
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n. 51 DEL 10/06/2022 

 

PRESENTI: 

 

Michele Vasca 

Aurora Segafredo 

Marzia Ingitti  

Victor Albano  

Anna Amici 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Conferenza CPCSAI a Milano 
2. CNAM 
3. Elezioni integrative 
4. Deroga per l’Organo Consulta 
5. Situazione Email 
6. Successione ruolo di rappresentanza EU4ART 
7. Biennale di Viterbo 

 

 

La riunione è aperta alle ore 16:15 e si svolge in modalità telematica. 

 

1. Resoconto sulla conferenza CPCSAI a Milano 
 
Michele Vasca notifica ai membri di aver ricevuto la convocazione per la conferenza della 
CPCSAI, che si terrà all’ Accademia di Brera dal 20 al 23 giugno. La conferenza sarà occasione 
per promuovere tra le Accademie e le ISIA, alcune iniziative del proprio organo, come: la 
rivista A Priori e la Biennale di Viterbo. Vasca chiede alla vicepresidente Anna Amici ed al 
consigliere in C.d.A. Victor Albano di presenziare alla conferenza. Con rammarico, Amici 
comunica di essere costretta a declinare a causa di motivi di salute e personali, Albano 
conferma di presenziare assieme a Vasca. Dunque si decide di inoltrare alla Direzione e chi di 
competenza, conferma della partecipazione onde procedere alla prenotazione di mezzi e 
alloggio. 

 

 

 



2. Il Presidente Michele Vasca aggiorna la Consulta riguardo gli ultimi avvenimenti e riunioni 
dello CNAM 
 
Il presidente Michele Vasca aggiorna la Consulta riguardo gli ultimi avvenimenti e riunioni 
del CNAM, in particolare riguardo le istanze da avanzare per la riunione che si terrà il 7/7/22. 
Istanze che riguardano la possibilità di avanzare modifiche e pareri sul d.p.r. 212 del 2005. In 
proposito Vasca dichiara che la stessa conferenza CPCSAI prevista dal 20 al 23 giugno sarà 
occasione per discutere quali proposte avanzare alla successiva riunione del CNAM.  

 

3. Resoconto circa lo stato delle elezioni integrative 
 
La Consulta prende atto, nonostante le richieste avanzate da marzo ad oggi, dell’assenza di 
un bando per le elezioni integrative di nuovi membri da inserire nel suddetto organo. 
Pertanto si discute sulle ragioni del problema e del come poterlo risolvere. 

 

4. Deroga per l’Organo Consulta 
 
In relazione al punto precedente, il presidente Michele Vasca rende nota la proposta, 
avanzata da parte della Direzione, di deroga del mandato dei membri rimasti in Consulta tra 
coloro che dovranno sostenere il diploma di tesi nella sessione estiva fino all’avvenuta 
elezione per i membri integrativi. 
La proposta viene discussa e, vista l’impossibilità da parte dell’Istituzione di assecondare la 
Nostra richiesta di indire con immediatezza il bando per le elezioni integrative (la pausa 
estiva non garantirebbe una giusta affluenza al voto), conseguentemente accettata 
all’unanimità. 
Marzia Ingitti, membro del C.A, notifica che non potrà partecipare alla riunione del Consiglio 
Accademico del 13/07/2022, pertanto si propone a Michele Vasca di partecipare in sua 
sostituzione. 

 

5. Situazione Email 
 
Discussione circa la gestione della casella email dell’ultimo periodo. 
Dato l’impegno nella sessione di diploma estiva di tre membri in Consulta e la situazione 
deficitaria che la investe: si opta per una gestione più mirata delle mail decidendo che si 
risponderà solamente alle problematiche più rilevanti. 
 
 

6. Successione ruolo di rappresentanza EU4ART 

 

Vasca Michele, mette a conoscenza che, in vista della discussione di tesi nella sessione      estiva 
2022, oltre la carica al CNAM, lascerà anche la carica di rappresentante degli studenti 
nell’ambito del progetto EU4ART. A seguito dell’esperienza condotta dall’aprile 2021, indica 
la studentessa Irene De Sanctis come successore del suddetto ruolo; in quanto l’allieva ha 



affiancato Vasca nel compito affidatogli, pur di sopperire alle avversità dovute ad una 
superficialità dell’organizzazione nel definire la totale ufficialità del ruolo. A seguito delle 
segnalazioni fatte, abbiamo ricevuto dall’istituzione l’assicurazione che verrà disposto un 
adeguato riconoscimento del ruolo con adeguato compenso. Si fa presente che sarà 
necessario nominare un altro rappresentante da affiancare alla figura già individuata, previa 
valutazione delle competenze necessarie da parte dell’istituzione, in modo da avere almeno 2 
rappresentanti per accademia, in conformità all’assetto organizzativo di EU4ART. 

 

 

 

7. Varie ed eventuali 
 
Victor Albano avanza la proposta –già discussa con Vasca- di patrocinare, tramite la consulta, 
l’evento della biennale di Viterbo. Pertanto chiede accesso ai rimanenti fondi della Consulta 
per garantire le spese di trasporto di andata e ritorno delle opere degli studenti dell’ABA di 
Roma.  
Vasca fa presente la necessità di istituire il Comitato Artistico come organo supplementare 
dedito all’organizzazione di eventi di natura artistica, altresì promossi dalla Consulta.  
 
 

        

La riunione termina alle ore 18:00 ed è aggiornata a data da destinarsi.  

 

In fede, 

Il Presidente della Consulta degli Studenti Michele Vasca  

Il Segretario verbalizzante Anna Amici  

 

 


