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VERBALE N. 2 

 

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

modalità mista il giorno 14 novembre 2022 alle ore 10.00 con il seguente 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Elezione del Presidente; 

2. Ratifica approvazione verbale n1 del 09/11/2022; 

3. Relazione del Vicepresidente in merito ai lavori svolti durante la riunione con i 

rappresentanti in seno ai Consigli di Dipartimento tenutasi in data 9 novembre 2022; 

4. Aggiornamento accoglienza studenti in Erasmus; 

5. Varie ed eventuali. 

 

All’appello risultano presenti i seguenti membri: 

    Presenti Assenti Note 

Jacopo Cerpelloni Presidente  X Assente per dimissioni 

Lorenzo Bosich Vicepresidente X   

Nicola Pisano Segretario X  Presente online 

Veronica Virginio  Componente  X   

Ludovica Borsatti Componente X  Presente online 

Francesco Castellana Componente X   

 * 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 10.10 e inizia 

la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.  
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Si prende atto delle dimissioni dello studente Jacopo Cerpelloni da tutte le cariche di 

rappresentanza, ovvero rappresentante degli studenti in Consiglio Accademico e rappresentante 

degli studenti nel comitato ARDiS, pervenuteci con comunicazione ufficiale del Direttore in data 11 

novembre 2022.  

Si specifica che la dimissione dalla carica di rappresentanza in seno al CA comporta 

automaticamente la decadenza quale membro della consulta e quindi da tutte le cariche interne 

eventualmente coperte. 

Lo studente sopracitato, inoltre, viene rimosso da tutti i supporti telematici di comunicazione 

ufficiali della consulta degli studenti. 

 

1.  Elezione del Presidente 

Si elegge per acclamazione Lorenzo Bosich quale Presidente della Consulta degli Studenti. Liberata 

la carica di vice-presidente, si elegge per acclamazione Ludovica Borsatti. 

La presidenza della Consulta degli Studenti è così formata: 

- Lorenzo Bosich, Presidente; 

- Ludovica Borsatti, Vice-presidente; 

- Nicola Pisano, Segretario. 

Il segretario provvederà seduta stante alla comunicazione agli uffici competenti. 

 

2. Ratifica approvazione verbale n1 del 09/11/2022 

Si ratifica che in data 10 novembre 2022 è stato approvato all’unanimità in modalità differita il 

verbale n.1 del 09/11/2022. 

 

3. Relazione del Vicepresidente in merito ai lavori svolti durante la riunione con i rappresentanti 

in seno ai Consigli di Dipartimento tenutasi in data 9 novembre 2022 

In relazione alla riunione con i rappresentati degli studenti in seno ai Consigli di Dipartimento 

tenutasi in modalità telematica in data 9 novembre 2022 il Vicepresidente relaziona la Consulta che 

i lavori della precitata riunione si sono concretizzati con un iniziale confronto su quanto svolto fino 
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ad ora dai singoli rappresentanti. La riunione è proseguita con una spiegazione da parte del 

Vicepresidente sulla conformazione e organizzazione della rappresentanza studentesca all’interno 

del conservatorio Tartini. Infine sono state date dalla Consulta agli studenti rappresentati nei 

Consigli di Dipartimento delle linee guida d’azione per l’espletamento delle proprie funzioni di 

rappresentanza; tali linee guida sono contenute nel “Vademecum rappresentati dipartimento” 

allegato al presente verbale. 

Di seguito si riporta la tabella presenze: 

Dipartimento Studente rappresentante Presenti Assenti 

CCTM Francesco Castellana  X 

DMS Antonio Basso  X 

TAADOOM Daniel Ponticelli  X 

NLM Paolo Ius X  

MCIO Arianna Foltran X  

STARM Ludovica Borsatti X  

ARCHI Anna Biasutti Savytska X  

FIATI Ilaria Prelaz 
 

X  

 

 

4. Aggiornamento accoglienza studenti in Erasmus 

Dal confronto con gli organi competenti è emerso che la Consulta può dare innanzitutto il proprio 

apporto nel concreto per l’organizzazione dell’imminente Welcome Day. La Consulta ne prende 

atto e si attiva a riguardo. Il Presidente informa che presenzierà all’evento. 

 

5. Varie ed eventuali 

In relazione all’istanza di Veronica Virginio sull’attivazione della Consulta per l’individuazione degli 

spazi dedicati al deposito degli strumenti per gli studenti presentata durante la seduta del 9 

novembre 2022, preso atto che da una prima verifica la predisposizione dei precitati spazi non risulta 
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di immediata e facile attuazione, viene conferito il mandato a Veronica Virginio per seguire la 

procedura. 

In seguito a varie segnalazioni riguardo le criticità del nuovo sito si decide di redigere un documento 

che espliciti le varie mancanze e problematiche del sito istituzionale del conservatorio da noi 

riscontrate da inviare a chi di competenza. 

Francesco Castellana fa notare che, nonostante la prossimità temporale del concerto di apertura del 

nuovo anno accademico, non ci sia ancora un’adeguata campagna di pubblicizzazione dell’evento 

da parte dell’Istituzione.  Segnala inoltre che non gli è stato ancora inoltrato il materiale da 

pubblicare sui canali social del Conservatorio di cui ne è curatore. Francesco, oltre a ribadire il suo 

impegno per cercare di pubblicizzare il concerto con i mezzi a propria disposizione, dà la disponibilità 

per seguire l’evento come delegato della Consulta. La Consulta approva.  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 11.00. 

Il Presidente Il segretario 
Lorenzo Bosich Nicola Pisano 


