
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI N. 24 DEL 23 LUGLIO 2019


Riunione: Martedì 23 Luglio 2019 ore 9.00 
Sede: Via Ripetta 
Presenti:

Daniela Caldarulo

Angelica Speroni


Assenti:

Claudia Catalano

Xiangcheng Guo

Maria Pia Saccinto


Ordine del giorno:

1. lettura e approvazione verbale precedente; 

2. approvazione manifesto degli studi 2019-2020;


La riunione è valida come da regolamento Art. 9, b.

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


Si convoca d'urgenza la riunione della Consulta degli Studenti poiché alle ore 10 Presidente e 
Vicepresidente dovranno partecipare al Consiglio Accademico in cui si discuterà delle modifiche 
proposte al documento di cui al punto 2.

A tal proposito sono presenti alcuni Rappresentanti di Scuola.


A seguito di discussioni e segnalazioni si propongono le seguenti modifiche al Manifesto degli 
Studi:


P.2 

TITOLO IV – “STUDENTI DISABILI” MODIFICARE IN: “CON DISABILITÀ”


P.4

19 MARZO 2020

Iscrizione all’A.A. 2019/2020 per coloro che non terminano il lavoro di tesi e spostano la sessione 
di diploma alla successiva. AGGIUNGERE: HANNO LA POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE ANCHE 
DELLE ALTRE SESSIONI DELL’ANNO ACCADEMIVO

Dopo tale data verrà applicata l’indennità di mora.


P.9

Arte per la Terapia INSERIRE: E’ ISTITUTITO ANCHE PER L’A.A. 2019-2020 IN FORMA 
SPERIMENTALE


P.8

SOSTITUIRE CON: Ciascun Corso di Diploma Triennale sarà attivato previa verifica del numero 
minimo di 25 allievi iscritti complessivamente ai tre anni del Corso di Diploma. PER I CORSI CHE 
REGISTRANO AL PRIMO ANNO UN NUMERO DI RICHIESTE DI ISCRIZIONI IN NUMERO 
INFERIORE A 10, LA DECISIONE DI ATTIVARE IL CORSO SARÀ SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO 
ACCADEMICO.


P.9

SOSTITUIRE CON: Ciascun Corso di Diploma Biennale sarà attivato previa verifica del numero 
minimo di 20 allievi iscritti complessivamente ai tre anni del Corso di Diploma. PER I CORSI CHE 
REGISTRANO AL PRIMO ANNO UN NUMERO DI RICHIESTE DI ISCRIZIONI IN NUMERO 
INFERIORE A 10, LA DECISIONE DI ATTIVARE IL CORSO SARÀ SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO 
ACCADEMICO.


P.12 E 15

NB: Sono esonerati dagli esami di ammissione disciplinari gli studenti stranieri che abbiano 
sostenuto esami di ammissione all’estero da parte di una commissione regolarmente costituita e 



nominata dalla Direzione AGGIUNGERE: COMPOSTA DA DOCENTI INTERNI DELL’ACCADEMIA 
DI BELLE ARTI DI ROMA.

Tutti gli studenti extracomunitari devono sostenere l’esame di competenza di lingua 
AGGIUNGERE: Italiana ed esonero Foundation Course di cui al punto a.


P.12 E 15

Per procedere all’iscrizione dell’esame di ammissione è necessario effettuare, tramite procedura 
on-line, UNA DOMANDA PER OGNI ESAME DI AMMISSIONE SCELTO, AGGIUNGERE: E 
PAGARE TUTTI I BOLLETTINI PREVISTI PER CIASCUNA DOMANDA, disponendo e allegando le 
seguenti informazioni, pena esclusione della domanda:


P.21

MODIFICA UDITORI DELLA DIRETTRICE


P.14

La richiesta della valutazione dell’affinità della Laurea dovrà essere a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo: protocollo@accademiabelleartiroma.it, AGGIUNGERE: ENTRO IL 12 AGOSTO 2019


P.18

(INSERIRE SUBITO PRIMA DI ART.4 IMMATRICOLAZIONI): ISCRIZIONE AI CORSI MASTER

(specificare che verranno pubblicate le modalità)


p.19 e 21

SOSTITUIRE:

6. “Allegare, alla voce Allega documenti del proprio gestionale Isidata”


CON: INVIARE AL PROTOCOLLO protocollo@accademiabelleartiroma.it TUTTE le pagine 
dell’attestazione ISEE (scadenza del documento 15/01/2020), che deve applicarsi alle prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario in proprio favore (ISEU), entro e non oltre il 
22/10/2020 in FORMATO PDF.


P.23

SOSTITUIRE:

“IL MODELLO ISEE, COMPRENSIVO DI ISEU, DEVE ESSERE PRESENTATO ENTRO IL 
22/10/2019.

Il Modello ISEE è da presentare all’Ufficio Protocollo all’indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@accademiabelleartiroma.it.

