
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n.25 DEL 19/09/19

Sede: via Ripetta, sala riunioni.

Ordine del giorno:

6. Varie ed eventuali

PRESENTI:

ANGELICA SPERONI 

DANIELA CALDARULO 

CLAUDIA CATALANO

MARIA PIA SACCINTO 

XIANGCHENG GUO

ASSENTI:

SALIM MIR ALAIEE

La riunione si apre alle 11.30 ed è valida come da regolamento Art. 9, b.

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

Si discute del fatto che il verbale della riunione precedente non è ancora stato consegnato dal 
Segretario.

Il Presidente aggiorna i presenti sul festival Contaminazioni, che si tiene al Teatro India, e sul 
coinvolgimento degli Studenti dell’Accademia su invito del Comitato degli Studenti 
dell’Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico.

Il Comitato Artistico della Consulta avrebbe dovuto occuparsi dell’organizzazione e dopo la 
pubblicazione del bando della selezione ma il Comitato si è disinteressato e ha abbandonato 
l’organizzazione perché si è ritrovato a gestire una situazione non adeguatamente coadiuvati dagli 
Studenti della Silvio D’Amico. Il Presidente si è occupata di concludere il lavoro di organizzazione 
e allestimento, insieme alle ex studentesse dell’ABA Roma Claudia Tozzi (assistente 
all’allestimento) e Marianna Scaccia (grafica) che si sono dimostrate interessate all’evento.

La selezione degli artisti è stata fatta dal Comitato Artistico come riferisce Andrea Tapparini, ma 
gli studenti che hanno collaborato alla realizzazione degli spettacoli sono stati convocati 
ufficiosamente e senza criteri selettivi. Il Comitato Artistico non ha avvertito la Consulta delle 
difficoltà in cui si trovava e della decisione della maggior parte dei membri di abbandonare il 
progetto.


Il Presidente informa anche che l’Accademia ha vinto un bando europeo per creare una rete di 
università delle arti dunque dimostrando che a livello europeo siamo riconosciuti come università.


Il Presidente informa anche che la mostra che avrebbe dovuto tenersi alle Scuderie Aldobrandini 
di Frascati (mostra di fine anno degli studenti, nonostante il bando regolarmente pubblicato come 
richiesto dalla Consulta, non si terrà almeno a stretto giro, perché è stata cancellata la 



disponibilità della sede espositiva. Il Prof. Scolamiero e tutta la Commissione mostre sta cercando 
nuovi accordi.


Il Presidente informa anche che è stato deciso in CA di pubblicare il bando per l’elezione del 
direttore. I membri studenteschi del CA Angelica Speroni e Daniela Caldarulo si sono astenuti 
nell’intervenire nella questione.


Guo Xiangcheng espone il progetto “Disegnamo Roma ma non solo” iniziato un anno fa in 
collaborazione con alcuni Professori dell’accademia (Berto, Barone), organizzato 
dall’Associazione degli Studenti e Studiosi Cinesi di cui è Presidente. La mostra in programma 
verrà comunicata tempestivamente.

Inoltre comunica che, visto l’inizio dell’anno accademico, gli studenti cinesi vorrebbero fare un 
incontro con le matricole cinesi per dare loro informazioni pratiche e logistiche. Il Presidente 
propone di trovare studenti cinesi che parlano molto bene italiano e chiedere loro di partecipare 
allo Sportello Ciao insieme agli studenti italiani. L’incontro in Aula Magna sarà l’Assemblea 
annuale degli studenti a novembre. Lo Sportello Ciao richiesto dall’Amministrazione, si trova al 
momento sprovvisto di Studenti, perché nessuno studente ha voluto impegnarsi in questa attività, 
così la Consulta propone di chiedere che venga istituito solo durante le presentazioni dei corsi, 
dal 28 al 31 ottobre 2019.


Si prende atto delle avvenute dimissioni di Salim Mir Alaiee dalla Consulta, dopo numerose 
assenze ingiustificate, mancanza di risposta ai numerosi tentativi di contatto da parte della 
Consulta.


Maria Pia Saccinto dichiara che i verbali pubblicati del Consiglio Accademico sono vecchi e che 
nel verbale di maggio il CA ha deciso di convertire la cattedra di Scultura in Museologia. Lamenta 
mancanza di comunicazione preventiva del fatto alla Scuola di Scultura e accordi con la stessa.

