
 

Al direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli  

Prof.re Giuseppe Gaeta  

 

Al vice Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli  

Prof.ssa Adriana De Manes 

 

 

Oggetto: Verbale riunione interna ordinaria della Consulta Studenti del 18 settembre 2019 

 

 

O.d.g.  

- Organizzazione pagina Consulta; 

- Aggiornamento situazione studenti di pittura; 

- Organizzazione viaggio CPCSAI; 

- Elezione nuovo segretario; 

- Elezione membro c.a.; 

- Organizzazione assemblea studentesca; 

- Vari ed eventuali. 

 

Presenti:  

Francesco Arena  

Alessia Brancaccio  

Marianna Cascone  

Edda Curcio  

Federica Gargiulo 

Alberto Michalette 

Alessia Russano  

Noemi Saltalamacchia 

 

Assenti:  

Ylenia Rongo 

Noemi Saltalamacchia 

 
Inizio riunione ore 10:30 

 

-La riunione si apre discutendo della funzione della nostra pagina Facebook e come poter 
raggiungere meglio le utenze che ne fanno uso, per poter evitare di creare equivoci sul 
ruolo della consulta, che spesso viene incontro alle domande degli studenti nonostante 
determinate competenze appartengano ad altri uffici appositamente preposti. 
Si ritiene inoltre di dover incitare di più gli studenti a saper padroneggiare il sito e a non 
contattare privatamente membri della consulta per problemi relativi al proprio percorso, 
rendendo più difficoltoso il lavoro di poter aiutare gli studenti per tutti gli altri membri. 
 
-Riepilogo e rilettura della segnalazione giunta dagli studenti del biennio di pittura, in 
questi ultimi giorni e nei mesi addietro. I membri concordano che la problematica può 
essere risolta solo internamente alla scuola, dunque si delibera che l’aiuto più sostanzioso 
che possiamo dare è fornire uno strumento di informazione personale: la lettura dei 
regolamenti e l’accorpamento del metodo referenti, per potenziare le comunicazioni tra 
studenti e docenti. 
 



-La Presidente comunica che nei possibili giorni 3 e 4 ottobre, si terrà una riunione della 
CPCSAI, a Foggia, in occasione della quale si terranno le elezioni per l’incarico da 
presidente nazionale. Chiede dunque di accompagnata da Alessia Brancaccio e Alberto 
Michalette, per introdurre così nuovi membri della consulta di Napoli ai membri della 
CPCSAI. 
 
-Visto che il precedente membro Angelo Pisano, è decaduto dall’incarico per termine degli 
studi, si rendono vacanti il ruolo di segretario e il ruolo di referente per il Consiglio 
Accademico. Si propone per il ruolo di Segretario: Alberto Michalette, che all’unanimità 
viene confermato dai presenti per prendere tale incarico. 
Si propongono come referente per il Consiglio Accademico: Alessia Brancaccio e Federica 
Gargiulo, Viene votata all’unanimità dai presenti Alessia Brancaccio per ricoprire tale 
ruolo. 
 
-Viene proposto e deciso di tenere un’assemblea studentesca dedicata agli studenti 
appena iscritti ai primi anni. Si terrà il 9 ottobre in aula Magna, dalle ore 10:00 alle ore 
12:00, viene poi compilato l’ordine del giorno che verrà discusso, diviso in: 
Presentazione consulta. 
Che cos’è la consulta e quali sono i nostri limiti. 
A chi rivolgersi per determinati problemi e informazioni. 
Programma referenti. 
Come usare il nostro sito e i nostri social. 
Rispettare gli spazi: non sporcare, non lanciare sigarette dalle finestre. 
Altre ed eventuali. 
 
-Organizzazione degli orari per l’attività di sportello online che verranno decise in seguito 
all’uscita degli orari. 
 
-Chiarire che le pagine “spotted” inerenti l’accademia non sono associate in alcun modo 
all’istituzione o alla consulta studenti. 
 
-Proposta di Alessia Brancaccio: Invitare l’istituzione a prendere parte alla raccolta 
differenziata, ad oggi non eseguita in Accademia. Adoperare dunque bidoni appositi che 
possano essere posizionati lungo i corridoi e che siano divisi per categoria, inoltre 
Federica Gargiulo propone di poter sviluppare delle attività didattiche attraverso le quali 
incentivare la raccolta differenziata e in generale l’attenzione all’ecologia negli spazi 
comuni. 
 
-Compilazione di una lista di acquisto materiali per la catalogazione, conservazione e 
fruizione all’interno dei locali della Consulta. 
 

Fine riunione ore 12:30 

 

Napoli lì 23/09/2019 

La Consulta Studenti 

 


