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VERBALE N. 1 

della Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste, convocata in 

modalità mista il giorno 9 novembre 2022 alle ore 9.30 con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Assenza del Presidente;

2. Decadenza del componente Francesco Gulic;

3. Ratifica approvazione verbali n.13 del 31/05/2022 e n.14 del 07/06/2022;

4. Ratifica approvazione uso fondo della Consulta per rimborso spese viaggio esterni concerto

8 novembre per Andrea Nassivera e Irene Dapretto;

5. Ratifica Designazione rappresentante degli studenti in seno al Consiglio del Dipartimento

Strumenti ad Arco;

6. Riunione fra la Consulta e i rappresentanti in seno ai Consigli di Dipartimento;

7. Relazione da parte del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio Accademico su

quanto svolto durante l’ultima seduta tenutasi in data 27 ottobre 2022;

8. Organizzazione di un metodo d’azione della Consulta maggiormente ottimizzato;

9. Sensibilizzazione rispetto alle problematiche derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia

e su possibili comportamenti utili da tenere;

10. Accoglienza studenti in Erasmus;

11. Varie ed eventuali.
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All’appello risultano presenti i seguenti membri: 

Presenti Assenti Note 

Jacopo Cerpelloni Presidente X Non giustificato 

Lorenzo Bosich Vicepresidente X 

Nicola Pisano Segretario X 

Veronica Virginio Componente X 

Ludovica Borsatti Componente X Presente online 

Francesco Castellana Componente X Giustificato 

Francesco Gulic Componente X Non più iscritto 

* entrata in ritardo / ^ uscita in anticipo

Presiede la seduta il vicepresidente, Lorenzo Bosich, e verbalizza il segretario Nicola Pisano. 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.00 e 

inizia la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

1. Assenza del Presidente

La Consulta prende atto che il Presidente Jacopo Cerpelloni continua a non dare alcun riscontro a 

qualunque tentativo di comunicazione. 

2. Decadenza del componente Francesco Gulic

A seguito del decadimento del membro della Consulta Francesco Gulic in quanto non più iscritto presso il 

nostro Istituto, come da articolo 14 del “Regolamento per le elezioni della consulta degli studenti” ovvero 

Decreto 13/G del 30 aprile 2009, si procede a comunicare al Direttore i nomi dei candidati non eletti 

all’ultima votazione e ammissibili, ovvero Andrea Furlan.  

3. Ratifica approvazione verbali n.13 del 31/05/2022 e n.14 del 07/06/2022

Si ratifica che in data 28 ottobre 2022 sono stati approvati all’unanimità in modalità differita i 

verbali n.13 del 31/05/2022 e n.14 del 07/06/2022. 
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4. Ratifica approvazione uso fondo della Consulta per rimborso spese viaggio esterni concerto 8 

novembre per Andrea Nassivera e Irene Dapretto 

In relazione al concerto calendarizzato in data 8 novembre 2022, si ratifica che è stato approvato 

all’unanimità in differita l’uso del fondo della Consulta per il rimborso spese viaggio per Andrea 

Nassivera e Irene Dapretto. 

 

5. Ratifica Designazione rappresentante degli studenti in seno al Consiglio del Dipartimento 

Strumenti ad Arco 

Preso atto della richiesta di Sara Zoto effettuata in data 18 ottobre 2022 di non rimanere 

rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento Strumenti ad Arco per il nuovo 

anno accademico, aperte le candidature  per il rinnovo in data 20 ottobre 2022 con scadenza 31 

ottobre 2022, viste le due candidature presentate da Anna Biasutti Savytska ed Elia Grigolon, si 

ratifica che in data 2 novembre 2022 si sono svolte in modalità differita con scrutinio segreto le 

elezioni del nuovo rappresentate degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento Strumenti ad 

Arco. Alle votazioni risultano assenti Francesco Gulic, in quanto non più iscritto e pertanto 

decaduto dalla carica di rappresentanza studentesca, e Jacopo Cerpelloni. Con quattro voti a 

favore di Anna e un voto a favore di Elia, Anna Biasutti Savytska risulta eletta quale rappresentate 

degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento Strumenti ad Arco. 

