
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA 

VERBALE ASSEMBLEA DELLA CONSULTA STUDENTESCA DEL 24/03/2021 

A.A. 2020/21 

 

Oggetto: RISPOSTE DELLA DIRETTRICE ALLE DOMANDE DEGLI STUDENTI  

 

La Consulta si riunisce alle ore 9.00 in videoconferenza sulla piattaforma Meet con la direttrice Ghezzi Rossella. 

Partecipano Barone Michele, Brugnola Roberta, Loperfido Maurizio, Mancini Nico, Mondaini Lorenzo e 

Scarcipino Elena. La direttrice legge in diretta l’ultimo verbale dell’assemblea della Consulta (stilato in data 

12/03/21) con i quali membri lo commenta. 

Della discussione si evidenziano i seguenti punti: 

• Al momento non è possibile frequentare gli spazi fisici dell’Accademia.  

• Sarà possibile discutere sul recupero delle lezioni non più svolte in presenza appena l’allentamento delle 

misure restrittive lo consenta. In ogni caso sarà possibile effettuare i laboratori in presenza in caso di 

ritorno in fascia arancione. 

• Appena possibile saranno intensificati, laddove possibile, le ore di laboratorio per i corsi che ne avranno 

reale necessità. 

• Non è possibile rimborsare, neanche parzialmente, la retta accademica  

• Verrà revisionato il regolamento tesi per garantire agli studenti di sviluppare un progetto di tesi 

compatibile al proprio percorso di studi. Si propone di aumentare il limite massimo di tesisti per 

professore e di rendere obbligatorio il correlatore anche per il triennio. 

• Le attività formative a scelta previste sul piano di studi dovrebbero prevedere un percorso 

professionalizzante; per questo periodo di emergenza è tuttavia concesso anche di coprire tali crediti 

seguendo materie extracurriculari (in aggiunta alle possibilità riportate sul Manifesto degli studi). 

• Verrà verificato se la mail istituzionale è stata attivata per tutti gli studenti e in caso negativo si cercherà 

di capire la motivazione di tali intoppi e rimediare. 

• Verrà verificata la necessità di riportare sul sito il codice per accedere alla Classroom del relativo 

docente. 

• I crediti da recuperare per debiti formativi sono stabiliti dal CDS e spetta allo studente accordarsi con i 

docenti di riferimento sul percorso didattico da seguire per il recupero. 

• Il singolo professore può concordare con gli studenti un preappello d’esame, il cui voto andrà 

verbalizzato nel primo appello ufficiale disponibile. 

• Si porta l’attenzione sulla proroga del conseguimento del titolo di studio, il cui regolamento è riportato 

sul sito dell’Accademia. 

• Si tornerà a somministrare questionari di valutazione dei professori agli studenti, aggiungendo anche un 

giudizio sulla didattica in DAD. 

• Verrà istituita una commissione straordinaria d’esame in sostituzione di ciascun professore il cui 

contratto accademico sia stato assolto. Non sarà necessario rifrequentare il corso con i nuovi professori 

per accedere all’esame. 



• Sarà possibile richiedere uno sportello di assistenza psicologica, eventualmente in accordo con quello 

già attivo per UNIMC. 

• È stata confermata la possibilità di organizzare workshop sfruttando il fondo riservato agli studenti. Gli 

stessi studenti, possibilmente coadiuvati dai professori, dovranno presentare proposte e richieste di 

preventivo. Si consiglia di indirizzare le proposte verso ambiti multidisciplinari o trasversali. 

L’assemblea si scioglie alle ore 11.20.  

 

IL SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 


