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DELIBERA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 

 
N° 339 

 

  
Oggetto: Piano degli incarichi di docenza A.A. 2016/17 per la sede di Roma e per i corsi 
decentrati. 

 
 
L’anno duemilasedici  il giorno quindici del mese di settembre alle ore 15,00 presso i locali di 
questo Istituto si è riunito il Consiglio Accademico per discutere l’ordine del giorno prot. 1839/A3 
del 09.09.2016 in precedenza comunicato. 
 
 
Nominativo Qualifica  Presenza 
 
Prof.  
Sig. 
Prof. 
Sig. 
Prof. 
Prof. 
Prof. 
Prof. 
 

 
Giordano Bruno 
Giulio Caselli 
Massimiliano Datti 
Alessandro Esposito 
Roberto Guidotti 
Mauro Palatucci 
Alessandro Spalletta 
Mario Rullo 
 

 
Presidente, Direttore ISIA 
Consigliere, rappresentante studenti 
Consigliere, rappresentante docenti 
Consigliere, rappresentante studenti 
Consigliere, rappresentante docenti 
Consigliere, rappresentante docenti  
Consigliere, rappresentante docenti  
Consigliere, rappresentante docenti 
 

 
si 
si 
si 
no 
sì 
si 
sì 
si 

 
Totale componenti: 08 

 
Totale presenti: 

 
07 

 
 
 La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Consigliere Prof. Mario Rullo che, 
coadiuvato dall’Assistente amministrativa Rosa Covelli, provvede alla stesura della presente 
delibera. 
 
           Il Presidente, constatata la validità delle convocazioni e la presenza del numero legale, 
dichiara aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato al punto 3) dell’ordine del giorno 
illustrando nel dettaglio il Piano degli incarichi di docenza A.A. 2016/17 per la sede di Roma e per i 
corsi decentrati. 

 

 

 



 

 

           Delibera n. 339 

 

Il Consiglio Accademico dell’ISIA di Roma 
 

• Sentito il Presidente 

• Tenuto conto della istituzione per legge dell’ISIA di Pescara e degli adempimenti in itinere 

per il suo avvio regolare a partire dall’a.a. 2016/17; 

• Vista l’approvazione dei nuovi ordinamenti triennali e biennali da parte del CA che 

rispondono maggiormente alle attuali necessità di formazione di professionisti attrezzati ad 

affrontare le principali sfide che si presentano nel campo del design; 

• Vista l’approvazione di quelli triennali, ad esclusione di quello di Design del patrimonio 

culturale e ambientale, da parte della Commissione ministeriale preposta; 

• Visto l’assenso informale fornito dal Direttore generale Melina alla richiesta di 

approvazione in via sperimentale dei nuovi ordinamenti biennali, anche al fine di rivedere e 

differenziare l’offerta formativa tra le sedi di Roma e quella di Pescara; 

• Ritenuto necessario un rinnovamento dell’offerta formativa, anche al fine di dare maggiore 

presenza  al Design della comunicazione e a quei processi che stanno portando a un 

rapporto sempre più stretto e interattivo tra il Design del prodotto, quello dei sistemi e 

quello della comunicazione; 

• Ravvisato questo rinnovamento non solo nella formulazione dei nuovi piani di studio 

approvati dal CA, ma anche nell’assegnazione delle docenze a professionisti in grado di 

coniugare le esigenze didattiche sopra illustrate; 

• Visto l’esame delle proposte di docenza ampiamente già discusse tra i membri di questo 

Consiglio Accademico, e quelle da discutere per garantire, come sempre è stato fatto, non 

solo un’elevata capacità didattica e di ricerca dei singoli, ma anche la loro capacità di sapersi  

integrare, nel senso più ampio del termine, nei processi che conducono tale istituzione a 

costituirsi come sistema, in grado di produrre “emergenze” positive sul piano dei rapporti 

interni alla didattica, alla ricerca e a quelli umani; 

• Ritenuto urgente ed indispensabile procedere alle operazioni per l’avvio dell’anno 

accademico 2016/2017; 
 

dopo ampia discussione, delibera, all’unanimità dei presenti: 
 

di approvare l’assegnazione delle docenze e tutor come dai prospetti allegati che fanno parte 

integrante della presente delibera.   
 

 
Roma, 15 settembre 2016 
 
 
F.to Il Segretario verbalizzante   F.to Il Presidente del Consiglio Accademico 
       Prof. Mario Rullo       Prof. Giordano Bruno 
 
 
 
 
 
 


