Riunione Direzione, Ufficio Accademico, Consulta degli studenti e delle studentesse
IAAD
11 gennaio 2022
Presenti alla riunione:
·
Alessandro Colombo, Direttore IAAD
·
Raffaella Romano, Coordinatore Ufficio Accademico IAAD
·
Giulia Camassa, Ufficio Accademico IAAD
·
Elisabetta Ceroni, Ufficio Accademico IAAD
·
Herma II Dela Peña, Rappresentante COM
·
Alessia Muraca, Vice Rappresentante COM
·
Azzurra Failla, Rappresentante INT
·
Maya Pecorale, Rappresentante PRO
·
Vito Maria Rizzi, Vice Rappresentante PRO
·
Alice Rossi, Vice Rappresentante TEX
·
Yassin Shazly, Rappresentante TRD
·
Roberto Eula, Vice Rappresentante TRD
·
Andrea Cicogna, Rappresentante SID
·
Jacopo Ricciardi, Vice Rappresentante SID
In data 11 gennaio 2022 si è svolto il primo incontro per l’A.A. 2021/2022 tra la Direzione,
l’Ufficio Accademico e la Consulta degli studenti e delle studentesse.
Di seguito sono riportati gli argomenti trattati.
Voci ordinarie a cura della Direzione:
1) Compiti e responsabilità di Rappresentanti e Vice Rappresentanti:
la Consulta degli studenti e delle studentesse è un organo istituzionale, previsto dallo Statuto
IAAD in conformità con lo Statuto Ministeriale sui diritti e doveri degli studenti universitari.
Gli studenti eletti hanno un ruolo ufficiale di rappresentanza, così come tutti i componenti
degli altri organi istituzionali (Presidente, Direttore, Consiglio di Amministrazione, Consiglio
Accademico, Comitato Scientifico e Collegio Docenti), e devono quindi svolgere tale compito
con forte senso di responsabilità, consapevolezza e partecipazione. IAAD chiede che tutti i
membri della Consulta interagiscano e comunichino in modo appropriato, rispettoso, educato
e senza alcun riferimento a un immaginario o lessico discriminatorio od offensivo.
La Consulta è un organo dialogico che opera in collaborazione con lo Staff IAAD per il buon
funzionamento dell’Istituto, con il fine di favorire un clima costruttivo e responsabile.
Rappresentanti e Vice Rappresentanti devono conoscere il Regolamento Accademico IAAD in
ogni sua parte e loro compito è essere portavoce delle opinioni e delle proposte plurali degli
studenti che rappresentano, senza occuparsi di casi singoli e di questioni individuali e
strettamente personali. La Consulta inoltre deve farsi promotrice di progetti ideati per l’intera
comunità studentesca, al fine di contribuire all’arricchimento dell’esperienza formativa e
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culturale di tutti gli studenti che ne fanno parte. Ogni proposta, per essere vagliata dalla
Direzione, necessita di essere strutturata e motivata in vista della sua possibile attuazione.
Con l’occasione si ricorda che resta fermo l’obbligo per i Rappresentanti in carica di essere
presenti agli incontri della Consulta convocati ufficialmente. In caso di impossibilità, sarà loro
responsabilità verificare che i Vice siano presenti al loro posto. A tutti gli incontri è comunque
ammessa e anzi auspicata la presenza di entrambe le figure. Nel caso in cui gli incontri
dovessero avvenire in concomitanza alle lezioni ordinarie, è prevista la giustificazione per
l’assenza all’attività didattica.
2) Modalità di erogazione della didattica nelle prossime settimane:
Su indicazione ministeriale, IAAD eroga didattica in presenza, applicando le norme di
sicurezza anticontagio previste dalla legge, e consente per coloro che ne avessero necessità
legata alla situazione di emergenza sanitaria, di seguire le lezioni da remoto. Sulla base delle
indicazioni che IAAD riceverà dalle Autorità preposte, sarà pianificata la sessione ordinaria
d’esame di febbraio 2022; la priorità dell’Istituto sarà quella di consentire modalità eque di
accesso alle prove a tutta la comunità studentesca. Sarà cura dell’Ufficio Accademico rendere
note le disposizioni scelte.
