
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n. 49 DEL 21/05/2022 

  

 

PRESENTI: 

 

Michele Vasca 

Marzia Ingitti  

Victor Albano  

Anna Amici 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Assenza di bando elezioni integrative della consulta degli studenti  
2. La consulta discute propone iniziative per la galleria  
3. Destituzione del membro Roberto Pugliese 
4. Nuovo regolamento Consulta secondo le linee guida della CPCSAI 
5. Varie ed eventuali 

 

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

 

1. Assenza di bando elezioni integrative della consulta degli studenti  

La Consulta, dopo il secondo sollecito di Aprile per le elezioni per i primi di maggio, riscontra 
che l’istituizione non ha ancora attivato il bando. Dunque, data la presenza delle elezioni 
LazioDisco, viene comunicato che il bando per le elezioni integrative uscirà solo ai primi di 
giugno. Dunque, con rammarico, la consulta comunica ai ragazzi interessati di dover 
attendere ancora. 

 

2. La consulta discute propone iniziative per la galleria  
 
La Consulta, in seguito a un confronto con la direzione e la presidenza, decide di sgomberare 
e riqualificare la galleria situata al centro della struttura a ferro di cavallo.  

 

 

3. Assenza del membro Roberto Pugliese 
 
La Consulta, in seguito a una totale mancanza di partecipazione alla causa da parte di 
Roberto Pugliese e in seguito al suo atteggiamento polemico già menzionato nel verbale di 



Aprile, a seguito di scelta di maggioranza, in data 20 Maggio ha provveduto a comunicare 
alla Direzione e al suddetto membro la sua destituzione dall’organo della Consulta. 

 

4. Nuovo regolamento Consulta secondo le linee guida della CPCSAI 
 
Il Presidente Vasca pone all'attenzione la necessità di rendere attuativo il regolamento 
redatto nell'Aprile 2021 dalla Conferenza dei Presidenti delle Consulte ABA e ISIA (già 
presieduta dalla Nostra ex Presidente Irene Sperduti). Regolamento già adottato dalla gran 
parte delle Consulte ABA secondo le linee guida stilate dalla CPCSAI. In conformità allo 
Statuto accademico, all'unanimità viene deciso di cambiare il regolamento alla voce sulle 
elezioni integrative: dove a parità di punti entra lo studente più anziano, si conviene che sia 
più giusto e di valore rappresentativo permettere allo studente più giovane di avanzare. 
Altre modifiche sono state apportate per inserire, vista l'assenza, come attualmente avviene 
per l'ABA di Roma la figura dei rappresentanti di scuola. 
 

5. Varie ed eventuali  

La Consulta abbraccia con entusiasmo l’iniziativa della Direzione di aver istituire un team per 
la comunicazione e la grafica digitale. 

Gestione casella email e cernita delle email da sottoporre alla direzione 

 

 

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 

 

 

 


