
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n.2 DEL 

16/12/2022 

SEDE: Via Ripetta, Aula direzione 

 

PRESENTI 

Chiara Russo 

Claudia Rita Cazzetta 

Beatrice Morsilli 

Daria Pacetti 

Eleonora Fittipaldi 

Andreaelisa Sausa 

Andrea Masucci 

Gaetano Matrella 

Luna Accica 

Eleonora Penzavalli 

Mattia Sechi 

ASSENTI 

Nessuno 

OSPITE 

Simone Bacco 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Rilettura e analisi di: regolamento didattico, regolamento consulta, legge 508 del 1999 

2. Magazine a Priori: presentazione progetto e valutazione richiesta di supporto (ospite: Simone 

Bacco) 

3. Gestione delle mansioni: e-mail e social, recezione messaggi e problematiche studenti, 

rappresentanti (scuole, cinesi, iraniani, disabili, altro...)  

4. Primi progetti: spazio mensa/ristoro, Capodanno cinese, assemblea/festival. 

 

La riunione si apre alle ore 13.10 

 

O.D.G. 1 



In seguito alla lettura individuale dei suddetti regolamenti, la Presidentessa Russo ha proceduto 

all’approfondimento di alcune singole parti degli stessi, come segue:  

- Regolamento Consulta; rilettura articoli: 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14. 

- Regolamento Didattico; rilettura: indice, finalità, articoli 14 e 31. 

Resta sospesa la legge 508, che i singoli provvederanno a leggere singolarmente in seguito.  

 

O.D.G. 2 

Alle ore 14.02 abbiamo avuto il piacere di accogliere come ospite Simone Bacco, membro fondante 

della rivista A Priori Magazine. Egli, dopo averci illustrato il funzionamento della stessa, ha 

provveduto a comunicarci le scadenze alle quali sono sottoposti e il tipo di supporto di cui 

necessitano. Si tratta dunque di una richiesta, nei confronti della consulta, di fare da tramite per un 

sollecito volto all’attivazione di iter burocratici, quali un ordine di stampa e i compensi della giuria 

dell’ultima edizione; entrambe faccende risalenti all’anno accademico 2021/2022. Inoltre, è stata 

avanzata una seconda richiesta; si tratta di un invito, alla consulta, di divenire Loro partner 

pubblicitario per il prossimo bando che, si auspica, sorgerà quanto prima.  

La consulta, in seguito ad uno scambio di vedute, accoglie le richieste con esito positivo e saluta 

l’ospite alle ore 15. 

 

O.D.G. 3 

Portando alla luce l’importanza e la necessità di curare i profili social della consulta, Luna Accica e 

Mattia Sechi si sono fatti carico della responsabilità diretta della gestione dei suddetti profili 

(Instagram e Facebook).  

Per quanto riguarda la recezione di messaggi ed e-mail da parte degli studenti, è stata presa la 

decisione di restaurare lo “sportello consulta”: un luogo fisico con sede in accademia, adibito al 

supporto degli studenti in casi di necessità, come di consueto. Inoltre, si considera valida l’ipotesi, in 

un secondo momento, di fare lo stesso anche con lo “sportello ciao”, adibito anch’esso allo stesso 

scopo, con la differenza che ad occuparsi della recezione degli studenti e dei loro bisogni se ne fanno 

carico loro stessi, tramite bando, per una durata definita di ore e con un compenso in CFA. In 

concomitanza dei suddetti progetti, si sottolinea ripetutamente il forte bisogno di incrementare il più 

possibile la comunicazione e l’informazione complessiva; a supporto di questo, si è presa la decisione 

di far risorgere la bacheca di affissione della consulta, sulla quale verranno affissi tutti gli avvisi e le 

informazioni accessibili di cui occorre necessariamente essere a conoscenza.  

Per quanto concerne i rappresentati delle scuole, e delle altre realtà comunitarie che ne urgono, si sta 

svolgendo un’indagine sull’attuale condizione, così da prenderne consapevolezza ed eleggere, quanto 

prima, i nuovi rappresentanti.  

 

O.D.G. 4 

Breve confronto è stato quello a proposito degli spazi mensa e ricreativi di cui gli studenti hanno 

espresso necessità; si è stabilito che, come prima cosa, bisogna fare chiarezza sugli ambienti a 

disposizione in accademia; una volta individuati, si prosegue con un’analisi della loro accessibilità e 

idoneità alle attività che dovrebbero ospitare. Si pone elevata priorità sulla questione. 



Come da proposta della comunità degli studenti cinesi in accademia, si è discusso poi dell’evento 

tradizionale che quest’ultimi desiderano festeggiare, come già avvenuto in passato; si tratta del 

“capodanno cinese”. I ragazzi e le ragazze dichiarano di avere un progetto da presentare già 

strutturato, della cui realizzazione si occuperebbero direttamente loro stessi. I sottoscritti si esprimono 

favorevoli alla questione. Si procederà, quindi, alle richieste di approvazione dell’evento e degli spazi 

necessari. 

Infine, si pone al centro del dibattito la proposta di un festival accademico, con durata ipotetica di una 

settimana circa, basato sui principi di interazione tra scuole/dipartimenti e tra studenti e studentesse. 

Lo svolgimento dell’evento avrebbe come obbiettivo quello di far nascere importanti interazioni e 

opere di ogni genere.  

 

La riunione termina alle ore 16.34 ed è aggiornata a data da destinarsi. 

 

In fede, 

La presidentessa della Consulta degli Studenti Chiara Russo 

La segretaria verbalizzante Beatrice Morsilli 

 

Firma                                                                           Firma 
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