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DELIBERA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 

N° 397 
  

  

Oggetto: Piano degli incarichi docenze, tutoraggi, assistenti di laboratorio Corso di Roma e Corso 

decentrato di Pordenone A.A. 2019/2020   
 
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 12,00 presso i locali di questo 
Istituto si è riunito il Consiglio Accademico per discutere l’ordine del giorno prot. n. 1408/A3 del 27.07.2019 
in precedenza comunicato. 
 
Nominativo Qualifica  Presenza 

Prof. 

Prof. 

Sig. 

Prof. 

Prof. 

Sig.ra 

Prof.ssa 

Prof.  

Prof. 

Massimiliano Datti 

Giordano Bruno  

Jacopo Cardinali 

Massimo Ciafrei  

Giovanni Curtis 

Marzia Lupi Mauro  

Lorena Luzzi 

Mario Rullo 

Alessandro Spalletta 
 

Presidente, Direttore ISIA 

Consigliere, rappresentante docenti 

Consigliere, rappresentante studenti 

Consigliere, rappresentante docenti 

Consigliere, rappresentante docenti 

Consigliere, rappresentante studenti 

Consigliere, rappresentante docenti 

Consigliere, rappresentante docenti 

Consigliere, rappresentante docenti 

sì 

sì 

no 

sì 

sì 

sì 

sì 

sì 

sì 

Totale componenti: 09 Totale presenti: 08 

 
  

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Consigliere Giovanni Curtis. 
 

Il Presidente, constatata la validità delle convocazioni e la presenza del numero legale, dichiara 
aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato al punto 4) dell’ordine del giorno. 
 

Pertanto, nell’ambito delle scadenze annuali per il conferimento delle docenze, dei tutor e degli 

assistenti di laboratorio A.A. 2019/2020, necessarie per l’avvio dell’anno accademico, in considerazione 

dell’ottimo lavoro svolto dai docenti, tutor e assistenti interessati, si procede come quanto segue. 

 
 
 

Il Consiglio Accademico dell’ISIA di Roma, 
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• sentito il Presidente 

• vista la legge 21.12.99 n. 508 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• visto il D.P.R. 08.07.05 n. 212 inerente al regolamento recante disciplina per la definizione degli 
ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma 
dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

• visto lo Statuto dell’ISIA di Roma, approvato con D.D. 10.05.04 n. 81 e successive modificazioni e 
integrazioni, di cui al D.P.R. 31.10.06 n. 295; 

• visto il D.M. 30.09.09 n.127 inerente ai settori scientifico- disciplinari ISIA; 

• visto il D.M. 03.02.10 n.17 inerente agli ordinamenti didattici dei corsi di studio degli ISIA; 

• visto il D.M. 08.11.04 n. 99 e relativi allegati inerente all’autorizzazione ad attivare fin dall’a. a. 2004/05 
il corso triennale di diploma accademico di primo livello in “Disegno industriale” e il corso biennale di 
diploma accademico di secondo livello in “Design dei sistemi”; 

• preso atto dell’ultima offerta formativa dell’ISIA di Roma, in particolare per i Corsi triennali presso la 
sede di Roma ed il Corso decentrato a Pordenone, “Design” e “Design del Prodotto”, (Decreto MIUR 
DPFSR n. 4 del 3 gennaio 2017 con validità dall’Anno Accademico 2016/17); 

• preso atto della messa ad ordinamento dei Corsi biennali, precedentemente sperimentali, avvenuta 
solo di recente, Diploma accademico di secondo livello in “Design dei Sistemi – Indirizzi Prodotti e 
Servizi – Comunicazione” (Decreto MIUR DPFSR 02.10.2018 n. 2527); 

• vista la delibera CA n. 370 del 09/07/2018, inerente l’approvazione del Piano degli studi del Corso 
Biennale di secondo livello in “Design dei Sistemi – Indirizzi Prodotti e Servizi – Comunicazione”;  

• preso atto dell’approvazione ratificata nel CA del 09/07/2018 con la quale, ai sensi della Circolare MIUR 
16/01/1995, si quantificano i compensi orari di assistenti in euro 35,12 e i compensi orari di tutor in 
euro 46,48;  

• vista la delibera CA n. 385 del 11/03/2019, inerente l’approvazione del Piano degli studi del Corso 
Triennale, a partire dall’Anno Accademico 2019/2020, con relativa modifica; 

• ritenuto urgente ed indispensabile procedere alle operazioni per l’avvio dell’anno accademico 
2019/2020; 

 
 

dopo ampia discussione, delibera, all’unanimità dei presenti: 
 
 
di approvare l’assegnazione delle docenze, tutor, Assistenti di Laboratorio come dai prospetti allegati che 
fanno parte integrante della presente delibera. 
 
 
 

F.to Il Presidente del Consiglio Accademico 
          Prof. Massimiliano Datti 
 
 
 
Roma, 04 ottobre 2019 

F.to Il Segretario verbalizzante 
  Prof. Giovanni Curtis 

 


