
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA 

VERBALE ASSEMBLEA DELLA CONSULTA STUDENTESCA DEL 06/10/2021 

A.A. 2020/21 

 

Oggetto: ASSEMBLEA STUDENTESCA  

 

La Consulta si riunisce alle ore 14.00 in videoconferenza sulla piattaforma Meet. Partecipano Barone Michele, 

Brugnola Roberta, Loperfido Maurizio, Mancini Nico, Qianwen Tan e Scarcipino Elena.  

Si procede all’allineamento sull’assemblea studentesca generale svolta il 04/10/2021, integrando le voci degli 

studenti con le risposte del direttore dell’Accademia. 

 L’assemblea studentesca generale si è svolta sulla piattaforma Google Meet dalle ore 10,30 alle ore 

 12,40.  

 Di seguito gli argomenti all’ordine del giorno: 

• Le lezioni pratiche saranno svolte in presenza e quelle teoriche online con possibilità di alcune lezione 

teoriche in presenza nel caso gli spazi e il numero degli studenti lo consentissero. 

• Nuove disposizioni relative all’organizzazione delle lezioni e all'obbligo del possesso del green pass (in 

riferimento all’avviso della Segreteria del 31 agosto 2021 alle 12.34). È stato riferito che il controllo del 

green pass sarà effettuato a campione. 

• Possibilità di effettuare tamponi al prezzo agevolato di euro 10, a beneficio esclusivo di studenti 

dell’Accademia, presso la farmacia Filipponi sita in via Garibaldi n. 38 a Macerata e previa prenotazione. 

• Invito a compilare il questionario redatto in seno al Consiglio Accademico sul feedback dell’attività 

formativa svolta presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata nell’anno 2020/21 al fine di ponderare 

proposte e decisioni future sulla base dell’esperienza e delle esigenze degli studenti. 

Il modulo è accessibile dagli account istituzionali al seguente indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv2eBrWrfC3Lyn-

8aD0imVvgWAesFM0X240q1mmEHXDDUO7A/viewform 

• Organizzazione delle elezioni dei nuovi membri della Consulta. 

 

Si è lasciata la parola agli studenti. Si riporta di seguito un elenco delle questioni emerse dal dibattito: 

1. Le lezioni di Illustrazione 4 e 5 del corso di Illustrazione per l’editoria sono riportate come online sul 

calendario didattico, contrariamente alle disposizioni sulle materie laboratoriali. La direzione sta 

cercando delle soluzioni nel breve e nel lungo termine per la ripresa delle lezioni in presenza. 

2. Si chiede maggiore chiarezza sull’organizzazione delle lezioni, cercando di evitare la didattica mista per 

consentire al professore di impostare il proprio corso su un solo canale privilegiato (online o in 

presenza) per una più chiara impostazione didattica. 

3. Alcuni studenti ritengono necessarie le lezioni in presenza anche per materie laboratoriali svolte al 

computer che non richiedono attività manuali. 

4. È stato chiesto il calendario didattico provvisorio dell’intero A.A.  

5. È stato chiesto se il biennio di Web design si farà. Partirà con almeno dieci iscritti. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv2eBrWrfC3Lyn-8aD0imVvgWAesFM0X240q1mmEHXDDUO7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv2eBrWrfC3Lyn-8aD0imVvgWAesFM0X240q1mmEHXDDUO7A/viewform


6. È stato chiesto il motivo per cui non si conosce ancora il nominativo di molti professori ed è stato 

risposto che sono in corso di svolgimento i relativi bandi per l’assegnazione delle docenze. Nelle 

prossime settimane saranno noti i nominativi dei docenti contrattisti. 

7. È stato chiesto di fornire a tutti gli studenti una mascherina FFP2 per le lezioni in presenza. 

8. È stato chiesto se fosse possibile restare nelle aule dell’Accademia durante la pausa pranzo. La 

possibilità già consentita l’anno passato rimane contestualmente al ricambio d’aria e all’igienizzazione 

dell’aula stessa. Ulteriori e più dettagliate disposizioni verranno comunicate nei prossimi giorni. 

 

L’assemblea si scioglie alle ore 15.10.  

IL SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 


