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

Verbale della Consulta degli Studenti del 22 Gennaio 2022

Il giorno 22 Gennaio 2022 alle ore 14:30 è convocata la riunione, presso la sala
riunioni del Conservatorio, con il seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente;
2. organizzazione stagione dei concerti degli studenti a.a. 2021/22;
3. convocazione assemblea studentesca;
4. rinnovo nomine dei rappresentanti di dipartimento;
5. proposta di attivazione di uno sportello psicologico rivolto agli studenti;
6. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti: Cristian Paolucci (Presidente), Valentina Gulizia (Vice
Presidente), Federico Santori e Nicola Giulio Chiarieri.

Alle ore 14:30 si apre la riunione. Viene designata segretaria verbalizzante Valentina
Gulizia.

1. Il Presidente comunica che il 28 ed il 29 Gennaio parteciperà alla CNSI
(Conferenza Nazionale delle Consulte Italiane). L’assemblea si svolgerà a
Roma presso il Conservatorio Santa Cecilia con il seguente ordine del giorno:
- relazione di fine mandato dello scorso direttivo
- presentazione del nuovo direttivo;
- discussione ruolo istituzionale;
- organizzazione webinar con l'associazione docenti AFAM;
- suddivisione dei gruppi di lavoro regionali o macroregionali.

2. Tenuto conto della sentita partecipazione alla stagione dei concerti degli
Studenti, la Consulta intende ripetere l’iniziativa anche per l’Anno Accademico
vigente, pertanto chiederà i finanziamenti per riproporre il progetto.

3. La Consulta decide di convocare un’assemblea rivolta ai rappresentanti di
dipartimento e a tutti gli studenti per il giorno 18/02/2022. Si potrà partecipare
sia in presenza che in modalità telematica. Verrà inserito un avviso in
bacheca e contestualmente sul canale Telegram pochi giorni prima della
suddetta data, contenente il link per partecipare.

4. Considerando la nomina dei rappresentanti di dipartimento avvenuta tre anni
fa, la Consulta designerà nuove rappresentanze in vista del termine del
percorso di studi di alcuni Studenti.



5. A seguito di numerose richieste, la Consulta si sta mobilitando per attivare
uno sportello psicologico rivolto a tutti gli Studenti che vorranno farne
richiesta.

6. Non vi sono varie ed eventuali.

Alle ore 17:15 la riunione si conclude. Il presente verbale è letto e approvato
contestualmente.

Il Segretario verbalizzante Il Presidente
Valentina Gulizia Cristian Paolucci


