VERBALE N°3 –SECONDA RIUNIONE

O.D.G.
1. Comunicazioni del Presidente rispetto al Consiglio Accademico in data 14/03/2022
2. Lettura e approvazione della comunicazione di saluto al corpo studenti
3. Pianificazione delle risorse social della Consulta
4. Ordine del Giorno assemblea studenti 23/03/2022
5. Studenti referenti per ambito disciplinare

La riunione inizia alle 16.00, sono presenti ERICA ARTINA, presidente e rappresentante in Consiglio
Accademico, ALESSANDRO MARINUCCI, vicepresidente, MATTEO BERTONCELLO, segretario e MARTA
CANEPA, rappresentante degli studenti in Consiglio Accademico, collegata tramite google meet. Il Presidente
espone una relazione in merito al Consiglio Accademico svolto in data 14/03/2022. Si procede con la stesura
di una comunicazione di saluto e presentazione al corpo studenti allegandola al verbale. Segue la discussione
in merito alla pianificazione delle risorse social della Consulta. La Consulta si impegna a farsi promotrice di
tutte le iniziative degli studenti attraverso le piattaforme social. Si procede ad individuare l’O.D.G.
dell’Assemblea degli studenti in data 23/03/2022 allegando la convocazione al presente verbale. Inoltre, si
discute delle posizioni degli studenti referenti per ambito disciplinare, si rimanda la delibera nella prossima
seduta. Il verbale è approvato. La seduta termina alle 18.00.

Il segretario

Bergamo, 15 marzo 2022

Il presidente

Allegato A: Lettera di presentazione e di saluto agli studenti
Ciao a tutti, siamo Erica Artina, Alessandro Marinucci e Matteo Bertoncello, la nuova Consulta degli Studenti
del Conservatorio. Con questa comunicazione vogliamo salutarvi e ricordarvi che la Consulta è l'organo di
rappresentanza degli studenti e che pertanto per qualsiasi problematica potete rivolgervi a noi, che siamo il
filo diretto con la Segreteria, i docenti e la Direzione.
Cogliamo l'occasione per invitarvi alla prima Assemblea degli Studenti, che si terrà il 23 marzo 2022 alle ore
11.00 in modalità mista, nell'Auditorium del Conservatorio (aula 210) e attraverso piattaforma Zoom.
Ricordiamo che in base al protocollo Covid-19, la capienza massima dell'aula è di 25 persone; per questo
motivo è necessaria la prenotazione attraverso la nostra mail: consultiamocibg@gmail.com
A questa mail potete contattarci sempre, ogni qualvolta troviate una difficoltà nel vostro percorso di studi.
Esiste inoltre il canale istituzionale, dove consigliamo di inviare solo le comunicazioni più formali:
consulta@consbg.it
Abbiamo anche una pagina Instagram @consultiamocibg per rimanere aggiornati su tutte le novità della
Consulta.
In ultimo, ci complimentiamo con tutti gli studenti che si sono resi disponibili per la buona riuscita del
concerto di inaugurazione dell'Anno Accademico, sperando che possa essere un trampolino di lancio per
nuove iniziative.
Vi ringraziamo per averci eletti e per la fiducia che ci avete dato.
Allegato B: O.D.G. assemblea degli studenti in data 23/03/2022
1.
2.
3.
4.
5.

Presentazione della Consulta e delle cariche da essa emanate
Esposizione del Nuovo Regolamento
Approfondimento del programma elettorale
Discussione dei problemi rilevati dagli studenti e apertura al dibattito
Varie ed eventuali

