
Consulta degli studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Bari

Verbale n.1 del 5 Dicembre 2018

La Consulta degli Studenti, dopo essere stata convocata dal Direttore Sylos Labini, si
riunisce in data 5 Dicembre 2018, con sede in Accademia di Belle Arti di Bari. La
suddetta riunione ha inizio alle ore 11:30.
Risultano presenti i candidati eletti alla Consulta 2018-2021:

1. Maiorino Walter
2. Lazzari Deborah
3. Polieri Valeria
4. Montesano Innocenzo
5.   Riccardi Alessandra

La rappresentanza si prefigge di affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno:
 Designazione cariche: Presidente, Vice Presidente, Segretario;
 Designazione cariche: Consiglio Accademico;
 Designazione carica: Consiglio di Amministrazione;
 Designazione carica: rappresentante A.Di.S.U.;
 Proposta inserimento rappresentante Erasmus;
 Profilo Instagram;
 Candidature Rappresentanti di Scuola;
 Assemblea degli studenti;
 Varie ed eventuali;
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visti                     Gli art 2 comma 3; art 3 comma 9; art 4 comma 2; art 5  comma
1; art 6; art.7 

                                comma 1; del Regolamento della Consulta degli Studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Bari ;

visto                     L’art.9 comma 2 dello Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Bari.

i membri della Consulta all’unanimità designano
1. alla carica di Presidente: Deborah Lazzari;
2. alla carica di Vice Presidente: Alessandra Riccardi;
3. alla carica di Segretario: Valeria Polieri.

Per  quanto  riguardano  i  due  rappresentanti  in  seno  al  Consiglio  Accademico,  il
rappresentante  in  seno al  Consiglio  Amministrativo e  il  rappresentante  A.Di.Su.  i
membri della consulta designano

 in Consiglio Accademico: Valeria Polieri e Deborah Lazzari;
 in Consiglio di Amministrazione1: Alessandra Riccardi;
 Rappresentante A.Di.S.U.: Walter Maiorino.

I  rappresentanti  della  Consulta,  all’unanimità,  sentita  anche  la  professoressa
Giuseppina Petruzzelli, in qualità di coordinatrice Erasmus, si riservano di inserire la
carica di rappresentante erasmus, nominando Innocenzo Montesano. 

Per meglio pubblicizzare eventi e mostre, la Presidente della Consulta ha proposto di
creare un profilo Instagram, gestito dalla consulta intera. A seguito di votazione la
proposta è stata accettata. 

Per  quanto riguarda  il  punto n.7  all’o.d.g.  la  Consulta  si impegna a rintracciare  i
Rappresentanti  di  Scuola   eletti  durante  lo  scorso  anno  accademico  e  intende
sfiduciare tutti i Rappresentanti che non riconfermino o che in passato non abbiano
adempiuto  al  proprio  incarico.  Inoltre,  la  Consulta  riaprirà  le  candidature  per  i
Rappresentanti di Scuola durante l’Assemblea degli Studenti e rimarranno aperte fino
al 21 Dicembre 2018.
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Vengono  ascoltati  in  tale  occasione,  i  creatori  del  collettivo  indipendente  “La
Psicoscimmia”,  i  quali  propongono  alla  suddetta  consulta  l’organizzazione  di  un
workshop sul “Fumetto ed Editoria Indipendente”. Ci riserviamo di organizzare tale
iniziativa e di proporla al prossimo Consiglio d’Amministrazione.

I rappresentanti, in accordo con il Direttore, convocano l’assemblea degli studenti in
data 7 Dicembre 2018 alle ore 9:30 in Biblioteca, con lo scopo di presentare la nuova
Consulta e, su invito dei professori rappresentanti in seno al Consiglio Accademico, i
nuovi piani di studio dei Bienni Ordinamentali, richiedendo la partecipazione di tutti i
professori  dell’Istituzione.  Per  tale  motivo  vengono  stampate  20  locandine
promozionali a carico della Consulta, che ne richiede il risarcimento, allegando gli
scontrini di pagamento. 

In ultimo, sollecitiamo l’Istituzione a fornire il materiale richiesto in data 26 Giugno
2018.

Bari 5 Dicembre 2018
La Consulta
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