
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n. 53 DEL 24/08/2022 

 

PRESENTI:  

Aurora Segafredo 

Michele Vasca 

Marzia Ingitti  

Victor Albano  

Anna Amici 

Lingyi Hong 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Stato elezioni integrative  

2. Situazione attuale 

3. Resoconto i Quartieri dell’Arte 

4. Varie ed eventuali 

 

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

 

 

1. Situazione elezioni integrative 

Il Presidente Michele Vasca comunica a tutti i membri che, dopo un confronto ottenuto con la 

Direzione, l’istituzione si impegnerà ad indire il bando di elezioni integrative per l’organo di 

rappresentanza studentesca alla ripresa delle lezioni in presenza, prevista per il 17 ottobre, entro il 

termine del mese. Si conviene che, a scapito dell’attesa, il periodo individuato per fissare il bando di 

elezioni potrà quantomeno garantire: una maggiore pubblicizzazione, promozione e partecipazione 

tra gli studenti. 

 

2. Situazione attuale 

I membri della Consulta discutono sulla, oramai nota, situazione deficitaria che la investe (vedi 

verbale 51 e 52.), riconstatando l’impossibilità di adempiere a mansioni come la gestione mail. Di 

conseguenza non è garantita un’assistenza sistematica per studenti iscritti e non, ad eccezione di 

segnalazioni e richieste pervenute singolarmente e tramite l’ausilio degli studenti Rappresentanti di 

corso. 

 

 



 

3. Resoconto “Quartieri dell’Arte” 

Il Consigliere in CA Albano riporta che, a seguito dei rapporti instaurati assieme al Comitato Artistico 

durante l’organizzazione della VII Biennale di Viterbo, si sono stabiliti dei contatti utili alla 

continuazione di progetti analoghi. 

In quanto al bando i Quartieri dell’Arte, Albano riferisce la possibilità, discussa con la Direttrice ed il 

coordinatore della Scuola di Scenografia, di dare, in analogia alle attività di workshop, opportunità 

artistiche e didattiche includendo modalità di acquisizione creditizia fino ad un massimo di 4 cfa. 

La Consulta manifesta entusiasmo per l’iniziativa, in quanto la possibilità si estende agli iscritti di 

tutte le scuole. 

 

 

 

 

4. Varie ed eventuali 

 

Vasca comunica che, a seguito della conclusione della sua carica ministeriale al CNAM, il suo posto è 

stato succeduto dalla studentessa della Consulta dell’ABA Bologna Miriam Passarelli. Inoltre fa 

presente delle nuove sinergie che si stanno creando tra le rappresentanze del comparto AFAM per 

via di nuovi gruppi di lavoro in contatto con il CNAM e la CPCSAI. 

 

 

 

La riunione termina alle ore 19.00 ed è aggiornata a data da destinarsi.  

 

In fede, 

Il Presidente della Consulta degli Studenti Michele Vasca 

Il Segretario verbalizzante Anna Amici 

 

 

 

 