Il Modello ISEE/ISEU (scadenza del documento 15/01/2020) va consegnato entro e non oltre il 
16/10/2019. 

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE PRESENTATO NELLA SUA INTEGRITÀ. 

Modelli ISEE consegnati incompleti, con omissioni o difformità, non riferiti all’anno accademico 
richiesto, non validi per le agevolazioni per il diritto allo studio universitario (ISEU), non saranno 
accettati.”


CON:

“IL MODELLO ISEE (scadenza del documento 15/01/2020), che deve applicarsi alle prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario in proprio favore (ISEU), DEVE ESSERE INVIATO 
entro e non oltre il in 16/10/2019 IN FORMATO PDF AL PROTOCOLLO all’indirizzo di posta 
elettronica: protocollo@accademiabelleartiroma.it.

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE PRESENTATO NELLA SUA INTEGRITÀ. 

Modelli ISEE consegnati incompleti, con omissioni o difformità, non riferiti all’anno accademico 
richiesto, non validi per le agevolazioni per il diritto allo studio universitario (ISEU), non saranno 
accettati."


P.25

Aumentare il numero di borse per progetti artistici da 8 a 20.

ATTENZIONE: DIFFERENZIARE DA BORSE DI COLLABORAZIONE


P.27 

TITOLO IV – STUDENTI “DISABILI” MODIFICARE IN: “CON DISABILITÀ”




(E RIVEDERE LA STRUTTURA DELLA FRASE)


P.28

Gli studenti stranieri devono essere in possesso dei seguenti documenti che dovranno essere 
presentati in formato PDF al momento della presentazione della domanda di ammissione e in 
originale prima dell’immatricolazione all’Ufficio Protocollo AGGIUNGERE: ENTRO IL ?

Coloro i quali non forniranno i documenti in originale non potranno procedere all’immatricolazione


P.29

SOSTITUIRE:

“a.3 Certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del 
Consiglio d'Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana 
di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali centri certificatori (Università per Stranieri di 
Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società “Dante Alighieri”, 
Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria), anche in convenzione con gli Istituti italiani di 
Cultura all’estero o altri soggetti.

Gli studenti in possesso dei requisiti indicati nel punto a.3 sono esonerati dal contingentamento.”


CON:

“GLI STUDENTI IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE di competenza di lingua italiana nel 
grado corrispondente ai livelli C1 e C2 sono esonerati dal contingentamento.”


P.35

Può presentare domanda di tesi lo studente che al momento della richiesta abbia acquisito

156 CFA al Triennio o 96 CFA al Biennio 

AGGIUNGERE: O CHE DEBBA ANCORA SOSTENERE AL MASSIMO DUE ESAMI DI PROFITTO.


P.36

Tassa di Diploma di € 90,84 (I candidati non in possesso di cittadinanza italiana sono esonerati dal 
versamento della tassa)

AGGIUNGERE: TRAMITE BOLLETTINO POSTALE, COME INDICATO SUL MODULO DI 
DOMANDA DI ESAME DI DIPLOMA SCARICABILE DAL SITO DELL’ACCADEMIA;


P.37

Si precisa che l’ultima sessione di esame di diploma utile per l’Anno Accademico 2019/2020, è 
quella Invernale (Marzo 201). REFUSO


P.37

SOSTITUIRE TUTTO (DA: “È CONCESSO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE”) 

CON:

SONO PREVISTE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUESTE ECCEZIONI:


1. Agli studenti che abbiano già depositato all’Ufficio Protocollo la Domanda di Diploma per la 
sessione invernale (Marzo 2021) entro i termini previsti (15/01/2021) e che non riuscissero a 
terminare il lavoro di tesi e/o CHE NON abbiano sostenuto, entro la sessione invernale, tutti gli 
esami previsti per il piano di studi individuale, è concesso iscriversi all'A.A. 2020/2021 entro e non 
oltre il 19/03/2021, pagando il contributo accademico senza indennità di more.

Chi presenta l’istanza d’iscrizione oltre il 19 Marzo 2021 dovrà essere autorizzato dal Direttore, e 
sarà soggetto (dovrà versare) ad un diritto di mora come di seguito indicato:

Entro 30 giorni di ritardo: € 50,00

Da 31 a 90 giorni di ritardo: € 100,00

Dal 91° giorno di ritardo in poi: € 250,00.


2. Agli studenti che abbiano già depositato all’Ufficio Protocollo la Domanda di tesi per la 
sessione invernale (Marzo 2021) entro i termini previsti (15/01/2021) e che non riuscissero a 
terminare il lavoro di tesi, ma che abbiano sostenuto, entro la sessione invernale, tutti gli esami 
previsti per il piano di studi individuale, potranno sostenere l’esame di Diploma 
ESCLUSIVAMENTE nella sessione estiva dell’A.A. successivo ESSENDO esonerati dal 
versamento del solo Contributo Unico Accademico.




