
Elezioni della Consulta degli Studenti per il triennio Accademico 2018/2021

Candidato: Bissanti Miriam

Programma elettorale

Cari colleghi tutti, la decisione che mi porta a candidarmi è stata ben ponderata e si pone come la
volontà ed il desiderio di voler dar voce alle esigenze degli Studenti e cercare di creare un dialogo
fruttuoso con l'Istituzione, al fine di garantire una permanenza e un percorso di studi sereno, che
possa tirare fuori la creatività che una Scuola d'Arte deve saper tirar fuori da ogni studente, nessuno
escluso.
Con la premessa che la carica all'interno della consulta, per chi verrà eletto, avrà la durata esclusiva
di  questo  Anno  Accademico  corrente,  mi  sembra  doveroso  voler  puntare  il  mio  programma
soprattutto su aspetti che riguardano l'emergenza da Covid_19 e le difficoltà che noi studenti, tutti,
riscontriamo sin dagli inizi della pandemia.

Di seguito, i punti del mio programma elettorale:

• Istituzione di uno sportello digitale dedicato agli Studenti: il fine di una finestra di dialogo
digitale ed interattiva, servirebbe a garantire il diritto agli studenti di poter avere un “luogo”
ove poter “dialogare” digitalmente con l'Istituto e poter trovare risposte a domande di natura
comune su questioni tecniche come iscrizioni, pagamenti tasse, compilazione moduli, ecc.
Lo scopo di questo sportello è anche a garanzia di una fluidità nel linguaggio usato, cosicché
si  possano  limitare  incomprensioni  e  che  il  rapporto  Studente-Istituzione  possa  essere
quanto più semplice ed immediato possibile.

• Ricerca  di  soluzioni  per  le  attività  formative  ulteriori,  da  gestire  in  questo  periodo  di
emergenza  da  COVID_19,  al  fine  di  assicurare  ad  ogni  studente,  di  ogni  fascia  di  età,
strumento e settore, pari opportunità ai fini dei riconoscimenti dei crediti.

• Indagini di mercato su attrezzature che forniscano a tutti pari opportunità nello svolgimento
delle lezioni in modalità D.a D. (Didattica a Distanza).

• Possibilità  di  creare  uno  spazio  streaming  per  consentire  a  piccole  formazioni  (in
ottempernza alle misure di contenimento epidemiologico da COVID_19) di studenti interni
l'opportunità di continuare a fare musica per un pubblico, in questo caso, digitale.

Colgo l'occasione per mandare un caloroso saluto a voi tutti, con la speranza di poter ritornare a
sorridere negli spazi del nostro istituto, come abbiamo sempre fatto.
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