
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n.34 DEL 22/01/2021 

 

PRESENTI: 

Irene Sperduti  

Aurora Segafredo 

Michele Vasca 

Victor Albano 

Maria Pia Saccinto 

Roberto Pugliese 

 Simone Bacco 

ASSENTI:  

Walter Pilato 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Dimissioni del membro Walter Pilato ed integrazione di Roberto Pugliese  
2. Proposte per il Consiglio Accademico e la Direzione 
3. Sportello CIAO 
4. Varie ed eventuali 

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

A seguito della richiesta di spiegazioni per la mancata convocazione della rappresentante degli 
studenti Maria Pia Saccinto in sede di Consiglio di Amministrazione, portata all’attenzione della 
Presidente A. Campitelli, la Consulta notifica la richiesta da parte dell’Istituzione della 
documentazione relativa all’elezione del nostro membro in qualità di rappresentante. In particolare, 
viene fatta specifica menzione del verbale n.30: la Presidente Irene Sperduti fa notare che tale 
richiesta è incompleta, poiché il verbale relativo all’elezione e alla narrazione dei fatti è il n. 29, come 
riscontrabile dai documenti precedentemente redatti e pubblicati sul sito Istituzionale. Si è 
provveduto infatti a inviare tutti e due i documenti in risposta agli Uffici, con richiesta che vengano 
inoltrati entrambi all’attenzione del MUR. 
Si tiene a specificare che tale documentazione è stata richiesta più di una volta a questa Consulta, 
senza che sia stato notificato alcun esito consecutivo all’invio. 

 

1.  Dimissioni del membro Walter Pilato ed integrazione di Roberto Pugliese 

La Consulta riceve e prende nota delle dimissioni di Walter Pilato, ed è felice di accogliere tra i suoi 
membri Roberto Pugliese, come da Regolamento, art. 6 comma b.  

Si ricorda che la Consulta è ancora in attesa di notizie riguardanti il Bando per le candidature ed è 
dunque al momento impossibilitata ad effettuare le elezioni in modalità telematica. Tramite un 
colloquio con la Direttrice ci è stata comunicata la scelta della piattaforma adatta allo svolgimento 



delle votazioni online. Si rimane in attesa di ulteriori disposizioni. 
  

2. Proposte per il Consiglio Accademico e la Direzione 

Viene fatta notare, a seguito della pubblicazione dell’avviso protocollato N. 33343 con oggetto: 
conseguimento crediti workshop e tirocini A. A. 2020/2021, la problematicità inerente al 
riconoscimento dei CFA ottenuti tramite workshop e tirocini. Sarebbe infatti molto difficoltoso, per 
gli Studenti che dovessero sostenere la tesi nella sessione invernale, riuscire ad ottenere il 
riconoscimento dei CFA utili per tempo, nonostante si sia ottenuta la possibilità, in seguito alle 
nostre richieste, dell’inoltro della domanda di Diploma senza necessità di avvenuta convalida. 
Il Vicepresidente Michele Vasca fa inoltre notare l’utilità di poter richiedere la frequenza di un corso 
tra quelli utili ai 24 CFA in sostituzione dei Workshop, con richiesta di poter sostenere l’esame finale 
affinché esso possa essere inserito nei crediti validi per il percorso FIT.  
Si decide all’unanimità di inoltrare una richiesta formale alla Direttrice ed al Consiglio Accademico. 
 
Viene inoltre sottolineata l’urgenza di avere al più presto nota delle problematiche legate al 
comparto comunicativo della nostra Istituzione, al fine di tutelare il diritto allo studio di tutti quegli 
Studenti che, per motivi vari ed eventuali, non possono procedere alla corretta programmazione e 
fruizione del proprio percorso di studi. La Presidente propone l’utilizzo e la diffusione di un form il 
quale, in vista di una risoluzione ottimale delle problematiche legate alla comunicazione con gli Uffici 
Didattici, riesca ad evidenziare efficacemente in che misura tali casistiche siano diffuse. 
La Consulta approva. 

 

3. Sportello Ciao 

Al fine di poter sostenere il corpo studentesco, la Consulta è riuscita a far ripartire lo Sportello Ciao, 
facendo riconoscere 2 CFA agli studenti che vi prenderanno parte. Lo Sportello, già attivo prima 
dell’inizio delle vacanze natalizie, ha ripreso la sua attività al rientro dalle stesse, anche con il 
supporto di quegli studenti borsisti che, a causa dell’emergenza nazionale, non hanno potuto 
svolgere per intero il loro monte ore. 

 

4. Varie ed eventuali 

Il Vicepresidente Michele Vasca porta all’attenzione della Consulta gli ultimi sviluppi della richiesta di 
un semestre aggiuntivo, portata avanti dalle maggiori rappresentanze studentesche universitarie. 
Questa Consulta esprime la volontà di allinearsi a tali istanze, rendendone nota la validità agli organi 
competenti di questa Accademia. 

La riunione termina alle ore 17.30 ed è aggiornata a data da destinarsi.  

In fede, 

Il Presidente della Consulta degli Studenti Irene Sperduti 

Il Segretario verbalizzante Aurora Segafredo 


