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Verbale della prima riunione della Consulta degli Studenti 

del Conservatorio Santa Cecilia di Roma del 12 gennaio 2023 

Il giorno 12 gennaio 2023, alle ore 18: 15, i rappresentanti della Consulta degli Studenti del Conservatorio 

Santa Cecilia di Roma, Francesco Zanotti, Marco Gerolin e Maricruz Juarez Carcano, si incontrano in presenza 

nella Sala Medaglioni (Sede Via dei Greci) alle ore 18.15. Viene stabilito il collegamento da remoto con i 
rappresentanti Francesca Legge e Giulia Shaker. 

La seduta ha inizio alle ore 18.30. 

Sono presenti: Francesco Zanotti, Maricruz Juarez Carcano, Marco Gerolin; sono presenti in collegamento da 

remoto: Francesca Legge e Giulia Shaker; sono assenti: Beatrice Fenorasi, Giovanni Mancini. 

Verbalizza la riunione il Presidente Francesco Zanotti essendo il Segretario Legge, presente da remoto in 
modalità on line per motivi di salute. 

Si procede con i punti all'ordine del giorno: 

1. Decidere come strutturare la rappresentanza studentesca nei vari dipartimenti 

Proposta da parte di Giulia Shaker, Maricruz Carcano e Francesca Legge di istituire un account Gmail della 

Consulta e utilizzare una mailing-list da comporre tramite un form Goog/e. Insieme ad esso anche un account 

social (probabilmente Instagram), che preveda lo stesso indirizzo email. La proposta viene accettata 

all'unanimità dai presenti. 

Legge e Zanotti propongono, in sede di Assemblea degli Studenti (si veda punto n°2), di consultarci con gli 

studenti e di istituire, tra coloro i quali si dimostrassero disposti a collaborare, dei "referenti", i quali saranno 

di numero non superiore a 2 per ogni dipartimento. Il termine referente non indica una carica, ma piuttosto un 

ruolo ausiliario di uno studente che possa appunto riferire problematiche e richieste in qualità di portavoce dei 

colleghi dèl suo dipartimento. Essi saranno quindi collaboratori in una attività di mediazione tra Consulta e 

corpo studentesco, ferma la libertà di ciascuno studente di contattare autonomamente i rappresentanti della 

Consulta per qualsivoglia necessità . Verrà stabilito con essi un contatto via email e/o gruppo Whatsapp. La 

proposta è accettata all'unanimità dai presenti. 

2. Organizzare la prossima Assemblea degli Studenti 

Proposta da parte di Legge e Shaker di programmare la prima Assemblea degli Studenti entro il mese di 

Gennaio 2023, vista l'urgenza di rispondere alla necessità degli studenti di essere rappresentati. Carcano 

sostiene che sia meglio attendere la fine del periodo degli esami per agevolare la partecipazione di tutti. 

I rappresentanti decidono all'unanimità di programmare l' AdS per un periodo intorno alla prima settimana di 

Febbraio 2023 per motivi organizzativi e logistici. 

Francesca Legge si scollega alle ore 19: 1 O 

3. Fare un resoconto dei temi affrontati nelle adunanze del Consiglio Accademico 

il Consigliere Accademico Gerolin riporta i terni affrontati neì CA, visionabili nel dettaglio nei verbali delle 

riunioni del suddetto organo dei giorni 29/12/2022 e 11/01/2023 fornendo altresì analitica spiegazione del 

lavoro intenso del Consiglio Accademico. 

4. Discutere i temi da affrontare nei prossimi CA e CdA )JJ.t 
Il punto viene rimandato alla prossima riunione vista l'assenza degli altri rappresentanti Fenorasi e Mancini. U 
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5. Discussione delle date per future riunioni 

Per concordare le future riunioni della consulta viene deciso dai rappresentanti all'unanimità di istituire un 

gruppo Whatsapp dei rappresentanti per verificare nel modo più semplice ed efficace le disponibilità. 

6. Richiesta di spiegazioni ai consiglieri Marco Gerolin, Francesca Legge, in merito alla loro assenza al 

CA in data 22/12/2023 e per aver aderito a quanto posto in essere dalla maggioranza dei consiglieri accademici 

con riferimento all'assemblea del CA del 22/12/2023, espresso a mezzo mail dal M
0 

Roberto Giuliani. con 

richiesta di dimissioni da parte di Maricruz. Tali argomenti vengono discussi da Carcano e Gerolin, ma 

necessitano di essere rimandati vista l'assenza - reiterata - dei rappresentanti Fenorasi e Mancini. 

La seduta è tolta alle ore 20:00. 

Roma, lì 12/01/2023 
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