Inoltre nota che le rate dell’accademia sono aumentate di 300 euro e anche qui non c’è stata 
comunicazione preventiva. La suddetta invita i membri a comunicare le decisioni del CA. Il 
Presidente risponde che la conversione delle cattedre è una questione che riguarda soprattutto il 
buon funzionamento dell’Accademia e che vengono convertite per motivazioni di sostenibilità 
economica. Il numero di iscritti della Scuola di Scultura non permetteva al Consiglio di mantenere 
aperta questa cattedra e che già da tempo i Docenti di Scultura hanno provveduto a capire e 
gestire questa decisione con la Direzione. Maria Pia Saccinto risponde che manca una 
comunicazione. Il Presidente risponde che ci sono state le comunicazioni e che si trovano nei 
verbali precedenti. Maria Pia Saccinto lascia la seduta.


A seguito della discussione con Maria Pia Saccinto e della richiesta di dimissioni della stessa da 
parte degli altri membri, la Consulta prova a incontrare nuovamente Maria Pia Saccinto e a 
telefonarle ma lei rifiuta ogni tipo di discussione dunque la Consulta vota che sia considerata 
decaduta e provvede all’invio all’ex membro della comunicazione come di seguito.


Alla cortese attenzione della Direzione e della Direzione Amministrativa,


A seguito della riunione della Consulta degli Studenti del 19 settembre 2019, la presente per 
informarvi delle avvenute dimissioni dalla Consulta di Salim Mir Alaiee e che a votazione unanime 
si dichiara decaduto il membro Maria Pia Saccinto con le seguenti motivazioni:


- Il membro non ha dimostrato nei confronti dell’organo di cui ha fatto parte comportamenti 
corretti bensì ne ha denigrato il lavoro pubblicamente;


- Il membro ha perseverato in comportamenti che hanno messo la Consulta in una posizione 
scorretta nei confronti dell’Istituzione;


- Ancor più grave a nostro parere, il membro ha insistito con questo comportamento nonostante 
la Consulta si fosse proposta di avallare, portare avanti e farsene mediatrice con la Direzione 
della proposta degli studenti di cui la succitata si è voluta fare portavoce a titolo personale e 
non, cosa che ancora nessuno riesce a spiegarsi, come membro della Consulta.


Pertanto, considerato che l’interesse unico e assoluto dei rappresentanti della Consulta è quello 
di tutelare gli interessi degli studenti, in modo propositivo, attraverso una corretta collaborazione 



con gli altri organi dell’istituzione e visto che evidentemente Maria Pia Saccinto non si sente parte 
di questo organo, viene destituita dalla sua carica di rappresentante.


Cordiali saluti,

Angelica Speroni

Presidente della Consulta degli Studenti


Alla cortese attenzione di Maria Pia Saccinto,


la presente per informarti che durante la riunione del 19 settembre 2019, dopo che hai lasciato la 
seduta e come ti è stato anticipato telefonicamente, i membri presenti Daniela Caldarulo, Claudia 
Catalano, Xiangcheng Guo e la sottoscritta hanno votato all’unanimità riguardo alla richiesta di 
dimissioni che ti è stata rivolta decretando la tua destituzione dal ruolo di membro della Consulta 
degli Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. 


Come ampiamente discusso con te questa decisione è stata valutata dalla Consulta a seguito 
delle reiterate azioni da te portate avanti autonomamente, senza considerare una collaborazione 
con l’organo stesso e soprattutto senza tua volontà a condividerle, azioni che dunque hanno 
messo l’organo che fino ad oggi hai rappresentato in difetto rispetto all’Istituzione, peraltro 
pregiudicando in particolare la buona riuscita di un’iniziativa studentesca che la Consulta si era 
proposta di avallare. Inoltre, visto che tutte le problematiche da te sottolineate nelle riunioni e nelle 
comunicazioni avvenute durante il tuo mandato sono sempre state riguardanti situazioni 
riconducibili al tuo interesse e non a quello collettivo degli studenti e visto che si sono reiterate 
situazioni in cui hai denigrato con gli studenti l’operato della Consulta, invece di discuterne con gli 
altri membri, la Consulta ha realizzato che evidentemente non te ne senti parte.


Con i migliori auguri,

Cordiali saluti,

Angelica Speroni

Presidente della Consulta degli Studenti


Si decide che Daniela Caldarulo, in quanto Vice Presidente e vista l’esiguità dei membri, coprirà il 
ruolo di Segretario fino alle imminenti nuove elezioni.

La seduta si scioglie alle ore 13.30 e si rimanda a data da destinarsi.


Daniela Caldarulo, Segretario Verbalizzante


Angelica Speroni, Presidente


