
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n. 42 DEL 28/09/2021 

 

PRESENTI: 

 

Irene Sperduti  

Aurora Segafredo 

Michele Vasca 

Victor Albano 

Roberto Pugliese 

Anna Amici  

Marzia Ingitti 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Incontro con la Sindaca Raggi per la sicurezza di Campo Boario 

2. Segreteria Didattica 

3. Progetto workshop Castro 

4. Sede di Velletri  

5. Varie ed eventuali  

 

La Riunione si svolge in modalità telematica ed è aperta alle ore 15.00. 

 

1. Incontro con la Sindaca Raggi per la sicurezza di Campo Boario:  

In data 18/09/2021 la Consulta, in vista dell’inaugurazione del nuovo Anno Accademico, riesce a 

richiedere un incontro nella sede di Campo Boario con la Sindaca Virginia Raggi.  

Vengono portate all’attenzione della Prima Cittadina diverse proposte per il miglioramento della 

situazione di degrado che permane intorno alla sede di Campo Boario, la quale non consente agli 

studenti di vivere con serenità la propria esperienza accademica. Infatti, nonostante le segnalazioni 

fatte negli anni passati, esse sono rimaste irrisolte, come la raccolta firme effettuata nel 2019, la 

quale, depositata presso la Prefettura di Roma, la Questura, il Municipio I e l’Ufficio Protocollo del 

Campidoglio, contiene più di 700 firme e una richiesta di intervento immediato ad oggi ancora in 

attesa di un riscontro.  

La situazione è rimasta invariata, così come le nostre richieste: Campo Boario ha infatti bisogno di un 

sistema di illuminazione che possa consentire agli Studenti di tornare verso i mezzi pubblici in piena 

sicurezza, e possibilmente di una pattuglia di zona, che possa scongiurare il ripetersi di eventi 

incresciosi, quali aggressioni e molestie. Viene inoltre proposto alla Sindaca di stabilire u servizio di 



navetta che possa collegare la sede alla stazione metro più vicina, quella di Porta San Paolo, di modo 

che gli Studenti possano tornare alle proprie abitazioni in sicurezza, ma soprattutto una riqualifica a 

livello ambientale della zona, da anni trascurata.  

Gli Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma hanno il diritto di poter studiare, creare e tornare a 

casa in piena sicurezza. 

 

2. Comunicazioni sul sito istituzionale e Segreteria Didattica 

La Consulta nota ancora una volta e con crescente dispiacere che la comunicazione tra gli organi 

istituzionali è a dir poco carente. Le comunicazioni sul sito istituzionale spesso sono pubblicate in 

maniera tardiva e, come già fatto presente precedentemente agli organi competenti, il servizio di 

Segreteria Didattica non riesce ad espletare in maniera esaustiva le richieste dei più di 3000 studenti 

ad oggi iscritti nella nostra Accademia. Pertanto la Consulta, dopo aver raccolto le comunicazioni 

pubblicate in maniera tardiva e le segnalazioni dello scarso funzionamento della Segreteria Didattica 

pervenute da parte degli Studenti nel documento ALLEGATO VERBALE 42, provvede ad inoltrarle al 

Consiglio Accademico, in modo da poter trovare una soluzione al problema ormai non più tollerabile. 

  

3. Progetto workshop Castro 

Nell’ambito del progetto CASTRO CURRICULUM PROGRAM, nel periodo tra settembre e dicembre 

2021, l’associazione CASTRO ospiterà una serie di 5 workshop pratici dal titolo “How To... ?”, in cui 

diversi professionisti metteranno a disposizione le proprie competenze per fornire agli studenti 

alcuni strumenti imprescindibili per lo sviluppo della propria attività. La Consulta, visto il limite di 

partecipanti, riflette sul dare la priorità agli Studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea 

triennale e del biennio specialistico. 

 

4. Sede di Velletri  

A seguito dell’annullamento delle iscrizioni per il primo anno della sede distaccata di Velletri, la 

Consulta accetta di dialogare con gli Studenti Rappresentanti della suddetta sede, mediando un 

incontro con la Direzione Didattica e la Direzione Amministrativa per chiarire i motivi che hanno 

portato a questa decisione in sede di Consiglio Di Amministrazione.  

 

5. Varie ed eventuali 

La Consulta nota che sul sito istituzionale non sono ancora stati pubblicati gli orari delle lezioni per 

l’A. A. 21/22. Si decide dunque di procedere sollecitando gli organi competenti affinché essi vengano 

pubblicati al più presto.  

 

La riunione termina alle ore 16.30 ed è aggiornata a data da destinarsi.  

 

In fede, 



Il Presidente della Consulta degli Studenti Irene Sperduti 

Il Segretario verbalizzante Aurora Segafredo 

 


