
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n.17 DEL 03/10/18 
Sede: Sala Riunioni, via Ripetta 
 
Riunione mercoledì 3 ottobre 2018 ore 10.00 
 
Ordine del giorno: 
Preparazione assemblea di inizio anno 
Preparazione presentazione consulta ai nuovi studenti 
Organizzazione salone dello studente 
Comunicazione di Elisabetta Matonti sul nuovo orario 
Comunicazioni ca e cda 
Comunicazioni del Presidente riguardo al progetto presenza e a nuove norme sulla 
Raccolta differenziata 
Rinnovo comitato artistico (convocato alle ore 12.00) 
Rinnovo consulta, decisioni su elezioni e subentri 
VARIE: erasmus, fascia reddito, totem 
 
PRESENTI:  
DANIELA CALDARULO 
CLAUDIA CATALANO 
ZHAOYAN CHEN  
TIZIANO CONTE  
ELISABETTA MATONTI 
MARIA PIA SACCINTO 
ANGELICA SPERONI 
 
ASSENTI:  
XIANGCHENG GUO 
MARINA CACCHIONI 
SALIM MIR ALAIEE 
MARTA QUERCIOLI 
 
La riunione è valida come da regolamento Art. 9, b. 
 
Il Presidente legge l’ordine del giorno come da convocazione. 
Il Presidente propone di scrivere una relazione sullo svolgimento del Festival 
Contaminazioni, da lasciare a tutela delle future Consulte degli Studenti in caso di future 
convezioni e collaborazioni con gli studenti dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio 
D’Amico. 
Il Presidente comunica che la presentazione dei corsi avverrà dal 22 al 27 ottobre 2018 e 
propone di fare una presentazione della Consulta in quella occasione per informare i nuovi 
iscritti sulla rappresentanza studentesca. Angelica Speroni e Marta Quercioli si 
occuperanno di proporre l’iniziativa al Consiglio Accademico. 
Il Presidente propone di svolgere due diverse assemblee degli studenti nella prima 
settimana di lezione, dunque a metà novembre, una nella sede di via Ripetta e una nella 
sede di Campo Boario, auspicando maggiore partecipazione e con la volontà di avvicinare 
gli studenti che frequentano solo la sede secondaria alla Consulta degli Studenti e alla 
partecipazione attiva nella vita accademica. La proposta viene accolta e approvata da tutti 
i membri e si decide, nelle more della disponibilità degli spazi, di programmare le 
assemblee secondo il seguente calendario: assemblea via Ripetta il 20 novembre 2018 in 
Aula Magna; assemblea Campo Boario il 22 novembre 2018 in aula 1A. Si incarica il 



Segretario di fare richiesta ufficiale, dopo aver controllato la disponibilità delle aule. 
L’ordine del giorno delle assemblee verrà stabilito nella riunione della Consulta che verrà 
convocata il 12 novembre 2018 alle ore 9.30 e verterà principalmente sui seguenti temi: 
Presentazione della Consulta degli Studenti, Presentazione dei Rappresentanti di Scuola, 
Elezione dei nuovi rappresentanti di Scuola, problemi risolti/da risolvere, varie ed 
eventuali. 
Si affronta l’argomento delle elezioni della Consulta e si valuta la necessità di anticipare le 
elezioni in quanto Marta Quercioli, Tiziano Conte, Marina Cacchioni, Salim Mir Alaiee 
hanno comunicato che si diplomeranno nella sessione di marzo/aprile 2018, mentre 
Zhaoyan Chen nella sessione di ottobre 2018. 