 

6. Riunione fra la Consulta e i rappresentanti in seno ai Consigli di Dipartimento 

Mozione del vicepresidente: la presidenza della Consulta può convocare in autonomia, al bisogno, 

una riunione tra la stessa e tutti i rappresentanti degli studenti in seno ai vari dipartimenti. I 

componenti della consulta che non ricoprono la carica di rappresentanti nei dipartimenti hanno la 

facoltà di presenziare alle sedute per conoscenza. I lavori della precitata riunione verranno 

relazionati alla successiva riunione della Consulta. La consulta approva all’unanimità. 
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7. Relazione da parte del rappresentate degli studenti in seno al Consiglio Accademico su quanto

svolto durante l’ultima seduta tenutasi in data 27 ottobre 2022 

Il vicepresidente e rappresentate degli studenti in seno al Consiglio Accademico Lorenzo Bosich 

relazione la Consulta in merito all’ultima seduta del CA. 

8. Organizzazione di un metodo d’azione della Consulta maggiormente ottimizzato

Mozione del vicepresidente: creazione di gruppi di lavoro studenteschi, con preposti i membri della 

Consulta, per poter lavorare in modo più capillare e poter delegare i vari obiettivi. I preposti 

dovranno relazionare la consulta in modo da poter raccogliere le problematiche/suggerimenti in 

maniera più organica e far sentire più coinvolti tutti gli studenti del conservatorio. Utilizzo regolare 

dello strumento approvazione in differita con ratifica alla riunione successiva. Instaurazione del 

comportamento per il quale i rappresentanti della Consulta negli organi di governo dell’Istituzione 

(CA e CdA) avvertano la Consulta delle convocazioni del CA e CdA, relazionandola puntualmente in 

merito ai contenuti delle sedute. La Consulta approva all’unanimità. 

9. Sensibilizzazione rispetto alle problematiche derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia e su

possibili comportamenti utili da tenere 

La Consulta accoglie favorevolmente l’istanza pervenuta dal personale. Dopo un breve confronto 

viene deciso prima di tutto di informarsi adeguatamente con gli organi competenti per capire la 

posizione del conservatorio in merito, portando all’attenzione degli organi competenti innanzitutto 

i seguenti consigli: 

- Cambio illuminazione con lampadine a basso consumo energetico (LED);

- Riscaldamento centralizzato con aule molto fredde e aule così calde da poter studiare solo

con maniche corte e finestre aperte.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti. 
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10. Accoglienza studenti in Erasmus

La Consulta accoglie positivamente l’istanza pervenuta dal personale amministrativo riguardo il 

coinvolgimento della stessa in un’azione di benvenuto/accoglienza agli studenti Erasmus. Si decide 

di confrontarci con gli organi competenti per delineare al meglio quale possa essere nel concreto la 

sopracitata azione. Ludovica Borsatti dà la propria disponibilità per un coinvolgimento nell’iniziativa. 

Seguiranno ulteriori aggiornamenti. 

11. Varie ed eventuali

- Veronica Virginio chiede se è possibile attivarsi per definire al più presto e nel modo

maggiormente efficiente gli spazi dedicati al deposito degli strumenti per gli studenti. La

Consulta approva all’unanimità;

- Il vicepresidente aggiorna la Consulta in merito alla volontà della Direzione di assegnare alla

Consulta, dopo un periodo di transizione, l’organizzazione dei Pomeriggi musicali (momento

degli studenti in cui possono esibirsi, performare, davanti ai propri colleghi). La Consulta

accoglie positivamente l’idea. Si decide di prendere ufficialmente contatto con gli organi

competenti per delineare gli aspetti tecnici. Seguiranno ulteriori aggiornamenti

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 11.02. 

La Consulta 




