VERBALE N°1 – RIUNIONE DI INSEDIAMENTO

O.D.G
1. Presa visione del Regolamento della Consulta e dello Statuto del Conservatorio
2. Assegnazione delle cariche
3. Disegnazione dei rappresentati in consiglio accademico
4. Proposta di un nuovo regolamento della Consulta degli studenti
5. Convocazione assemblea degli studenti
6. Varie ed eventuali

La riunione inizia alle ore 10.00, sono presenti ERICA ARTINA, MATTEO BERTONCELLO, ALESSANDRO
MARINUCCI, gli eletti prendono visione del Regolamento della Consulta e dello Statuto del Conservatorio. Si
procede con l’assegnazione delle cariche. Viene eletta presidente della consulta, tramite scrutinio segreto,
previsto dal Regolamento, ERICA ARTINA. Il presidente nomina il suo vicepresidente nella persona di
ALESSANDRO MARINUCCI e contestualmente il segretario nella persona di MATTEO BERTONCELLO.
In seguito, si deliberano i rappresentanti in Consiglio Accademico nelle persone di ERICA ARTINA e MARTA
CANEPA. Si discute in merito ad un nuovo regolamento della Consulta, si delibera l’approvazione di un
nuovo regolamento che verrà discusso nella prossima seduta.
Segue la delibera per l’assemblea degli studenti. Il presidente indice l’assemblea degli studenti per il giorno
23/03/2022 dalle ore 11.00 alle 14.00 presso l’Aula Fellegara del Conservatorio in modalità mista (presenzazoom) fino ad esaurimento posti disponibili.
Nelle varie ed eventuali si vaglia la proposta di formare due tavoli di lavoro tra Consulta, Docenti referenti e
personale amministrativo per la Didattica, in merito alla Commissione Orari, e la Produzione Artistica, in
merito ad una Rassegna concertistica degli studenti. Per la Rassegna concertistica, la Consulta propone una
maggior collaborazione tra i vari dipartimenti classici e il dipartimento pop-rock.
Inoltre, viene trattato il tema della comunicazione tra gli studenti nominando gli studenti referenti per ogni
dipartimento in una prossima seduta. Il presidente delibera l’invio di una mail di presentazione a tutti gli
studenti da parte della segreteria. Il verbale è approvato.
La seduta si conclude alle 11.40.

Il segretario

Bergamo, 5 marzo 2022

Il presidente