N.B.: Gli studenti sono comunque tenuti a pagare le tasse di frequenza e Discolazio (Tassa 
Regionale), e la marca da bollo di euro 16,00.

È possibile usufruire di questa possibilità per una sola volta nel corso degli studi accademici. Tutti 
gli studenti diplomandi che abbiano dichiarato di spostare l’esame di diploma dall’ultima sessione 
dell’A.A. 2020/2021 (INVERNALE 2021) alla prima dell’A.A. 2020/2021 (Estiva 2021) dovranno 
obbligatoriamente ripresentare domanda di diploma corredata di imposta di bollo del valore 
€16,00. 

Se già versato, sono esonerati dal versamento della tassa di diploma pari ad € 90,84.

N.B.: Qualora gli studenti non riuscissero a diplomarsi nella sessione (Estiva 2021), dovranno 
procedere al pagamento anche del Contributo Unico Accademico entro il 30/07/19 e pertanto 
risulteranno iscritti all’A.A. 2019/2020.

Sarà attribuito il valore massimo del Contributo Unico Accademico

Chi non provvederà al pagamento entro il 30/07/2020dovrà versare un diritto di mora come di 
seguito indicato:

Entro 30 giorni di ritardo: € 50,00

Da 31 a 90 giorni di ritardo: € 100,00

Dal 91° giorno di ritardo in poi: € 250,00.


P.30

2. Modificare “FOUDATION COURSE” CON: ESAME DI ESONERO DAL FOUNDATION COURSE:


E AGGIUNGERE PRIMA DI TUTTO IL RESTO: Tutti gli studenti stranieri (comunitari ed 
extracomunitari, tranne gli studenti iscritti al Progetto Turandot) sono tenuti a sostenere la prova di 
ESONERO DAL FOUNDATION COURSE che si terrà presso l’Accademia di belle Arti di Roma nei 
giorni 03/09/2019 e 06/09/2019 come da titolo II, art.3.


P.31

ATTENZIONE: “…I candidati che non superano le prove o non ottengono né l’ammissione ad altro 
corso universitario né la riassegnazione ad altra sede, devono lasciare l’Italia entro e non oltre la 
scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di 
soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente oltre tale data…” come da Procedure per 
l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della 
formazione superiore in Italia. MANCA L’INDICAZIONE COME TITOLO DEL DOCUMENTO DA CUI 
SI CITA


P.31

Gli studenti extracomunitari che abbiano superato la prova di conoscenza della lingua italiana 
SOSTITUIRE “O” CON UNA VIRGOLA abbiano sostenuto la prova di esonero dal Foundation 
Course e abbiano superato l’esame di ammissione, possono iscriversi all’Accademia di Belle Arti 
di Roma fino ad esaurimento dei posti loro riservati secondo il contingente riservato per l’A.A. 
2019/2020, secondo le modalità previste all’art.4 del presente Manifesto degli Studi.


P.31

L’importo da versare per il Contributo Accademico Stranieri è pari ALLA RATA MASSIMA 
PREVISTA.

(RICALCOLARE LE RATE)


P.34-35

ELIMINARE:

PRENOTAZIONE ESAMI:

Per sostenere gli esami nelle tre sessioni previste annualmente è necessario prenotarsi 
telematicamente, scegliendo la sessione in cui si intende sostenere l’esame per l’insegnamento 
frequentato. 

Le sessioni da selezionare sono esclusivamente estiva, autunnale e invernale. 

La prenotazione può avvenire entro e non oltre la data che sarà pubblicata sul sito internet 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma prima della sessione.


AGGIUNGERE:

GLI STUDENTI CHE INTENDONO DIPLOMARSI NELLA SESSIONE DI TESI INVERNALE 
AVRANNO IL PORTALE ISIDATA BLOCCATO FINO ALLA CONSEGNA DELLA DOMANDA DI TESI.




NB. IL CURRICULUM STUDIORUM NELLA SEZIONE “STAMPE” SARÀ SEMPRE ACCESSIBILE


Alle ore 9.50 arriva Maria Pia Saccinto, con la quale si discute circa l’operato dei giorni 
precedenti. Il membro della Consulta degli Studenti ha agito in maniera non conforme al suo ruolo 
di rappresentanza studentesca, intraprendendo “campagne”, come libero studente e insieme ad 
altri studenti, in favore del miglioramento della situazione di Campo Boario escludendo 
completamente la Consulta dalle stesse ed, inoltre, ignorando totalmente gli impegni presi, da 
anni, dalla Direzione dell’Accademia per riuscire a risolvere questa incresciosa situazione di stallo, 
scavalcando la sua autorità e mettendo in imbarazzo, con il suo operato, sia la Consulta degli 
Studenti che l’intera Accademia.


La riunione termina alle ore 10.00 per permettere al Presidente ed al Vicepresidente di prendere 
parte al Consiglio Accademico.


In fede

Il Segretario verbalizzante Daniela Caldarulo

Il Presidente Angelica Speroni


