
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA n.10 DEL 31/10/17  
Sede: Via di Ripetta 
 

PRESENTI: 
PAOLO VITALE 
MARINA CACCHIONI 
TIZIANO CONTE 
SALIM MIR ALAIEE 
CLAUDIA CATALANO 
ANGELICA SPERONI 
 
ASSENTI: 
MARTA QUERCIOLI 
ZHAOYAN CHEN 
 
OSPITI: 
ARIANNA FERRARA 
ELISABETTA MATONTI 
DAVIDE CORRADINO 
 

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

Ordine del giorno come da convocazione: 
- Aggiornamento conferenza sulla sicurezza 
- Benvenuto erasmus 
- Aggiornamento C.A. e C.d.A. 
- Problematiche orario 
- Organizzazione assemblea 
- vare ed eventuali 
 
Il Presidente Angelica Speroni introduce gli ospiti ai membri della Consulta, presentandoli come studenti 
interessati a candidarsi per le elezioni integrative. 
 
Salim Mir Alaiee prende l’incarico di occuparsi della sezione della Consulta sul nuovo sito ufficiale 
dell’Accademia. 
 
Si parla dei Goals della Consulta per il nuovo Anno Accademico: 
- Richiesta di traduzione di tutti il materiale online e stampato ufficiale dell’Accademia in lingua inglese. 
- Anticipazione delle lezioni a metà ottobre. 
- Proposta di orario nuovo con materie di indirizzo nei primi giorni della settimana e senza sovrapposizioni, 
in collaborazione con la Prof.ssa Federici. Angelica Speroni e Elisabetta Matonti si propongono di lavorare a 
questo progetto a partire dal periodo natalizio. 
 
Angelica Speroni annuncia l’avvenuta richiesta della prima Assemblea degli Studenti per il 14 novembre 
2017. Si discute della scaletta e della pubblicazione dell’avviso previa autorizzazione della Direzione. 
 
Paolo Vitale informa i membri della Consulta dell’avvenuto impegno con la Prof.ssa Peria per promuovere 
ed integrare gli Studenti Erasmus in arrivo per questo Anno Accademico. Tiziano Conte e Paolo Vitale 
saranno i responsabili del progetto. Il 14 novembre a seguito dell’Assemblea è stato concordato un incontro 
di benvenuto con gli Studenti Erasmus in cui si daranno tutte le informazioni utili e si distribuiranno le 
brochure (a cura di Paolo Vitale contenuto e Elisabetta Matonti grafica). In questa sede verrà proposto ed 
eletto un Rappresentante Erasmus che si interfacci con la Consulta degli Studenti. 
 



 

 

 
Scaletta Assemblea: 
- Saluti istituzionali Direttrice e Presidente - da confermarsi a cura di Angelica Speroni. 
- Saluti e presentazione dei membri della Consulta degli Studenti in carica. 
- Storico della Consulta (da verbali) e programma per l’anno (goals) a cura di Marta Quercioli 
- Presentazione dei Rappresentati di Scuola in carica. 
- Nuove candidature dei rappresentati di scuola (modulo a cura di Claudia Catalano) 
- Foglietti bianchi per domande e proposte da distribuire tra i presenti e consegnare alla fine 

dell’Assemblea a cura di Angelica Speroni. 
- Annuncio votazione elezioni integrative Consulta nei primi giorni di dicembre - richiesta di elezioni 

integrative da inoltrare al protocollo a cura di Marta Quercioli. 
- Rimane da valutare se fare la votazione dei Rappresentanti di Scuola contestualmente allAssemblea o 

per via telematica. Elisabetta Matonti propone un sondaggio sui gruppi Facebook delle singole Scuole. Si 
rimanda la decisione al giorno 14/11/17 a seguito della valutazione del numero dei presenti 
all’Assemblea. 

 
Angelica Speroni si impegna a far pubblicare l’avviso per l’Assemblea in allegato. Inoltre comunica a 
Zhaoyan Chen e Salim Mir Alaiee di tradurre nelle rispettive lingue e diffondere l’avviso stesso. 
Claudia Catalano si impegna a preparare una presentazione power point da proiettare durante l’Assemblea 
con le seguenti informazioni: logo, nomi dei membri della consulta e informazioni utili. 
 
Paolo Vitale si impegna a stilare un Guida all’Accademia per l’Assemblea degli Studenti (14/11/17); si 
impegna anche a portare avanti il progetto: Tandem linguistico e visite ai musei dedicato in particolare agli 
studenti Erasmus in collaborazione con la Prof.ssa Peria. 
 
La riunione si scioglie e si rinviano i punti 3 e 4 all’O. d. G. a data da destinarsi. 
 
 
In fede 
 
Il Presidente della Consulta Angelica Speroni 

 
 


