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DELIBERA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 

N° 446 

   

Oggetto: Modalità svolgimento lezione dei Corsi ISIA, nel rispetto delle regole di sicurezza e 

contenimento della diffusione di Covid 19, secondo semestre A.A. 2020/2021 
 
 

Il Consiglio Accademico dell’ISIA di Roma, 

• 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; 

• vista la delibera CA n. 434 del 28/09/2020, riguardante l’approvazione del Piano di rientro per l’Anno 
Accademico 2020/2021 e relativa modifica con delibera CA n. 440 del 15/10/2020, e la delibera n. 444 
del 11/11/2020 relativa al mantenimento delle lezioni online per tutto il primo semestre A.A. 
2020/2021; 

• tenuto conto del Protocollo sicurezza misure anticovid ISIA Roma del RSPP Prof. Paciotti, prot. 
2539/B04 del 30/10/2020; 

• vista l’informativa sulle misure anticovid e gestione locali del Consorzio Universitario di Pordenone; 

• visto il dispositivo del Direttore prot. n. 2563/D13 del 02/11/2020 di attuazione in via temporanea 
della sola modalità di didattica a distanza per le prime due settimane di lezioni dal 2/11 al 13/11/2020; 

• visto il DPCM del 14/01/2021,  

• considerate le istanze pervenute dagli Studenti dell’ISIA di Roma (Corsi di Roma e Pordenone) che a 
maggioranza hanno espresso parere favorevole in merito al rientro in Sede per lo svolgimento di 
didattica in presenza, previa personale richiesta in tal senso; 

• tenuto conto del parere espresso nel Collegio dei Professori della Sede ISIA e del Corso Decentrato a 
Pordenone; 

• ritenuto urgente ed indispensabile procedere all’attivazione di lezioni in Sede in conformità alle 
disposizioni anti contagio Covid-19 come definite nel citato DPCM; 

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

 

IL MANTENIMENTO DELLE ATTIVITÁ DIDATTICHE A DISTANZA, per tutti gli anni dei Corsi ISIA della Sede di 
Roma e del Corso decentrato a Pordenone, per l’intera durata del secondo semestre A.A. 2020/2021, fatte 
salve modifiche sostanziali che interverranno nei prossimi mesi. Si ritengono ancora valide tutte le 
premesse adottate ad inizio Anno Accademico, non essendo variato il contesto emergenziale. Non viene 
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modificato l’orientamento del Consiglio Accademico, a fronte anche dei pareri espressi dai Docenti 
relativamente ai propri corsi e ai risultati raggiunti. Il Consiglio incoraggia i Docenti e gli Studenti a lavorare 
alla costruzione di strumenti che per rafforzare la sperimentazione nel rispetto dell’ultimo DPCM che si 
allega alla presente delibera. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 19 febbraio 2021 
 
 
 Il Presidente Il Segretario verbalizzante 
 Prof. Massimiliano Datti Prof. Tommaso Salvatori 
 
 


