

  

 

PRESENTI: 

 

Michele Vasca 

Marzia Ingitti  

Roberto Pugliese 

Victor Albano  

Anna Amici 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. La consulta discute e organizza l’assemblea studentesca del 12 Aprile 
2. La consulta discute e si aggiorna sui progetti da approvare e i rispettivi budget 
3. La consulta si informa sugli imminenti workshop e li revisiona 
4. La consulta analizza e discute le problematiche esposte dagli studenti via mail 
5. La consulta analizza la proposta di Roberto Pugliese e valuta, senza decidere 

definitivamente, di destinare eventuali avanzi di budget a associazioni umanitarie che 
operano in Afghanistan e Ucraina   

6. Discussione circa l’inserimento, nella sede di Via Ripetta, di macchinette e discussione 
riguardo la presenza e gestione del bar  

7. La Consulta discute sulla situazione delle elezioni integrative 
8. Varie ed eventuali 

 

La riunione è aperta alle ore 18:00 e si svolge in modalità telematica. 

 

1. La consulta discute e organizza l’assemblea studentesca del 12 Aprile 

La consulta discute circa la distribuzione dei temi e delle discussioni durante tutta la 
mattinata del 12 Aprile, organizzando le tempistiche, gli accessi e tutti i dettagli. 

 

2.  La consulta discute e si aggiorna sui progetti da approvare e i rispettivi budget 

La consulta ragiona sulla ridistribuzione del budget di 10.100€ nel modo seguente: 10.100€ 
per Magazine a Priori (annessi costi di stampa, spedizione, giuria e ciclo di conferenze) e 
stime autunnali. 

 
3. La consulta si informa sugli imminenti workshop e li revisiona 



 
4. La consulta analizza e discute le problematiche esposte dagli studenti via mail 

 

Gestione casella email e cernita delle problematiche  da sottoporre alla direzione 

 
5. La consulta analizza la proposta di Roberto Pugliese e valuta, di destinare eventuali avanzi 

di budget a associazioni umanitarie che operano in Afghanistan e Ucraina 
 
La consulta valuta di non ritenere opportuna la proposta di Pugliese poiché si è già 
impegnata nell’evento per la Pace in Ucraina e si è assicurata una somma ingente da 
destinare alle borse di studio per i rifugiati, e ritiene pertanto di voler destinare i propri fondi 
a progetti per gli studenti iscritti. 

 

6. Discussione circa l’inserimento, nella sede di Via Ripetta, di macchinette e discussione 
riguardo la presenza e gestione del bar del cortile 

Albano e Vasca sostengono che, qualora non ci fosse una collaborazione con l’ente Lazodisco 
per  una mensa, il bar dell’accademia dovrebbe tornare a essere uno spazio per  gli studenti, 
soprattutto vista la carenza di spazi e l’utilità di uno laboratorio al pian terreno; inoltre, la 
consulta, propone l’inserimento di macchinette bar contenenti cibo e snacks, come 
alternativa al ristoro. 

 

7. La Consulta discute sulla situazione delle elezioni integrative  

La Consulta, non ricevendo feedback dall’istituzione circa le elezioni integrative richieste a 
Marzo per Aprile, si appresta a richiedere oralmente, le elezioni integrative per Maggio. 

 

8. Varie ed eventuali 

La Consulta, all’unanimità, riscontra da parte di Roberto Pugliese una mancanza di apporto 
partecipativo alla causa, se non circoscritto a lamentazioni di varia natura durante le 
riunioni, e lo invita, pertanto, a ridimensionare il suo stato eccessivamente critico e severo 
nei confronti degli altri membri. 

 

La riunione termina alle ore 20:00 ed è aggiornata a data da destinarsi.  

 

In fede, 

Il Presidente della Consulta degli Studenti Michele Vasca  

Il Segretario verbalizzante Anna Amici 

 



 

 


