
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n.20 DEL 23/02/19

Sede: Sala Riunioni, via Ripetta 

Ordine del giorno:

- Revisione e lettura del regolamento tesi, in discussione al Consiglio Accademico

- Comunicazioni del Presidente riguardo al progetto “presenza” e lavori della CPCSAI

- Discussione iniziative “Contaminazioni” e “presenza”

- Proposta di chiusura del gruppo FB Accademia di Belle Arti di Roma

- Varie ed eventuali

PRESENTI:

DANIELA CALDARULO 

TIZIANO CONTE 

ELISABETTA MATONTI 

MARTA QUERCIOLI

MARIA PIA SACCINTO 

ANGELICA SPERONI 

XIANGCHENG GUO

CLAUDIA CATALANO

ASSENTI:

 MARINA CACCHIONI

 SALIM MIR ALAIEE 

La riunione si apre alle ore 9.30 ed è valida come da regolamento Art. 9, b.

Il Presidente legge l’ordine del giorno come da convocazione.

Daniela Caldarulo apre la riunione evidenziando le reiterate assenze di alcuni membri della 
Consulta.

Si dà inizio alla lettura del regolamento tesi, nella versione aggiornata come da richiesta del CA. Si 
discutono e si modificano i seguenti punti:

-Richiesta Tesi da inviare al protocollo anziché alla Direzione con firma del Relatore ed eventuale  
motivazione del rifiuto. Claudia Catalano si impegna a preparare il modulo;

-Anticipo richiesta tesi al Relatore di almeno 6 mesi prima della sessione d’interesse;

-Elaborato tesi da inviare al protocollo 20 giorni prima della tesi.



Il Presidente propone di chiedere chiarimenti a Salim Mir Alaiee e Marina Cacchioni riguardo le 
reiterate assenze ingiustificate e alla poca partecipazione. I presenti concordano di telefonare agli 
stessi.

Il Presidente aggiorna i presenti sullo svolgimento degli stati generali AFAM, organizzati dal MIUR, 
comunicando che i Direttori di varie istituzioni AFAM hanno apprezzato l’intervento della CPCSAI. 
Ribadisce inoltre che il Tar ha emesso sentenza positiva a favore dell’Accademia di Belle Arti di 
Roma riguardo al ricorso fatto al bando PRIN.

Il Presidente comunica che gli studenti dell’Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico ha 
rinnovato l’invito agli Studenti dell’ABA Roma a partecipare al Festival “Contaminazioni” 2019 e 
che il Comitato Artistico si occuperà di tutte le fasi organizzative e gestionali. Riguardo alla mostra 
“presenza” comunica che è stato deciso dalla CPCSAI che il catalogo potrà essere stampato in 
seguito alla mostra per poter includere le foto dell’allestimento della opere.

Il Presidente sottopone ai presenti la problematica urgente riguardante il gruppo Facebook degli 
studenti dell’ABA Roma, vista la grande quantità di membri, la maggior parte dei quali non studenti 
dell’Accademia, propone di consentire la libera pubblicazione ai membri del gruppo specificando 
che esso non è gestito dalla Consulta degli Studenti e rifiutando ogni responsabilità di quanto 
viene pubblicato, altrimenti di chiuderlo e istituirne uno nuovo, gestito dalla Consulta, in cui 
accettare solo gli studenti, come avviene in molte altre istituzioni.

Daniela Caldarulo appoggia la prima proposta e propone di pubblicare un avviso in cui viene 
dichiarato che la Consulta non gestisce il gruppo. Elisabetta Matonti fa notare che gli stessi 
impiegati amministrativi e i docenti chiedono spesso alla Consulta di utilizzare il gruppo come 
canale di comunicazione preferenziale con gli studenti.

Si passa a votazione:

I presenti votano per la prima proposta.

Claudia Catalano contraria.

Angelica Speroni astenuta.

Elisabetta Matonti e Claudia Catalano si propongono per gestire il gruppo in attesa che il discuta 
con la Direzione dell’Accademia questa eventualità.

Alle ore 13.00 la riunione viene aggiornata a data da destinarsi.

In fede

Il Segretario Verbalizzante Maria Pia Saccinto

Il Presidente Angelica Speroni