3) Aggiornamento su progetti speciali:
In conformità con quanto previsto dal Regolamento Accademico 2021/22, IAAD attiverà i
progetti speciali per la sessione di tesi, a fronte del numero sufficiente di candidature ricevute.
È in corso altresì l’organizzazione dei Design Workshop in collaborazione con Diversity LAB.
Parallelamente, IAAD vuole informare la Consulta sullo sviluppo del progetto IAAD Reloaded –
indagine rivolta alla comunità IAAD al fine di ridefinire i valori, la vision e la mission dell’Istituto
– che a seguito dei risultati ottenuti è in corso di definizione, e dell’intenzione di avviare un
progetto di pre-incubazione, volto al sostegno di idee imprenditoriali di studenti diplomati.
Si evidenzia l’impegno di IAAD nell’orientare le sue attività progettuali presenti e future verso
le tematiche della diversità, dell’inclusione e del design a servizio dell’economia circolare. La
volontà dell’Istituto è quella di far sentire la sua comunità come parte di un network – AD
Education – più ampio ed europeo, e una prima manifestazione di questo intento sarà la
partecipazione di IAAD al Salone del Mobile 2022.
Voci ordinarie a cura della Consulta:
1) Sportello ascolto per incontri individuali con un/una psicologo/a:
La Consulta si fa portavoce della richiesta degli studenti di poter usufruire di uno sportello
d’ascolto, non solo aperto ai primi anni di corso, come già attivo nell’Istituto; lo scopo sarebbe
quello di avere uno spazio di confronto e incoraggiamento circa il proprio percorso di studi e il
legame tra compagni, che la situazione pandemica ha compromesso. Approfondendo il tema
emerge che la richiesta è più orientata ad un potenziamento delle attività di team building a
sostegno del gruppo classe. A seguito di un confronto sul tema, la Direzione si riserva di
accogliere la proposta pensando alla fattibilità di pianificazione di attività collettive di team
building a carico di un professionista qualificato, volte alla creazione di sinergia tra i
partecipanti e al consolidamento di un clima costruttivo.
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2) Incontri con ex studenti IAAD 2 e incontro con i Primi Anni:
È richiesta da parte della Consulta la possibilità di organizzare incontri tra studenti e ex
studenti diplomati che possano condividere la loro esperienza a seguito della conclusione del
percorso di studi, e la possibiltà di organizzare incontri di confronto con le matricole già
organizzati l’A.A. 2021/21 ovvero il format “Chiedilo a noi”. La Direzione accorda entrambe le
richieste.
3) Uscite didattiche compatibili con la situazione pandemica attuale:
La Consulta si fa portavoce della richiesta degli studenti di organizzare uscite didattiche
durante i semestri, a integrazione delle lezioni ordinarie. IAAD sottolinea che tali attività sono
organizzate su richiesta del docente, qualora lo ritenga formativo per il suo insegnamento. Gli
studenti sono invitati a proporre attività (visite, seminari, talk con ospiti, IAAD. Pills) che
possano essere vagliate dalla Direzione.
4) Laboratori/Incontri di approfondimento per tecniche di presentazione:
I Rappresentanti del Dipartimento di Transportation Design segnalano il desiderio durante il
loro percorso formativo di poter usufruire di un laboratorio di approfondimento sulle tecniche
di presentazione. La Direzione si riserva di accogliere la proposta e darà un feedback sulla
possibile organizzazione dell’attività nell’ambito del secondo semestre.
5) Creazione di un canale Discord per studenti di Transportation Design:
I Rappresentanti del Dipartimento di Transportation Design chiedono la possibilità di aprire
un canale Discord, volto al confronto tra studenti del corso per attività progettuali e di studio.
La Direzione chiede la presentazione di un piano di gestione del canale al fine di poterne
approfondire il progetto e valutarne l’autorizzazione

Torino, 11 gennaio 2022

3 di 3
Prot. N°CS.21-22/002

