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DELIBERA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 

N° 447 

   

Oggetto: Approvazione delle collaborazioni per attività Didattiche e di Ricerca 
 
L’anno duemila ventuno, il giorno 19 del mese di aprile alle ore 10:30 si è riunito il Consiglio Accademico in 
modalità videoconferenza, per discutere l’ordine del giorno Prot. n. 849/A03 del 15/04/2021 in precedenza 
comunicato. 
 
Nominativo Qualifica  Presenza 

Prof. 

Prof. 

Prof. 

Prof.ssa 

Prof.ssa 

Sig.ra 

Sig.ra 

Prof.ssa 

Prof. 

Massimiliano Datti 

Giordano Bruno  

Massimo Ciafrei  

Claudia Iannilli 

Lorena Luzzi 

Barbara Muratori 

Nikita Qahalliu 

Giulia Romiti 

Tommaso Salvatori 

Presidente, Direttore ISIA 

Consigliere, rappresentante Docenti 

Vicepresidente, rappresentante Docenti 

Consigliere, rappresentante Docenti 

Consigliere, rappresentante Docenti 

Consigliere, rappresentante Studenti 

Consigliere, rappresentante Studenti 

Consigliere, rappresentante Docenti 

Consigliere, rappresentante Docenti 

Sì 

Sì 

Sì 

No 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Totale componenti: 09 Totale presenti: 8 
  

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Consigliere Prof. Tommaso Salvatori. 

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. 

Pertanto, vengono prese in esame le proposte di ricerca presentare nella seduta odierna dal 

Coordinatore Prof. Spalletta. 

 
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; 

 
 

dopo ampia discussione, delibera, all’unanimità dei presenti 
 
APPROVA E DELIBERA L’ATTIVAZIONE DEGLI ACCORDI SEGUENTI: 
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 “CETMA – Centro di Ricerca Europeo di tecnologia e dei Materiali di Brindisi”: si delibera di procedere con 
lo sviluppo degli accordi per l’attivazione di un primo protocollo d’intesa, attraverso il quale potranno 
essere attivati Tirocini Curriculari e attività legate ai laboratori di sintesi per le Tesi; il Consiglio incarica il 
Prof. Spalletta ed il Direttore di seguire le procedure legate agli accordi di riservatezza; i Tirocini saranno 
inizialmente indirizzati al Biennio e saranno incentrati sui progetti che CETMA segue con alcune Aziende del 
territorio pugliese, e in una seconda fase, come per IIT, si cercherà di sviluppare delle Convenzioni di 
Ricerca;  
“L&S”: il rapporto nato dalla PDW ha prodotto già due accordi di ricerca, che hanno portato a due prodotti 
definiti con un percorso che è stato particolarmente apprezzato. Sulla scia della PDW di questo anno e delle 
precedenti ricerche, si accoglie di procedere all’attivazione di un nuovo Protocollo e anche ad una 
Convenzione strutturata che potrà portare, oltre all’attivazione dei Tirocini già previsti nel Protocollo, anche 
all’attivazione di gruppi di ricerca con figure di riferimento che porteranno avanti il progetto, più altre 
figure che verranno integrate nei vari progetti, sia Docenti e Studenti. 
 “I Nuovi Vicini”: si delibera di accogliere la richiesta di collaborazione presentata dalla Cooperativa sociale I 
Nuovi Vicini che richiede all’ISIA di formare gli addetti alla sartoria, avvicinandosi così al mondo del Design, 
e proporre nuovi progetti in collaborazione Aziende della rete del territorio del distretto di Pordenone; 
l’ISIA accoglie la loro proposta di seguire progetti relativi a poltrone di treni e aerei; si individua il 
Consigliere Ciafrei quale coordinatore del progetto, data la sua competenza negli aspetti metaprogettuali. 
CNR-BIOGOL: viene accolta la collaborazione con il CNR proveniente dalla RDE e dal progetto relativo alle 
plastiche nel Mediterraneo; il budget stabilito inizialmente di ca 5.000 € è rivolto al potenziamento della 
comunicazione di questo progetto; il Consiglio Accademico individua il Presidente e il Consigliere Salvatori 
quali referenti per lo sviluppo della Convenzione di ricerca e di Tirocini, che avrà alla base il lavoro emerso 
durante la RDE-3, e per la prima volta per i corsi di Roma, il CNR ha comunicato la sua disponibilità 
all’attivazione di un Tirocinio extracurriculare con l’ISIA di Roma.  
 
Il Consiglio Accademico approva le attività presentate nell’odierna Seduta, e incarica il Presidente ed Il Prof. 
Spalletta di seguire le trattative presentate con le aziende proposte ed approva, nel particolare, gli accordi 
per l’attivazione di Convenzioni di Tirocini, attività didattiche e di ricerca con i progetti ed Enti di seguito 
elencati:  

-  “CETMA – Centro di Ricerca Europeo di tecnologia e dei Materiali di Brindisi”: attivazione di 
Convenzione per Tirocini formativi curriculari  

- “L&S”: attivazione di Convenzione per Tirocini formativi curriculari e ricerca;  
- “I Nuovi Vicini”: attivazione di Convenzione per Tirocini formativi curriculari e ricerca;  
- “CRN – BIOGOL” attivazione di Convenzione per Tirocini extra-curriculari e ricerca. 

Delibera n. 447: Approvazione progetti di ricerca. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 19 aprile 2021 
 
 
 Il Presidente Il Segretario verbalizzante 
 Prof. Massimiliano Datti Prof. Tommaso Salvatori 
 
 


