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Riunione della Consulta degli Studenti del Conservatorio L. Refice di Frosinone
Seduta Ufficiale n. 2 del 2020

25/04/2020
Ore 14:00

Come da convocazione inviata in via telematica, ha luogo la riunione della Consulta degli Studenti 
n. 2 del 2020 presso la piattaforma Zoom.
Ai componenti della Consulta è stata inviata la convocazione, oltre che l’invito contenente il link, 
presso i rispettivi recapiti email.

Alle ore 14:10 ha inizio la seduta

Presenti:
Stefano Bellu, Presidente
Lorenzo Costantini, Vice Presidente
Beatrice Lorenzoni
Simone Spampinato Segretario Verbalizzante

Assenti non giustificati:
Matteo Paris

Ordine del Giorno 
1. Calendario esami
2. Manifesto degli Studi
3. Segnalazioni degli studenti relative a possibili Azioni disciplinari
4. Possibilità di fare alcuni esami online

Riscontrata la sussistenza del numero legale, si procede alla riunione secondo l’ordine del giorno.
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1)Si riscontra che alcuni corsi non sono ancora terminati, o non sono ancora iniziati. Pertanto, si 
richiede al Direttore la possibilità di posticipare la scadenza delle prenotazioni per la sessione 
estiva.

2)Analizzando il Sito Web del Conservatorio, si rileva l'assenza di un manifesto degli studi 
aggiornato. L’unico Manifesto degli Studi presente risale all’a.a. 2017/2018. 
Si rileva inoltre l'assenza dei vari verbali aggiornati delle precedenti riunioni della Consulta.
Si da mandato al Presidente Stefano Bellu di richiedere informazioni aggiornate al primo C.A. utile.

3) Si prende atto di alcune segnalazioni e lamentele pervenute sia in via diretta, sia tramite i 
referenti, relative a comportamenti scorretti e dannosi intrapresi dallo studente Matteo Paris, 
membro di questa consulta e della precedente.
Tali comportamenti spaziano dalle aggressioni verbali a atteggiamenti molesti e infamanti, che 
hanno avuto luogo sia in via fisica, sia in via telematica, sia come attacchi personali, sia in gruppo.
Tali atteggiamenti hanno avuto il carattere della calunnia, sono state reiterate, sono state intraprese 
in presenza di studenti del Conservatorio. Alcuni episodi hanno mostrato il carattere della 
premeditazione, evinto ad esempio dalla creazione di gruppi WhatsApp realizzati appositamente 
allo scopo di denigrare l'operato della consulta e a diffamarne i membri; in tali gruppi sono stati 
inseriti sia studenti del Conservatorio, sia ex studenti.
Tali comportamenti, lesivi della dignità personale dei destinatari e dannosi per l’intera figura della 
Consulta, hanno avuto luogo in molteplici occasioni, spesso accompagnate da accuse tendenziose 
asserenti il falso, quali gravi accuse di collusione, di manipolazione ecc..
A questo si aggiunge un uso improprio e sconsiderato dei canali social, quali ad esempio Facebook, 
dove Matteo Paris ha pubblicamente infamato i membri della Consulta, imputando loro 
comportamenti di ghettizazione ai suoi danni.
In abbinamento a queste azioni ha continuato a rivendicare (aggressivamente dietro minaccia di 
ritorsioni) la gestione della pagina “Sportello dello Studente”, che attualmente è affidata agli 
studenti aventi titolo (i responsabili della comunicazione con gli studenti, Simone Spampinato e 
Lorenzo Costantini).
Oltre a questo, lo studente ha intrapreso azioni e iniziative collettive che hanno creato turbativa, 
minacciando di occupare lo stabile del Conservatorio, l’Auditorium e trattenendo per se le chiavi 
delle aule destinate allo studio. In varie occasioni ha preso ad insultare pubblicamente, nei locali del
Conservatorio, dirigenti e personale del Conservatorio stesso.
In ultimo, sia durante l’Assemblea per la Presentazione dei Candidati, sia durante la riunione di 
Insediamento, Matteo Paris abbandonava le riunioni. In occasione della seduta di insediamento, 
abbandonava la riunione senza valida motivazione, recandosi poi presso il bar interno al 
Conservatorio dove, alla presenza di studenti, docenti, personale collaboratore ed individui esterni 
al Conservatorio, continuava ad esprimersi in modo ingiurioso all’indirizzo della appena insediata 
Consulta, millantando complotti orditi a suo danno.
Inoltre, Matteo non ha preso parte ad alcuna delle riunioni successive, né alle riunioni con i 
Referenti, abbandonando i canali di comunicazione scelti dagli studenti, rifiutando pubblicamente 
l’inserimento nei gruppi di comunicazione interna alla Consulta, manifestando totale disinteresse 
per l’operato della stessa. Le uniche occasioni in cui ha comunicato con gli altri membri sono i 
succitati gruppi non ufficiali, dove continuava ad aggiungere i membri della consulta al puro scopo 
di dare sfogo alla sua vis polemica.
Tutto quanto qui esposto è comprovato, documentato e circostanziato.

In accoglimento di quanto richiesto da diversi studenti e referenti, il Presidente indice votazione per 
valutare l’espulsione di Matteo Paris dalla Consulta degli Studenti.
Si procede alla votazione.
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I presenti avallano e decretano all’unanimità e con effetto immediato l'espulsione di Matteo Paris 
dalla Consulta degli Studenti, con 4 voti favorevoli su 4 presenti.

Come da regolamento art. 8 si procede quindi allo scorrimento della graduatoria elettorale, 
individuando Luigi Massaro come primo membro utile, nominandolo di conseguenza come membro
effettivo della Consulta degli Studenti.

4) Abbiamo raccolto varie indicazioni dagli studenti, Consiglio Accademico e CNSI relative alla 
possibilità e alla necessità di sostenere esami e tesi in modalità telematica. Pertanto, al fine di 
meglio coordinare le attività dell’istituto, di concerto con i referenti, si continuerà a raccogliere i 
nominativi di coloro che devono sostenere gli esami online. Così facendo si potranno individuare le 
migliori strategie utili ad affrontare le problematiche tecniche emerse. 

Alle ore 16:00 termina la Seduta.

Segretario verbalizzante 
Simone Spampinato 

Il Presidente
Stefano Bellu


