
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n.29 del 16/12/2019

Sede: Aula Consulta, via Ripetta.

PRESENTI:

1. Michele Vasca
2. Aurora Segafredo
3. Victor Albano
4. Irene Sperduti
5. Maria Pia Saccinto
6. Erica Vommaro
7. Floriana Boni
8. Simone Bacco
9. Sun Xintian

ASSENTI:

1. Walter Pilato
2. Liu Ziwei

ORDINE DEL GIORNO:

1. Votazioni per le cariche rappresentative
2. Varie ed eventuali

La riunione si apre alle ore 10.00.

I membri presenti della neoeletta Consulta mostrano le loro perplessità per quanto concerne la 
pubblicazione tardiva di un regolamento redatto dalla Consulta uscente, presentato per la prima 
volta, senza notificare gli allora candidati, durante lo svolgimento della prima giornata di elezioni, 
in data 09/12/2019. Il suddetto regolamento è stato poi reso pubblico sul sito dell'Istituzione 
solamente in data 14/12/2019, a quattro giorni dall'esito delle elezioni, nonostate sia stato redatto il 
16/11/2018, suscitando ulteriori dubbi tra i membri presenti.

Nonostante le incongruenze tra vecchio e nuovo regolamento, la Consulta procede alla votazione 
unanime per le cariche in seno alla stessa. 
Vengono quindi eletti:

1. MICHELE VASCA: Presidente
2. AURORA SEGAFREDO: Segretario
3. VICTOR ALBANO e IRENE SPERDUTI: Rappresentanti in Consiglio Accademico 
4. MARIA PIA SACCINTO: Rappresentante in Consiglio d’Amministrazione

Floriana Boni ed Erica Vommaro sostengono la partecipazione di Livia Giuliani e Vittoria Nobili al 
Consiglio Accademico, mentre Simone Bacco sottolinea la necessità di avere dei Rappresentanti in 
seno alla Consulta stessa. La Consulta tutta vede come soluzione equilibrata la presenza di un 
Rappresentante interno e di uno esterno, tuttavia questa decisione viene rimandata nelle more della 
revisione del regolamento della Consulta. 
I membri presenti notano inoltre che, secondo il regolamento pubblicato il 14/12/2019, è prevista 
l'assegnazione di n.4 cariche non specificate nel primo, quali due Rappresentanti nel Consiglio di 



Garanzia, un Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell’E.S.U. ed un Vicepresidente.
Vista l'evenienza dell'istituzione di queste nuove cariche, all'unanimità vengono votati:

1. SIMONE BACCO e FLORIANA BONI:  Rappresentanti nel Consiglio di Garanzia
2. ERICA VOMMARO: Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell’E.S.U.
3. IRENE SPERDUTI: Vicepresidente

Durante la riunione viene sollevata inoltre la questione del mandato triennale del Rappresentante in 
Consiglio d’Amministrazione facente parte della Consulta uscente. Esso ha espresso chiare volontà 
riguardo la sua permanenza nel suddetto Consiglio, in quanto la scadenza del suo mandato è 
prevista nel settembre 2020. Nonostante ciò, si fa notare che il suddetto Rappresentante in seno al 
CDA non è più regolarmente iscritto come studente dell'Istituzione, e soprattutto che faceva parte di
un organico uscente di cui il Presidente ha manifestato per iscritto il proprio disappunto nei 
confronti della Consulta neoeletta. Infine, spettando alla Consulta stessa di scegliere i membri 
preposti agli organi didattico-direzionali, ed essendo il suddetto mandato in sovrapposizione con 
quello delle cariche votate in data odierna, per garantire un regolare svolgimento delle funzioni 
dell'organo oggi formatosi, a votazione unanime figura MARIA PIA SACCINTO come 
Rappresentante in Consiglio d’Amministrazione. 

Simone Bacco sottolinea l'importanza della comunicazione con il CPCSAI, i cui contatti ci sono 
stati forniti dall'ex Presidente della Consulta, onde poter essere parte attiva dell'attuale situazione  
che le istituzioni AFAM si trovano a fronteggiare. Viene inoltre chiarificato il ruolo del CPCSAI 
nell'iter di modifica del regolamento della Consulta. Esso si propone di uniformare i regolamenti 
delle Consulte nazionali. 

Victor Albano solleva la questione riguardante la mediazione sui social, suggerendo che la gestione 
delle pagine telematiche venga suddivisa tra i membri della Consulta. Vengono quindi individuati:

– SIMONE BACCO e ERICA VOMMARO, per la gestione della pagina Facebook della 
Consulta degli Studenti

– IRENE SPERDUTI e FLORIANA BONI, per la gestione dell'e-mail della Consulta degli 
Studenti

– VICTOR ALBANO e WALTER PILATO, come amministratori del Gruppo Facebook 
Accademia delle Belle Arti di Roma, da affiancare a Mattia Dionigi Gagliardi e Mauria De 
Angelis, creatori del suddetto gruppo. 

Erica Vommaro evidenzia il bisogno di una concreta promozione artistica, per favorirne l'attività 
all'interno dell'Istituzione.

Sun Xintian lascia l'assemblea alle ore 11.40. 

Maria Pia Saccinto sostiene la necessità di un incontro formale di presentazione con la Presidenza 
dell'Istituzione e di un'assemblea per le elezioni dei Rappresentanti di Scuola, per garantire una 
comunicazione efficace e con l'auspicio di una maggiore collaborazione tra studenti. Entrambe le 
questioni verranno ufficializzate a data da destinarsi. 

La riunione si scioglie alle ore 11.55 ed è aggiornata a data da destinarsi.

In fede

Il Presidente della Consulta degli Studenti Michele Vasca
Il Segretario verbalizzante Aurora Segafredo


