
 

 

VERBALE N°7 –SESTA RIUNIONE 

 

 

O.D.G. 

1.Comunicazioni del Presidente 

2.Redazione di bozze questionari di gradimento della Consulta degli studenti 

3.Tutoraggio per matricole e disabili 

4.Varie ed eventuali 

 

La riunione inizia in via telematica (zoom) alle ore 20.30, sono presenti Erica Artina, presidente e 

rappresentante in Consiglio Accademico, Alessandro Marinucci, vicepresidente, Matteo Bertoncello, 

segretario. 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Erica Artina comunica alla Consulta che si è tenuto a Firenze, nei giorni 25 e 26 di maggio, un 

Congresso organizzato dalla CNSI intitolato Il futuro dell’educazione e dell’alta formazione musicale. Il 

Presidente e il Vicepresidente hanno partecipato al Congresso. 

Al Congresso sono stati trattati molti argomenti che hanno suscitato interesse. L’unica criticità è che non è 

stata data l’opportunità di interazione tra gli uditori delle Consulte nei vari panel.  

A seguito si augura di poter fare un Congresso con la CNSI a Bergamo. 

 

Redazione di bozze questionari di gradimento della Consulta degli Studenti 

Il vicepresidente illustra una bozza dei questionari di gradimento dei singoli corsi che verrà realizzato tramite 

un modulo google. I questionari di gradimento sono anonimi e la visione delle risposte sarà di competenza 

della Consulta. Si prosegue con un confronto fino ad arrivare alla stesura del questionario. A seguito di un 

confronto in merito alla diffusione dei questionari di gradimento, la Consulta chiede la mail list di tutti gli 

studenti iscritti al Conservatorio; il Presidente sottolinea che altre Consulte italiane hanno a disposizione la 

mail list. Viene effettuata una votazione per voto palese per verificare l’unanimità della richiesta. 

 

 

 

 

La Consulta, pertanto, all’unanimità, richiede la mail list degli studenti iscritti al Conservatorio. 

 

 

Tutoraggio per matricole e disabili 

La Consulta auspica per il tutoraggio per matricole e disabili l’impiego di uno studente che svolge il bando di 

collaborazione delle 150 ore. 

 

 

ERICA ARTINA, presidente APPROVA 

ALESSANDRO MARINUCCI, vicepresidente APPROVA 

MATTEO BERTONCELLO, segretario APPROVA 



Varie ed eventuali 

• La Consulta, considerata la disponibilità di un fondo cassa stanziato dal Ministero, ipotizza una serie 

di acquisiti utili per migliorare la vita accademica degli studenti.  

• La Consulta, viste alcune difficoltà logistiche, la sposta la riunione con i capi dipartimento al 

13/06/2022 dalle 14 alle 16.  

• La Consulta propone la creazione di una newsletter per gli studenti del Conservatorio. 

• La Consulta ricorda e sollecita il C.D.A per approvare il Regolamento della Consulta. 

 

La riunione termina alle 23:08. Il verbale è approvato. 

 

 

 

 

 

 

Il segretario                                                                                                                                               Il presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergamo, 6 giugno 2022 