Si rimanda la discussione alla riunione del 12 novembre 2018. 
Il Presidente propone di chiedere chiarimenti a Salim Mir Alaiee riguardo le reiterate 
assenze ingiustificate e alla poca partecipazione. Per via telefonica Salim Mir Alaiee 
comunica la sua volontà di rimanere all’interno della Consulta fino al Diploma e 
partecipare attivamente, si dice disponibile nella settimana delle presentazioni dei corsi. 
Zhaoyan Chen comunica che, a seguito del proprio diploma, il suo ruolo di Presidente 
dell’Associazione degli Studenti e Studiosi Cinesi a Roma verrà ricoperto da Xiangcheng 
Guo.  
I membri della consulta chiedono di poter verificare con la Direzione Amministrativa o altro 
organo di competenza che: Tiziano Conte e Marina Cacchioni possano rimanere in carica 
d’ufficio dal diploma di marzo a nuove elezioni vista la loro decisione di iscriversi al 
biennio presso questa Accademia; che i membri eletti con elezioni integrative nel marzo 
2018 possano rimanere in carica e non doversi ricandidare al termine del mandato della 
Consulta. Si rimandano alla riunione del 16 novembre 2018 le decisioni in merito alla data 
delle elezioni della nuova Consulta. 
Il Presidente comunica che Davide Corradino, unico studente riserva in lista, ha inviato 
rinuncia (ALLEGATO A), dunque il posto, che verrà liberato da Zhaoyan Chen, rimarrà 
vacante fino a nuove elezioni. 
Viene incaricata Claudia Catalano di confrontarsi con la Sig.ra Ammendola per la 
situazione amministrativa della Consulta.  
Maria Pia Saccinto comunica quanto detto nella riunione per l’organizzazione del Salone 
dello Studente nella quale ha sostituito Elisabetta Matonti: 
Alla riunione erano presenti la Prof.ssa Molina, il Prof. Nocca, il Prof. Cappelletti e il Prof. 
Valerio. La Prof.ssa Molina ha chiesto disponibilità di 4 studenti per ciascun giorno dal 13 
al 15 novembre 2018 con orario 10-18, presso la Nuova Fiera di Roma come supporto al 
desk informativo dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Il Prof. Nocca ha proposto di 
chiedere la disponibilità a 3 studenti con borsa di studio in via prioritaria. Al desk è prevista 
la proiezione di video informativi, un punto info e la distribuzione dei gadget progettati lo 
scorso anno da Elisabetta Matonti. Per ciascuna scuola quest’anno viene proposta una 
brochure autonoma e personalizzata. La consulta è stata, dunque, incaricata di fornire i 
nominativi degli studenti interessati.  
La Consulta incarica Elisabetta Matonti di scrivere per mail alla Prof.ssa Molina che prima 
di chiedere disponibilità agli studenti tramite post sulle pagine social si chieda disponibilità 
ai Rappresentanti di Scuola. 
Elisabetta Matonti informa che la progettazione del nuovo orario procede ma ci sono 
problemi con i nuovi piani di studio dei Bienni. Conferma che il MIUR ne ha autorizzato 
l’attivazione. 
Il Presidente propone di sollecitare la pubblicazione dei nuovi piani di studio sul sito 
dell’Accademia e di chiedere in Consiglio Accademico la possibilità per gli studenti di poter 
presentare eventuale richiesta di trasferimento a diverso biennio, visto che i piani di studio 



sono cambiati notevolmente, prevedendo, eventualmente, un test d’ingresso ad hoc o 
integrativo ed individuando una scadenza per presentare tale richiesta. 
Il Presidente comunica che nel passato CA ha avuto conferma che sarà possibile 
richiedere l’adeguamento del proprio piano di studi al nuovo piano di studi per gli studenti 
che hanno già frequentato il primo anno del biennio nell’A.A. 2017/2018. Sottolinea che è 
opportuno e urgente chiedere alla direzione un chiarimento formale per quali siano le 
modalità di passaggio. 
Alle ore 11.26 entra la studentessa Giulia Barone per proporsi come coordinatore e tramite 
degli studenti Erasmus Incoming, propone di revisionare il flyer “How to” realizzato lo 
scorso anno dalla Consulta degli Studenti. Comunica di aver già preso contatto con la 
Prof. Peria e di presentare la Consulta agli studenti in arrivo lunedì 22 ottobre 2018 nel 
cortile interno della sede di via Ripetta. Propone, inoltre, di provare ad organizzare per 
questo A.A. 2018/2019 due mostre degli studenti Erasmus Incoming (alla fine del 
semestre di permanenza a Roma) e si incarica di far pervenire una proposta formale e 
completa da inoltrare alla Commissione Mostre. 
Tutte le proposte vengono accolte dalla Consulta. Giulia Barone lascia la riunione alle ore 
12.30. 
Il Presidente comunica che la Direttrice ha informato il CA di un nuovo spazio disponibile 
su Via della Pineta Sacchetti per la scuola di Scultura e per tutte le lezioni che prevedono 
rifiuti in polvere, come mosaico e affresco; si sta valutando la proposta. 

