
CONSULTA DEGLI STUDENTI
Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila

Verbale della Consulta degli Studenti del 22 Gennaio 2022

Il giorno 19 Marzo 2022 alle ore 10:30 è convocata la riunione, presso la sala
riunioni del Conservatorio, con il seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente;
2. apertura bussolotto di beneficenza per l’Ucraina;
3. concerto per la pace;
4. gestione inizio stagione dei concerti degli studenti a.a. 2021/22;
5. assemblea degli studenti;
6. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti: Cristian Paolucci (Presidente), Valentina Gulizia (Vice
Presidente), Federico Santori e Nicola Giulio Chiarieri.

Alle ore 10:30 si apre la riunione. Viene designato segretario verbalizzante Nicola
Giulio Chiarieri.

1. Non vi sono comunicazioni da parte del Presidente.
2. Alla compresenza della Dottoressa Laura Pasqua, è stato aperto il bussolotto

di beneficenza nell’ambito del concerto per la pace. Il totale dell’importo
raccolto è pari a 275 euro. La Consulta degli Studenti, in accordo con il
Direttore, decide di devolvere tale cifra in favore della studentessa ucraina
Marianna Volkova. Data l’esigua somma, si decide di continuare la raccolta
nei giorni a venire.

3. In data 10 Marzo 2022 si è tenuto il concerto per la pace, organizzato dalla
Consulta. Ampia è stata la partecipazione da parte degli Studenti che hanno
collaborato ad una maratona musicale in favore della causa. In tal frangente,
la Consulta e gli Studenti hanno ribadito come lo spirito di collaborazione e la
cultura siano le uniche armi contro le guerre.

4. La Consulta sollecita nuovamente l’Ufficio Eventi a riaprire il bando per la
Stagione dei Concerti degli Studenti, inviandogli una mail. La mancata
riapertura del bando genererebbe la riduzione della programmazione o
l’annullamento della Stagione per l’anno accademico vincente.

5. In data 10 Marzo è stata organizzata un’assemblea degli Studenti presso
l’Aula Magna del Conservatorio. Sono risultati presenti soltanto due studenti,
con pieno rammarico da parte della Consulta; vista la scarsa affluenza, la
Consulta degli Studenti rivaluterà le modalità di assistenza che fornisce
quotidianamente alla componente studentesca, poiché non passi l’idea che il



Rappresentativo studentesco venga sfruttato soltanto in caso di necessità
personale previo contatto telefonico o whatsapp, venendo meno al senso
collettivo che ci unisce.

6. Non vi sono varie ed eventuali.

Alle ore 12:00 la riunione si conclude. Il presente verbale è letto e approvato
contestualmente.

Il Segretario verbalizzante Il Presidente
Nicola Giulio Chiarieri Cristian Paolucci


