
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n. 52 DEL 15/07/2022 

 

PRESENTI:  

Aurora Segafredo 

Michele Vasca 

Marzia Ingitti  

Victor Albano  

Anna Amici 

Lingyi Hong 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Attesa elezioni integrative  

2. Chiusura delle cariche  

3. Resoconto CPCSAI 

4. Resoconto del Consiglio Accademico 

5. Resoconto della Biennale di Viterbo 

6. Esamina e discussione dell’iniziativa “Quartieri dell’Arte” 

7. Varie ed eventuali 

 

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

 

 

1. Attesa elezioni integrative 

Il presidente Michele Vasca rende noto a tutti i membri della riunione che è ancora in attesa di 

indicazioni in merito alle elezioni integrative previste per la ripresa delle lezioni.  

Vista la situazione deficitaria dei membri in organico e dati gli impegni lavorativi e didattici di questi, 

è con rammarico che si conviene nell’impossibilità di poter continuare la gestione della casella mail, 

pertanto si decide all’unanimità di ricorrere all’interruzione temporanea del servizio. 

 

2. Resoconto delle cariche  

La Consulta discute a riguardo dei membri rimasti in organico. Risultano attualmente attive le 

cariche di 6 membri, 3 dei quali diplomatisi a luglio 2022. Questi, per via di concessione di deroga 

risulteranno vigenti fino alle pervenute elezioni integrative. La misura è stata prevista per Michele 

Vasca, Anna Amici e Marzia Ingitti, onde garantire all’Istituzione le ordinarie procedure fideiussorie 

necessarie al momento della conclusione di mandato. Pertanto si tiene presente che l’efficienza 

dell’organo stesso, venendo a mancare di coralità si atterrà meramente a ricoprire le funzioni 



collegiali da parte di Vasca e Albano, che altrimenti rimarrebbero scoperte (vedi verbali Collegi C.A., 

C.d.A) 

 

 

 

3. Resoconto CPCSAI 

Il presidente Michele Vasca insieme a Victor Albano aggiorna i membri sulle tematiche affrontate 

alla riunione della conferenza indetta dalla CPCSAI tenutasi presso la sede dell’Accademia di Brera: 

-Aggiornamento dello stato attuale sull’applicazione del nuovo regolamento delle Consulte 

depositato dalla CPCSAI nell’aprile 2021. 

-Anticipazioni in vista della riunione del CNAM ( del 6 e 7 Luglio 2022) -in cui Michele Vasca è stato 

membro fino alla data di diploma (8/7/2022)- si propongono mozioni e istanze in merito al DPR. 212 

del 2005.  

-Promozione e resoconto dinamiche del progetto “A Priori”, al seguito del quale la Conferenza 

accoglie con entusiasmo il buon esito della prima pubblicazione su scala nazionale, avanzando 

l’intento di istituire un fondo comune tra le Consulte in vista di eventuali conferenze e progetti 

analoghi. 

Il progetto “A Priori”, di cui la Consulta di Roma si è fatta carico interamente per le prime 2 

pubblicazioni, in questo modo verrebbe finanziato da tutte le Consulte nazionali in vista delle 

prossime edizioni. 

-Essendo necessaria la rielezione della presidenza e della giunta in CPCSAI, viene presa la decisione, 

una volta conclusasi la permanenza a Milano, di proseguire la conferenza per via telematica. 

A seguito dell’esito delle elezioni CPCSAI, Vasca è lieto di comunicare l’assegnazione del secondo 

mandato di presidenza al membro della Consulta ABA Catania Sebastian Passati e di confidare nel 

corpo della nuova Giunta formatasi. 

 

 

4. Resoconto Consiglio Accademico 

Il presidente Michele Vasca, a seguito della sua sostituzione in C.A. per l’indisponibile Ingitti, riporta 

che nella seduta del 13/7/2022 è stato approvato il manifesto degli studi per l’a.a. 2022/23 e di aver 

ottenuto l’approvazione da parte dei Consiglieri del nuovo regolamento della Consulta, a cura della 

Giunta della Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti delle Aba e degli ISIA (verb. C.A. 

n32). Si rammenta che per ultimare l’attivazione definitiva del regolamento, oltre che da parte del 

C.A. sarà necessario chiederne l’approvazione nella riunione del C.d.A. prevista per il 18/7/2022.  

 

 

 



5. Resoconto della Biennale di Viterbo 

Il Presidente Michele Vasca notifica l’impegno e la dedizione messa in campo dal membro Victor 

Albano nel coordinare il Comitato Artistico e la gestione dei fondi utili (della Consulta) 

all’organizzazione della Biennale di Viterbo, garantendo oltre la riuscita dell’evento, assistenza e 

professionalità ai partecipanti. 

In quanto allo svolgimento della VII Biennale di Viterbo di Arte Contemporanea, di cui si è occupato il 

Comitato Artistico della Consulta degli Studenti, si riconosce, tra i suoi componenti il contributo di 

Irene De Sanctis per aver assistito gli studenti mettendoli a contatto con figure professionali 

riconosciute a livello internazionale. Il coordinamento del Comitato Artistico ha comportato la sua 

stessa istituzione e, seppur in fase embrionale se ne riconosce il potenziale. Pertanto la Consulta si 

premette, tramite l’ausilio degli organi direzionali, di cercare di migliorarne l’assetto organizzativo ed 

economico.  

 

6. Valutazione e discussione dell’iniziativa “Quartieri dell’Arte” 

La Consulta esamina e discute la partecipazione al progetto teatrale: “Quartieri dell’Arte”, 

esaminando la possibilità di un bando da offrire agli studenti. 

Il resto della gestione dell’evento verrà, tramite Comitato Artistico, affidato alla studentessa Irene 

De Sanctis. 

 

 

7. Varie ed eventuali 

 

Vasca fa presente che si è provveduto a richiedere le pratiche necessarie al pagamento della giuria 

per il prossimo numero di “A Priori” e che la richiesta andrà ultimata alla prossima seduta del C.d.A. 

 

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 

 

 

 

 