Il Presidente comunica, inoltre, che la Direttrice propone di organizzare un convegno 
internazionale delle Accademie prima della fine del suo mandato (ottobre 2019); ribadisce 
la legalità delle azioni nei confronti degli studenti cinesi del programma Turandot, in 
seguito a richieste e segnalazioni da parte di alcuni docenti. 
Il Prof. Scolamiero ha annunciato che il negozio di Belle Arti “Poggi”, situato in via Ripetta 
ha proposto una nuova carta studenti che concede lo sconto del 20% e si decide di 
comunicare tale novità nelle prossime Assemblee, Maria Pia Saccinto si incarica di 
recuperare un modulo in modo da poter spiegare chiaramente agli studenti il 
funzionamento di questa nuova carta, sia per Poggi che per Vertecchi. 
Elisabetta Matonti propone di scrivere sulle pagine della Consulta un avviso rivolto ai nuovi 
iscritti riguardante le modalità di ritiro e funzionamento del libretto accademico. Propone, 
anche, di richiedere che, per lo sportello CIAO, si possa allestire una postazione esterna 
alla segreteria, che rimanga aperta tutti i giorni nella settimana delle presentazioni dei 
corsi con orario 9.00-17.00, secondo il seguente calendario: 
22 e 23 ottobre 2018 nella sede di Campo Boario, dal 24 al 27 ottobre 2018 nella sede di 
Ripetta. A ciascuno sportello dovrebbero essere presenti almeno tre studenti per volta, se 
fosse necessario integrare gli studenti borsisti con altri studenti, la Consulta si rende 
disponibile ad individuare le disponibilità tra i rappresentanti o altri studenti informati a 
presenziare nelle date indicate, previo riconoscimento di cfa. Inoltre si indica già la 
disponibilità della studentessa bilingue Ziwei Liu (cinese-italiano) per affiancare gli 
studenti italiani al suddetto sportello. Oltre alle mansioni di informazione che lo sportello 
già prevede, gli studenti dovrebbero aiutare i neo iscritti a formulare una possibilità di 
orario, spiegando loro come funzionano le varie sedi dell’Accademia e fornendo loro 
consigli sulla gestione degli spostamenti. 
Il Presidente comunica che la Dott.ssa Passavanti le ha parlato in via anticipata 
dell’esistenza di nuove norme riguardanti la raccolta differenziata che prevedono 
importanti sanzioni per i trasgressori e prega la Consulta di informare gli studenti durante 
le Assemblee.  
Il Presidente comunica che, per l’evento della CPCSAI “presenza”, è stata organizzata, il 
12 ottobre 2018, una conferenza stampa presso il Museo Riso di Palermo a cui seguirà 



l’inaugurazione il 14 ottobre presso i Cantieri Culturali alla Zisa e la mostra a Roma nel 
2019, per cui si richiederà la possibilità di allestire presso Palazzo Venezia. 
Vengono definiti i nuovi ruoli dei membri della Consulta, riconfermando gli attuali: 
Segretario Marta Quercioli (fino al Diploma, a marzo 2019); gestione pagine social 
Facebook e Instagram Elisabetta Matonti; gestione mail Marina Cacchioni; C.d.A. Claudia 
Catalano; coordinamento Rappresentanti di Scuola Tiziano Conte; vicepresidente Daniela 
Caldarulo. 
Claudia Catalano comunica che il Prof. Pesarin ha creato il portale archivio online per i 
portfolio degli studenti (gallerie.abaroma.it), e che si deve chiedere all’amministrazione di 
procedere a controllare l’inserimento degli studenti nel portale. Si decide di collegare il 
portale alla mail istituzionale richiesta per gli Studenti. 
Claudia Catalano chiede a tutti i membri di essere più propositivi. 
Marina Cacchioni viene incaricata di creare un documento condiviso con il Comitato 
Artistico in cui inserirà le candidature degli studenti per l’assistenza alle mostre in Sala 
Colleoni. 
Maria Pia Saccinto viene incaricata di aiutare il Segretario Marta Quercioli ad inserire i 
verbali cartacei sul registro dei verbali entro la prossima riunione della Consulta. 
Tiziano Conte viene incaricato di fornire entro 7 giorni dalla data odierna l’elenco dei 
rappresentanti in carica uscenti. 
Claudia Catalano comunica che, nel passato Consiglio d’Amministrazione, hanno 
comunicato la scadenza dei lavori antincendio prevista per il 10 ottobre e che nella 
prossima riunione verrà approvato il codice comportamentale contro le molestie sessuali. Il 
Presidente comunica che in C.A. è stato deciso di individuare a questo proposito due 
figure professionali, avvocato e psicologa, per l’attivazione dello sportello gratuito previsto 
dal codice in approvazione. La Consulta decide che è importante sensibilizzare al riguardo 
gli studenti cinesi. 
Alle ore 12.15 entrano gli studenti che si sono proposti come componenti del Comitato 
Artistico: Eleonora Cicino, Ginevra Collini, Livia Giuliani, Flavio Rappolli, Erica Vommaro. 
Questi vengono incaricati delle seguenti attività: proposte mostre, cercare spazi, 
interfacciarsi con la Commissione Mostre, aiutare Giulia Barone nella proposta e 
organizzazione delle mostre degli Studenti Erasmus 
Incoming. Vengono, inoltre, informati che in C.A. è stato approvato il format proposto dalla 
Consulta di partecipazione studentesca alle mostre in Sala Colleoni (assistenza formativa, 
allestimento…) e dunque vengono incaricati di coordinare gli studenti affiancando la 
Prof.ssa Teodonio. 
La Consulta si impegna a comunicare via mail i nomi e i contatti dei membri del Comitato 
Artistico alla Direzione, alla Commissione Mostre e a tutti gli organi di competenza. 
La riunione si conclude alle ore 13.30 
 

 
Il Segretario Verbalizzante Daniela Caldarulo 
 
Il Presidente Angelica Speroni 

http://gallerie.abaroma.it/

