
Consulta degli studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Bari

Verbale n. 3 del 25 Gennaio 2019

La Consulta degli Studenti si riunisce in data 25 Gennaio 2019, alle ore 10:00.
Risultano assenti  per  motivi  personali  il  componente  Innocenzo Montesano e  per
motivi  di  mobilità  Erasmus  la  Segretaria  Valeria  Polieri,  sostituita  da  Walter
Maiorino. Pertanto risultano presenti alla seguente riunione:

1. Maiorino Walter

2. Riccardi Alessandra

3. Lazzari Deborah

La rappresentanza si prefigge di affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Modifica  grafica  e  informativa  del  gruppo  pubblico  Facebook  denominato
“Accademia di Belle Arti di Bari”; 

2) Comunicazione  degli  incarichi  e  convocazione  della  riunione  con  i
Rappresentanti di Scuola;

     3)  Varie ed eventuali;

Si da inizio alla riunione trattando il punto 1) all’O.d.g.;

Abbiamo riscontrato, grazie alle avvertenze da parte del prof. Antonio Rollo e della
Direttrice  Amministrativa  Maria  Laura Nardilli,  che  il  gruppo pubblico Facebook
denominato  “Accademia  di  Belle  Arti  di  Bari”  esibiva  il  logo  istituzionale
dell’Accademia  senza  una  dovuta  autorizzazione,  inoltre  presentava  informazioni
fuorvianti sull’ufficialità del gruppo stesso. 



In  quanto  noi  componenti  della  Consulta  siamo stati  nominati  amministratori  del
suddetto  gruppo  (nel  mese  di  Dicembre  2018),  ci  impegniamo  a  modificare
adeguatamente  le  caratteristiche  di  incongruenza  che  ci  sono  state  segnalate,
cambiando il nome in “ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI – UNOFFICIAL”,
le info del gruppo e l’immagine di copertina. Infine ci faremo carico di informare i
componenti  del  gruppo  (docenti  e  studenti)  sulla  vera  natura  dell’oggetto  in
questione.

Si procede analizzando il punto 2) all’O.d.g.;

In seguito alle elezioni  dei  Rappresentanti  di  Scuola avvenute in data 10 gennaio
2019, si comunicano i nominativi degli eletti:

 Scuola di Decorazione: Irene Centonze e Annamaria Todisco;
 Scuola di Grafica: Alessandra Procaccio e Pasquale Salvemini;
 Scuola di Pittura: Sara Fiorella Abbadessa e Francesca Cerullo;
 Scuola di Scenografia: Chiara Marzullo e Daniela Silvestri;
 Scuola di Scultura: Raffaele Vitto e Davide Marrone;

Pertanto, si decide di convocare una riunione con i suddetti in data 01/02/19 alle ore
9:30 per discutere dei seguenti punti all’O.d.g. decisi in questa sede:

 Lettura del regolamento dei Rappresentati in Seno al Consiglio di Scuola;
 Comunicazione dei vari recapiti;
 Informazioni sugli orari dei corsi;
 Varie ed eventuali;

Bari, 25/01/19 
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