
VERBALE N.4 DEL 2020 DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Il  giorno  22  marzo  2020  alle  ore  16.30  la  Consulta  degli  Studenti  si  è  riunita  in  via
telematica tramite la piattaforma digitale Skype. 
Risultano  presenti  il  Presidente  Callegari  Daniele,  il  Vicepresidente  Zocco  Matilde,  il
Segretario Citraro Virginia. 
 
Ordine del giorno
A  seguito  dell'emergenza  sanitaria  COVID-19  e  alla  conseguente  chiusura  del
Conservatorio, abbiamo basato l'ordine del giorno sui seguenti punti: 

            1) SONDAGGIO AGLI STUDENTI
Si è proposto di fare un sondaggio anonimo rivolto agli studenti per capire chi tra
loro stia  attualmente seguendo lezioni online.  Lo scopo del suddetto sondaggio è
quello  di  avere  un'idea  generale  di  quali  docenti  si  sono  attivati  per  cercare  di
svolgere  regolarmente  lezioni,  visto  che  per  il  momento  non  sono  state  date
disposizioni  precise  su  come  si  recupererà  il  lavoro  previsto  per  questo  anno
accademico. 

            2)RAPPRESENTANTI DELLE CLASSI DI STRUMENTO
Al fine di incrementare la comunicazione tra gli studenti, si è deciso di creare un
gruppo formato dai Rappresentanti delle Classi di strumento; questo ruolo comporta
la responsabilità di farsi da portavoce della propria classe di strumento, in modo da
comunicare direttamente a noi membri della Consulta le problematiche riscontrate. 
Riteniamo che questa idea permetta uno scambio di opinioni rapido e immediato, in
un  gruppo  riservato  a  pochi,  in  modo  tale  da  limitare  la  quantità  di  messaggi
inevitabile se si  creasse un gruppo formato da tutti gli studenti del Conservatorio. 
Anche  se  si  è  pensato  di  creare  il  gruppo  dei  Rappresentanti  durante  l'attuale
situazione di emergenza sanitaria, crediamo possa essere molto utile anche una volta
tornati in Conservatorio. Intendiamo quindi mantenere anche in futuro quest'organo. 

3)PIATTAFORMA ONLINE
Abbiamo constatato la necessità dell'attivazione di una piattaforma online sulla quale
fare  lezione,  per  meglio  gestire  i  corsi  e  incanalare  il  lavoro  su  un  unico  sito.
Riteniamo  infatti  che  le  numerose  comunicazioni  su  mail  personale  siano  molto
dispersive. 

            4)ATTIVAZIONE CORSO DEI 24 CREDITI
Si è discusso riguardo l'attivazione del corso dei 24 crediti, poiché abbiamo pensato
che  potrebbe  risultare  utile  in  questo  periodo  pensare  ad  attivarlo  a  settembre  o
addirittura  in  questi  mesi.  Abbiamo tuttavia  deciso  di  fare  concretamente  questa



proposta in futuro, in quanto crediamo che al momento ci siano problemi più urgenti
da risolvere.

La riunione è stata tolta alle ore 17.45. 

     
  IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA


