
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA 

VERBALE ASSEMBLEA DELLA CONSULTA STUDENTESCA DEL 12/03/2021 

A.A. 2020/21 

 

Oggetto: RELAZIONE SULL’ASSEMBLEA STUDENTESCA GENERALE  

 

Si riunisce alle ore 14.30 la Consulta in videoconferenza sulla piattaforma Meet. Partecipano Barone Michele, 

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

Il giorno 11/03/21 si è riunita l’assemblea studentesca sulla piattaforma Google Meet a partire dalle ore 10,30 

alle ore 12,30. 

Di seguito si riportano le richieste esposte dagli studenti nell’assemblea e nelle mail successivamente pervenute: 

• Rimborsare parzialmente la retta accademica a causa del negato accesso ai laboratori nel primo 

semestre. 

• In alternativa al punto precedente, si propone di recuperare nel secondo semestre una parte delle 

lezioni che non si sono potute svolgere in presenza. 

• Fornire la possibilità di prenotare e accedere ai laboratori per la preparazione di progetti d’esame o di 

tesi, in particolare per attività che necessitano di strumentazione specifica in possesso dell’Accademia 

(es. lab di Fotografia, Grafica d’arte, ecc.), con l’eventuale accompagnamento di un tecnico di 

laboratorio. 

• Garantire a tutti gli studenti la possibilità di sostenere la tesi sulla materia principale d’indirizzo.  

• Aggiornare il sito dell’Accademia con gli estremi dei nuovi docenti. 

• Reintrodurre ufficialmente la possibilità di colmare i crediti delle attività formative a scelta 

frequentando un corso extracurriculare (sul Piano di studi attualmente non è esplicitata questa 

possibilità). 

• Pubblicare l’orario definitivo dei corsi presso l’IRM. 

• Avere chiarezza in merito alla modalità di recupero dei crediti formativi obbligatori, in particolare per il 

biennio (nel caso ad esempio di studenti che provengono da un ambiente diverso da quello 

accademico). 

• Sollecitare la segreteria ad una rapida comunicazione delle date degli esami. 

• Somministrare agli studenti questionari di valutazione delle attività dei professori che includano anche 

un giudizio sulla metodologia applicata in DAD. 

• Ufficializzare i preappelli d’esame concordati tra i professori e gli studenti. Il professor Pagliarini in 

particolare si è reso disponibile per i giorni 28, 29 e 30 marzo; anche per altre materie potrebbero 

essere necessari appelli straordinari al fine di recuperare quelli perduti nella sessione precedente. 

• Avere chiarezza da parte dei professori in merito alle modalità d’esame con largo anticipo (è stato 

ancora una volta riportato l’esempio della prof.ssa Gargiulo che invece comunica queste informazioni il 

giorno prima dell’esame).  

È stato chiesto agli studenti di eleggere un rappresentante per ciascuna classe al fine di facilitare la 

comunicazione con la Consulta. 



Vista l’affluenza numerosa e il limite di 100 partecipanti per le regolari conferenze su Meet, si chiede la 

creazione di una stanza su Classroom da far gestire ai membri della Consulta. 

L’assemblea si scioglie alle ore 17.10.  

 

IL SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 


