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

Verbale della Consulta degli Studenti del 23 Aprile 2022
Il giorno 23 Aprile 2022 alle ore 09:00 è convocata la riunione, presso la sala riunioni
del Conservatorio, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Progetto: “Tirocinio e Insegnamento” per l’accoglienza degli studenti nelle
scuole;
3. Proposta di rimodulazione dei crediti formativi per le "attività a scelta dello
studente" previste dai piani di studio;
4. Contratti di collaborazione a tempo parziale degli studenti
5. Stagione concerti della Consulta;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti i componenti: Cristian Paolucci (Presidente), Valentina Gulizia (Vice
Presidente), Nicola Giulio Chiarieri e Federico Santori (in modalità telematica).
Alle ore 09:40 si apre la riunione. Viene designato segretario verbalizzante Nicola
Giulio Chiarieri.
1. Il Presidente comunica la buona riuscita della collaborazione Erasmus
nell’ambito della Stagione dei Concerti degli Studenti. L’evento ha visto la
partecipazione degli Studenti del Conservatorio di Còrdoba e dei i nostri
Studenti del Conservatorio di L’Aquila, in un gemellaggio musicale tra le due
Istituzioni.
2. Sotto proposta della collega Valentina Gulizia al Consiglio Accademico, è
stato approvato il progetto “Tirocinio ed Insegnamento”, che prevede la
collaborazione di alcune istituzioni scolastiche del territorio con il nostro
Conservatorio. L’intento è quello di permettere agli Studenti una formazione
che sia il più possibile completa in materia d’insegnamento, attivando percorsi
di tirocinio/affiancamento nelle scuole, con la possibilità di acquisizione crediti
nell’ambito delle “attività a scelta”, “laboratori” e “tirocini” previste dai piani di
studio. Per chi fosse interessato, l’intero progetto è pubblicato sul sito
consaq.it nella sezione “bacheca degli studenti”.
3. La Consulta degli Studenti è da sempre attenta alla questione del
riconoscimento crediti. Per tale motivo, è utile ricordare il rapporto crediti/ore
di lavoro per cui 1 CFA corrisponde a 25 ore lavorative. In base a questa
normativa ministeriale, si ricorre spesso all'attribuzione di una frazione di
credito per le varie attività extra curriculari.

La Consulta vuole sensibilizzare l’attribuzione dei crediti relativi ad ogni
evento, considerando come un evento venga di frequente spalmato su più
giorni. A tal fine, la Consulta ha aperto un canale di comunicazione con il
Direttore del Conservatorio.
Si ricorda inoltre che gli Studenti possono acquisire i CFA previsti nelle
“attività a scelta” partecipando a corsi già attivi all’interno della nostra
Istituzione, nei limiti della disponibilità nel monte ore del docente.
4. La Consulta intende sensibilizzare l’assegnazione delle ore di collaborazione
degli Studenti, cercando di allargare la platea degli Studenti partecipanti,
rimodulando le ore attribuite a ciascuno Studente in modo da incentivare
l’intento formativo.
5. La Consulta intende riproporre la collaborazione con il progetto Prime Note,
nell’ambito della Stagione dei Concerti degli Studenti, vista la partecipazione
e la buona riuscita dell’anno precedente.
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
Nicola Giulio Chiarieri

Il Presidente
Cristian Paolucci

