
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA n.11 DEL 14/12/17  
Sede: Via di Ripetta 
 
PRESENTI: 
MARINA CACCHIONI 
CLAUDIA CATALANO 
TIZIANO CONTE 
ANGELICA SPERONI 
PAOLO VITALE 
 
ASSENTI: 
SALIM MIR ALAIEE 
ZHAOYAN CHEN 
MARTA QUERCIOLI 

 

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

Ordine del giorno come da convocazione: 
- Considerazioni inizio Anno Accademico 
- Aggiornamenti C.A., C.d.A, C.P.C.S.A.I. 
- Proposta nuovo regolamento 
- Proposta di workshop 
- Piani di studio 
- Aggiornamento attività Erasmus 
- Sicurezza Campo Boario 
- Varie ed eventuali 
 
Il Presidente legge l’ordine del giorno. 
 
Paolo Vitale riferisce di aver programmato, in collaborazione con la responsabile Erasmus Prof.ssa Peria, 
una prima visita al Museo Palazzo Massimo per favorire l’integrazione degli studenti Erasmus incoming con 
gli studenti dell’Accademia (si allega avviso in attesa di pubblicazione sul sito dell’Accademia; Allegato 1). 
 
Il Presidente Angelica Speroni riferisce che il Prof. Roccasecca, in sede di C.A., si è reso disponibile ad 
attivare la cattedra di Storia delle Tecniche Artistiche durante il secondo semestre, e propone di mettere in 
contatto il suddetto Docente con Ginevra Collini, Rappresentante del Triennio di Pittura, poiché già 
interessatasi al problema, al fine di definire al meglio eventuali dettagli. 
Il Presidente riferisce inoltre ai membri della Consulta l’invito del C.A. ad organizzare delle proposte di 
cambiamenti nei piani di studio, lì dove fossero opportunamente giustificate, elaborate a cura e in sede dei 
Consigli di Scuola; a tal fine, propone di invitare i Rappresentanti di Scuola ad aprire tale discussione nel 
prossimo Consiglio di Scuola utile. La Consulta si rende disponibile a partecipare alle Riunioni di Scuola ove 
necessario (e richiesto) per supportare i Rappresentanti. Tiziano Conte si impegna a riferire ai 
Rappresentanti di Scuola quanto sopra.  
 
Il Presidente sottopone alla Consulta il Regolamento Nazionale elaborato dalla C.P.C.S.A.I., Art. 4 (Allegato 
2), che viene approvato nelle more delle modifiche che potrebbero essere discusse in sede di Conferenza 
Nazionale. 
 
La Consulta vaglia la possibilità della decadenza di Salim Mir Alaiee da membro del C.A., causa permanenza 
in Erasmus fino a Febbraio 2018, e di eleggere Angelica Speroni in sua vece, al fine di continuare ad avere 



 

 

l’adeguato numero di rappresentanza degli Studenti in Consiglio, e si riserva il diritto di deliberare in merito 
durante la prossima riunione.  
 
Il Presidente aggiorna la Consulta sull’iniziativa “Nessuno” nata dalla C.P.C.S.A.I.; la Consulta si dichiara 
disponibile a portarla avanti. 
 
Claudia Catalano si impegna a far pervenire al C.d.A. la proposta approvata dal C.A. di copertura dello 
spazio condiviso delle macchinette di Campo Boario, e la richiesta di acquisto e sistemazione di armadietti 
per gli studenti che si prende l’incarico di redigere sul modello della bozza stilata lo scorso anno (Punto 8, 
Allegato 2 del Verbale n.3 del 17/10/2017 delle riunioni della Consulta degli Studenti); inoltre aggiorna la 
Consulta sulla questione inerente i riscaldamenti non funzionanti nelle aule di Scultura. 

 

Il Presidente riferisce di aver inoltrato alla Direzione la proposta di un Bando di Borsa di Studio per la 

creazione della segnaletica interna all’Accademia, e si impegna a protocollarne la richiesta. 

 

La Consulta discute delle proposte di workshop per il prossimo Anno Accademico; si ipotizza un progetto di 

scambio ABA-ISIA da strutturare come workshop e/o mostra, del quale è necessario tuttavia decidere i 

parametri (numero di partecipanti, fondi a disposizione etc) realizzando una bozza di progetto. Il Presidente 

riferisce di aver già accennato l’idea al Direttore e al Presidente dell’ISIA di Faenza, che si son resi disponibili 

alla collaborazione e anche ad un eventuale stanziamento fondi. Si rimanda alle successive riunioni il vaglio 

di una proposta più dettagliata. 

 

A seguito di un colloquio con la curatrice del Premio Limen, Prof.ssa Ciampi, il Presidente propone un 

workshop sull’allestimento e la presentazione delle opere nell’ambito di un evento espositivo; nel dettaglio, 

viene proposto un ciclo di incontri (validabile come workshop) finanziato dalla Consulta, che si concluda con 

una mostra e un catalogo da realizzarsi entro la fine dell’A.A. 2017/2018. La Consulta approva all’unanimità. 

Il Presidente propone di prendere accordi con la Prof.ssa Ciampi per stilare una bozza di progetto da 

sottoporre alla Direzione entro la fine del mese di Gennaio 2018.  

 
La riunione è aggiornata a data da destinarsi. 
 
 
In fede 
 
Il Presidente della Consulta Angelica Speroni 

 
  
  



 

 

Allegato 1 

 
  
  



 

 

Allegato 2 

Articolo 4 – Cariche 

La Consulta degli Studenti ha l’obbligo di riunirsi entro un massimo di due settimane dall’avvenuta 

elezione dei suoi membri per designare le cariche interne, che hanno durata triennale, e 

protocollare il verbale delle designazioni. 

La Consulta degli Studenti si compone di un Presidente, un Segretario, due Rappresentanti per il 
C.A., un Rappresentante per il C.d.A. e gli altri componenti eletti. 

La carica di Presidente può essere cumulabile, in caso di necessità, con la carica di Segretario, di 
Rappresentante nel C.A. o di Rappresentante nel C.D.A.; queste ultime due cariche non sono 
comunque cumulabili tra loro. La carica di Segretario è cumulabile con tutte le altre cariche. 

 


