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

Verbale della Consulta degli Studenti del 21 gennaio 2023

Il giorno sabato 21 gennaio 2023 alle ore 09.00, la Consulta degli Studenti si riunisce
presso la sede del Conservatorio per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Presidente;

2. Resoconto Consiglio Accademico del 17/12/2022;

3. Divisione incarichi interni alla Consulta;

4. Organizzazione stagione concertistica della Consulta degli Studenti;

5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti: Valentina Gulizia, Nicola Giulio Chiarieri e Alessandro
Gizzi in presenza; Sara Rebecca Lukaci e Filippo Mario Roberto Tontodonati in
modalità on-line a seguito di emergenza neve.

Alle ore 09.25 si apre la riunione. Viene designato segretario verbalizzante Nicola
Giulio Chiarieri.

1. La Presidente riferisce alla Consulta che il giorno giovedì 26 gennaio 2023 si
riunirà la CNSI per aggiornare il regolamento interno. La partecipazione
rimane aperta a tutti i membri della Consulta che volessero partecipare,
previa comunicazione al Presidente.
Il giorno sabato 28 gennaio 2023, alle ore 11.00, verrà inaugurato il murales
all’ingresso del Conservatorio e vi sarà un concerto aperto a tutti gli studenti
con successivo rinfresco. Pertanto sarà compito della Consulta invitare tutti gli
studenti.
Per quest’anno è stato riconfermato il progetto “Tirocinio e insegnamento
nelle scuole”: si procederà con una pianificazione degli eventi, individuando
gli studenti che vorranno collaborare mediante borse di studio.

2. I Consiglieri Nicola Giulio Chiarieri e Sara Rebecca Lukaci riferiscono in
merito al Consiglio Accademico del 17 dicembre 2022.
- In tale consiglio è stata nominata una commissione per la redazione del
regolamento generale per le collaborazioni studentesche, di cui fa parte
Nicola Giulio Chiarieri. La commissione sta lavorando alle linee generali e
trasmetterà il documento finale al Consiglio per l’approvazione.
- E’ stato pubblicato il bando per le collaborazioni a tempo parziale degli
studenti per l’anno vigente, in cui la Consulta è stata parte attiva nella



redazione del documento. In tal senso, la Consulta ritiene necessario
esprimere il proprio disappunto nei confronti del documento finale che non
tiene in considerazione le lodi nel calcolo della media ponderata, come
espressamente richiesto e concordato con il gruppo di lavoro. La Consulta
ritiene fondamentale riconoscere i meriti degli studenti, anche per mezzo delle
lodi che costituiscono un valore aggiunto al percorso di studi individuale.
- Relativamente alle borse di studio per merito il Consiglio Accademico ha
accolto la proposta di reintroduzione presentata dalla Consulta. Si attende
l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. In merito agli incarichi interni della Consulta, vengono così attribuiti:
- Gestione social nell’ambito di produzione pubblicitaria di eventi del

Conservatorio: Valentina Gulizia ed Alessandro Gizzi;
- Telegram: Valentina Gulizia e Nicola Giulio Chiarieri;
- E-mail e relazioni esterne: Sara Rebecca Lukaci e Nicola Giulio

Chiarieri;
- Assistenza per Borse di Studio: Alessandro Gizzi;
- Gestione e pubblicizzazione della stagione concertistica degli studenti:

Filippo Mario Roberto Tontodonati e Alessandro Gizzi;
- Gestione ed organizzazione del progetto “Tirocinio e insegnamento”:

Valentina Gulizia e Sara Rebecca Lukaci.
4. Conseguentemente all’attribuzione delle ore di collaborazione per le attività di

produzione artistica dell’Istituto, la Consulta provvederà a realizzare un
manifesto generale per aderire all’iniziativa. Ad oggi già diversi studenti hanno
espresso interesse e disponibilità a partecipare, mediante contatto diretto con
la Consulta. Si auspica una larga partecipazione da parte del corpo studenti.

5. Il Conservatorio richiede due studenti che rappresentino la nostra Istituzione
presso Tirana, in Albania. La Consulta si confronterà con il Direttore, come
supporto nella scelta.
La Consulta ha ricevuto una proposta di progetto in merito alla gestione
dell’ansia, già stata vagliata dal Consiglio Accademico e ritenuta non
pertinente. Pertanto la Consulta decide di non riproporlo al CA.

Alle ore 12:40 la riunione si conclude. Il presente verbale è letto e approvato
contestualmente.

Il Segretario verbalizzante La Presidente
Nicola Giulio Chiarieri Valentina Gulizia


