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

 Verbale della Consulta degli Studenti del 20 settembre 2022 

 Il giorno martedì 20 settembre 2022 alle ore 21.00, la Consulta degli Studenti si 
 riunisce su piattaforma online per discutere del seguente ordine del giorno: 

 1.  Comunicazione del Presidente. 

 2.  Acquisizione delle candidature elezioni nuova Consulta. 

 3.  Organizzazione elezioni nuova Consulta e assemblea per le presentazioni 
 delle candidature. 

 4.  Resoconto dei concerti svolti e organizzazione dei concerti da svolgere. 

 5.  Borse di studio e rimborsi. 

 6.  Varie ed eventuali. 

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

 Alle  ore  21.00  si  apre  la  riunione.  Viene  designato  segretario  verbalizzante  Nicola 
 Giulio Chiarieri. 

 1.  Il  Presidente  della  Consulta  degli  Studenti  dà  il  benvenuto  al  nuovo 
 Presidente  del  Conservatorio,  Nazzareno  Carusi  e  gli  augura  un  buon  lavoro, 
 all’insegna della collaborazione 
 Il  Presidente  comunica  che,  dopo  il  confronto  avvenuto  con  il  Direttore,  è  stato 
 finalmente  attivato  lo  sportello  psicologico  ,  servizio  totalmente  gratuito 
 rivolto  agli  studenti  che  ne  vorranno  usufruire.  La  psicologa  di  riferimento  è  la 
 Dott.ssa  Monica  Cocciolone,  la  quale  comunicherà  a  breve  le  date  disponibili 
 e le modalità per usufruire del servizio. 

 2.  Si  prende  atto  delle  candidature  presentate  all’Ufficio  Protocollo  in  merito  alle 
 elezioni  della  nuova  Consulta  e  si  ricorda  il  termine  ultimo  del  24  settembre 
 per  la  presentazione  delle  stesse,  da  far  pervenire  mediante  posta  elettronica 
 ordinaria  all’indirizzo:  protocollo@consaq.it.  (vedi  Decreto  di  proroga  del 
 Direttore n. 615 del 23/08/2022). 

 3.  Visto  il  Decreto  del  Direttore  n.  607  del  22/07/2022,  si  farà  riferimento  al 
 seguente calendario degli adempimenti: 



 -  3 ottobre 2022  termine per la pubblicazione della lista degli elettori; 
 -  6  ottobre  2022  convocazione  assemblea  degli  studenti  per  la 

 discussione e la presentazione delle candidature 
 -  19 ottobre 2022  inizio delle operazioni di voto (dalle ore 13 alle ore 17) 
 -  20  ottobre  2022  continuazione  delle  operazioni  di  voto  (dalle  ore  13 

 alle ore 17) 
 -  21  ottobre  2022  continuazione  delle  operazioni  di  voto  (dalle  ore  13 

 alle ore 17) e al termine le operazioni di scrutinio. 

 Hanno  diritto  all'elettorato  attivo  tutti  gli  studenti  regolarmente  iscritti  ai  corsi  di 
 studio  istituzionali  (Biennio,  Triennio,  Corsi  di  base,  Propedeutico, 
 Preaccademico, Post-laurea, e Vecchio Ordinamento purché maggiorenni). 

 Hanno  diritto  all'elettorato  passivo  tutti  gli  studenti  maggiorenni  regolarmente 
 iscritti  ai  corsi  di  Biennio,  Triennio,  Postlaurea  e  Vecchio  ordinamento,  purché 
 iscritti all'ultimo triennio dei corsi. 

 4.  Verrà  redatto  un  elenco  dei  partecipanti  da  presentare  agli  uffici  amministrativi 
 per  determinare  la  quota  del  rimborso  spettante  a  ciascuno  studente,  in 
 funzione  della  disponibilità  economica.  Coloro  che  hanno  partecipato  a  due 
 concerti,  avranno  diritto  ad  una  somma  ulteriore  di  rimborso  pari  al  50% 
 dell’importo rispetto alla quota spettante per il primo concerto. 
 La  Consulta  confida  in  una  partecipazione  sempre  più  attiva  da  parte  del 
 corpo  studentesco,  poiché  gli  spettatori  sono  fondamentali  nell’ambito 
 musicale. 

 5.  Nell’ambito  del  progetto  “Tirocinio  ed  insegnamento”  verranno  determinati  gli 
 importi da erogare agli studenti che hanno scelto la modalità rimborso spese. 

 6.  Non ci sono varie ed eventuali. 

 Alle  ore  23:00  la  riunione  si  conclude.  Il  presente  verbale  è  letto  e  approvato 
 contestualmente. 

 Il Segretario verbalizzante  Il Presidente 
 Nicola Giulio Chiarieri  Cristian Paolucci 


