
Consulta degli studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Bari

Verbale n. 4 del 13 marzo 2019

La Consulta degli Studenti si riunisce in data 13 marzo 2019, alle ore 14:00.
Risultano assenti per motivi di salute il componente Deborah Lazzari e per motivi di
mobilità Erasmus la Segretaria Valeria Polieri, sostituita da Walter Maiorino. Pertanto
risultano presenti alla seguente riunione:

1. Riccardi Alessandra 

2. Maiorino Walter

3. Montesano Innocenzo

È presente la studentessa Martoro Angela in qualità di uditrice in quanto membro del 
Consiglio Accademico come Rappresentante degli Studenti. 

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

1. Comunicazioni del Presidente e del Vicepresidente di Consulta;
2. Resoconto delle attività svolte dai componenti della Consulta;
3. Presa visione e selezione di workshop e seminari da proporre in Consiglio 

Accademico;
4. Revisione del bando “Palumbo d’Oro”;
5. Varie ed eventuali.

Si inizia a discutere il punto 1) all’O.d.G.:
Alessandra Riccardi, rappresentante in seno al C.d.A., da inizio alla riunione 
aggiornando i componenti sull’ultimo consiglio d’amministrazione in C.d.A.. Inoltre, 
viene presentato alla consulta il nuovo regolamento del servizio di posta elettronica 
istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Bari. 



Si procede trattando il punto 2) all’O.d.G.:
Si nomina come amministratore del profilo Instagram della Consulta il membro 
Innocenzo Montesano. Dopo aver ascoltato le varie proposte del suddetto, si 
approvano contest e iniziative al fine di rendere partecipe la comunità accademica e 
di sponsorizzare i lavori dei vari studenti. Inoltre si propone un finanziamento per la 
sponsorizzazione di post per il profilo per favorire il circolamento e la crescita 
mediatica del profilo “studenti.aba.bari”.

Si discute della mancanza di una nomina da parte della Regione per l’incarico di 
Rappresentante in seno al Consiglio d’amministrazione A.Di.S.U. del componente 
Walter Maiorino. Perciò si esorta l’organo addetto alla suddetta comunicazione a 
sollecitare l’ente preposto alla nomina.

Si procede analizzando il punto 3) all’O.d.G.:
Prese in considerazione le proposte da parte degli studenti, dei rappresentanti di 
scuola e dei componenti della Consulta, quest’ultima si impegna a proporre i seguenti
workshop in C.A.:

 “Principi base di In Design” di Jacopo Ardito;
 “LA FOTOGRAFIA E IL CINEMA” DI Francesco Ricci;
 “Piscoscimmia presenta: guida galattica per autoproduzioni” di Salvatore 

Modugno, Vittoria Ricci, Ettore Basciano e Michele Santoruvo;
 “SCULTURA DIGITALE PER IL CHARACTER DESIGN” di Gaetano 

Lombardo;
 “AutoCAD” di Francesco Medico;

Si continua la riunione procedendo al punto 4) dell’O.d.G.:
La consulta, analizzato il vecchio bando del “Palumbo d’oro”, prende la decisione di 
riproporre quest’ultimo cambiando la data del contest.

Data la mancanza di ulteriori punti da trattare, si scoglie la seguente riunione alle ore 
16:00

Bari, 13/03/19
                         La Consulta


