












CONSERVATORIO NICCOLO’ PAGANINI DI GENOVA 

VERBALE CONSULTA DEGLI STUDENTI 25/10/2020 

 

La Consulta degli Studenti si riunisce in seduta ordinaria il giorno 25 ottobre 2020 alle ore 21:15.  In 

ottemperanza ai DPCM del 04.03.2020 e successivi, la riunione si svolge in modalità a distanza per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1 Illustrazione dello Statuto ai due nuovi membri della Consulta 

2 Decisione nomine Consiglio d’amministrazione e Consiglio Accademico 

3 Nomina del nuovo Segretario della Consulta 

4 Bando collaborazioni studenti 

5 Richiesta mailing list degli studenti 

6 Varie ed eventuali 

Sono presenti gli studenti Matthias Crisafulli, Filippo Bogdanovic, Sofia Ghersina, Simone Schermi 

e Teresa Valenza. 

Presiede il Presidente Matthias Crisafulli, verbalizza Filippo Bogdanovic. 

 

1) Illustrazione dello Statuto 

Il Presidente della Consulta espone ai due nuovi membri della Consulta lo statuto della Consulta.  

 

2) Decisione nomine 

Dopo aver illustrato le cariche degli studenti che fanno parte del Consiglio Accademico, la Consulta 

degli studenti nomina all’unanimità gli studenti 

Filippo Bogdanovic e 

Teresa Valenza 

quali rappresentanti della Consulta degli studenti in Consiglio Accademico. 

La Consulta delibera inoltre che lo studente Matthias Crisafulli rappresenterà gli studenti in 

Consiglio d’amministrazione. 

 

3) Nomina Segretario 

La Consulta degli studenti nomina come nuovo Segretario della Consulta degli Studenti Sofia 

Ghersina. La studentessa sarà inoltre responsabile della gestione dei social della Consulta (pagina 

Facebook e Instagram) insieme a Matthias Crisafulli. 

 

4) Bando collaborazioni studenti 

Lo studente Filippo Bogdanovic sollecita i membri della Consulta a pubblicizzare il bando di 

concorso per le collaborazioni da parte degli studenti per lo svolgimento delle attività di supporto alla 



didattica e alla produzione artistica. In particolare, si sollecita a trovare uno studente per la 

Collaborazione di Supporto per la Registrazione Audio e/o Video e per la Collaborazione di Supporto 

per lo Sviluppo e l’Aggiornamento del Sito Web. Tutti i membri della Consulta degli Studenti si 

impegnano a pubblicizzare il bando e a individuare degli studenti idonei. 

 

5) Richiesta mailing list degli studenti 

La Consulta degli studenti individua la mailing list come un mezzo di comunicazione efficace e 

veloce, utile a migliorare il rapporto tra la Consulta e gli studenti. Per questo si provvederà a inviare 

una richiesta ufficiale agli organi di competenza.  

 

6) Varie ed eventuali  

Lo studente Simone Schermi propone una serie di concerti da svolgersi in Conservatorio e da 

trasmettere online in diretta per pubblicizzare l’Istituzione. A tal proposito vengono individuati i 

laureandi e i neolaureati come potenziali esecutori. La Consulta approva il progetto e si impegna a 

ufficializzarne una richiesta dettagliata al Direttore e al Consiglio Accademico. 

Lo studente Simone Schermi si impegna inoltre a far pervenire alla Consulta e successivamente al 

Consiglio Accademico il progetto di tesi di Laurea sull’applicazione del Conservatorio già presentato 

in CA negli scorsi mesi. 

 

La riunione termina alle ore 22:45.  

 

 

Il Presidente della Consulta                                                                                Il Segretario verbalizzante 

Matthias Crisafulli                                                                                         Filippo Bogdanovic 

 

 

 

 


