
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA 

VERBALE ASSEMBLEA DELLA CONSULTA STUDENTESCA DEL 28/04/2021 

A.A. 2020/21 

 

Oggetto: ALLINEAMENTO ASSEMBLEA STUDENTESCA GENERALE 

 

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

Loperfido Maurizio, Mancini Nico, Mondaini Lorenzo, Qianwen Tan e Scarcipino Elena.  

Si procede all’allineamento sull’assemblea studentesca generale. 

 Il giorno 27/03/21 si è riunita l’assemblea studentesca generale sulla piattaforma Google Meet dalle ore 

 10,30 alle ore 12,30.  

 È stato letto e commentato con i partecipanti il verbale relativo alla riunione della Consulta in data 

 24/03/21 e successivamente sono state ascoltate le richieste degli studenti. 

 Della discussione si evidenziano i seguenti punti: 

1. Le mail istituzionali di alcuni studenti non arrivano a destinazione: verrà riportato il problema al 

prof. Catani per porvi rimedio. 

2. Verranno riuniti i rappresentanti di classe per la calibrazione di un questionario di valutazione 

dei docenti da proporre alla direttrice come spunto per quello da adottare in accademia. 

3. È stata chiesta l’attivazione di un promemoria che ricordi l’imminenza delle scadenze di tasse o 

invio modulistica; il Consiglio Accademico si è già espresso contrario a questa proposta. 

4. Il prof. Fiorella Raffaele si è reso disponibili per un preappello d’esame in data 25/05/21. Si 

chiarisce che una volta sostenuto il preappello è necessario comunque prenotarsi alla sessione 

d’esame più vicina e registrare il voto. 

5. La settimana intensiva del corso di Arte del Fumetto 2 si terrà in presenza dal 10 al 14 maggio 

per tutti gli studenti disponibili (senza più divisioni per cognome). 

6. Si chiede in via eccezionale di ridurre i crediti per la borsa di studio ERSU. 

7. I laboratori intensivi, se necessari per l’AA venturo, dovrebbero essere diluiti nel tempo per 

consentire agli studenti di preparare efficacemente i progetti richiesti. Si propone ad esempio 

di ridurli a due giorni per settimana, a fronte degli attuali cinque.  

Il CA ha anche chiarificato che la prossima sessione estiva di esame e tesi si svolgerà completamente online. In 

caso di allentamento delle restrizioni è stata avanzata la proposta di istituire una commissione di tesi online per 

chi ne faccia richiesta. 

Il tecnico del laboratorio di fotografia Emiliozzi Giordano ha ottenuto 50 ore in più per questo AA per permettere 

agli studenti dei corsi afferenti Fotografia di sviluppare i propri progetti. 

L’assemblea si scioglie alle ore 15.10.  

IL SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 


