VERBALE N°12 dell’anno 2021
● 8 dicembre 2021
La Consulta degli Studenti indice una riunione per il giorno 08/12/2021 alle ore 18.00
in modalità telematica.
Sono Presenti Alla Riunione:
-De Conno Francesco;
-Di Clemente Giulia;
-Di Fraia Igino;
-Di Schiena Donato;
-Duina Denise;
-Maiandi Stefano;
-Martello Maria Sofia;
-Oliviero Sabrina;
-Paris Christian;
-Passarelli Miriam.

Argomenti all’ordine del giorno:
-

Aggiornamenti: Banchetto dei libri.
Approvazione Carriera Alias in c.d.a.
Argomenti da portare in c.a.: Rete studenti (segnalazione mail); Relazione
Lode.
Proposta Pacchetti Adobe e gestione
Approvazione regolamento c.d.s.
Divisione dei compiti per l'organizzazione delle talk.

La seduta si apre con l’aggiornamento sul banchetto dei libri prevista per la metà del
mese di dicembre che ha come scopo la somministrazione - alle studentesse e agli
studenti - dei testi attualmente abbandonati nelle aule dell’Accademia. Donato
aggiorna i membri della consulta che purtroppo per mancata reperibilità del totale dei
testi non è possibile portare a termine il lavoro entro quella data. Prende impegno
nello stilare un inventario dei testi attualmente reperibili e mantenere un dialogo con
la Direttrice per l’organizzazione dell’evento entro l’inizio del secondo semestre.
Denise Duina informa la Cds che il regolamento della Carriera Alias è stato
approvato dal Consiglio Accademico, per tanto se ne vedrà la pubblicazione non
appena deliberato dal Consiglio di amministrazione.
Vengono affrontate da tutti i membri le possibili richieste da parte degli studenti da
portare all’ordine del giorno nel prossimo c.a.

Denise e Miriam informano i membri della consulta sugli aggiornamenti riguardo la
somministrazione dei pacchetti adobe. A causa di problemi burocratici e gestionali,
non è possibile emanare un bando per merito e reddito. A seguito di un dialogo si
decide di studiare una soluzione giusta al problema smistando le licenze in base al
piano didattico dei singoli corsi. Il tutto avverrà coinvolgendo i coordinatori di corso
per comprendere al meglio le esigenze degli studenti.
Si passa al quinto ordine del giorno. Tutti i membri della Cds all'unanimità approvano
il nuovo Regolamento della Cds.
La cds decide di suddividere il lavoro da portare avanti riguardo le talk previste per
l’inizio del nuovo anno. I tre incontri avranno tematiche differenti:
1. Identità di genere;
2. Percorso all'insegnamento post diploma;
3. Il caso Patrik Zaki.

La seduta è tolta alle ore 20.00.
Bologna Lì, 08\12\2021
Segretaria verbalizzante
Miriam Passarelli (vicepresidente della CDS)

