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

Verbale della Consulta degli Studenti del 3 novembre 2022

Il giorno martedì 29 novembre 2022 alle ore 09.00, la Consulta degli Studenti si
riunisce presso la sede del Conservatorio per discutere del seguente ordine del
giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Resoconto Consiglio Accademico dell’ 8/11/2022;

3. Proposta di revisione dei requisiti d’accesso per i Contratti di Collaborazione;

4. Borse di studio per merito: formulazione e proposta;

5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti: Valentina Gulizia, Sara Rebecca Lukaci, Filippo Mario
Roberto Tontodonati, Alessandro Gizzi e Nicola Giulio Chiarieri.

Alle ore 09.30 si apre la riunione. Viene designato segretario verbalizzante Nicola
Giulio Chiarieri.

1. La Presidente riferisce alla Consulta di aver presieduto alla conferenza della
CNSI, nella quale si è eletto il direttivo ed il Presidente Samuel Menga.

2. I Consiglieri Nicola Giulio Chiarieri e Sara Rebecca Lukaci riferiscono in
merito al Consiglio Accademico dell’8 novembre 2022. Sono state definite le
commissioni che coinvolgono i rappresentanti degli studenti. Nello specifico:

- Commissione Riconoscimento Crediti: Valentina Gulizia e Professori
Alvaro Lopes Ferreira e Carla Ortolani;

- Commissione Convenzioni: Alessandro Gizzi e Professori Marco
Ciamacco e Maria Cristina De Amicis;

- Commissione “Conservatorio per tutte le età”: Filippo Tontodonati e
Professori Gianluca Ruggeri e Rosalinda Di Marco;

- Commissione paritetica per l’assicurazione interna della qualità: Nicola
Giulio Chiareri, Filippo Tontodonati e Professori Daniela Macchione e
Marco Ciamacco.

3. La Consulta chiede d’inserire nell’Odg del prossimo Consiglio Accademico la
revisione dei requisiti minimi d’accesso per i bandi di collaborazione a tempo
parziale previsti dal DL68/12 Art. 11, al fine di garantire un principio di
rotazione e la possibilità di ampliamento delle competenze trasversali in
maniera più omogenea ed inclusiva degli studenti.



4. La Consulta presenterà la proposta di reintroduzione delle borse di studio per
merito nell’Odg del prossimo Consiglio Accademico.

5. A seguito di richieste di supporto, pervenute alla Consulta, in merito a
problemi di salute che possano inficiare il regolare percorso accademico, il
Conservatorio beneficia della figura del M° Massimo Cocciolito quale
referente per i BES e DSA. Si consiglia di parlare con lui per ogni necessità
didattica specifica.
Pervengono reclami in merito alla scarsa disponibilità di aule per lo studio,
data la complessa organizzazione dell’attività didattica. Pertanto, gli studenti
sollecitano la Biblioteca ad aprire l’ingresso un’ora prima, ossia alle ore 9:00
anziché alle 10:00. E’ nostra premura segnalare al Direttore tale richiesta.

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

Il Segretario verbalizzante Il Presidente
Nicola Giulio Chiarieri Valentina Gulizia


