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DELIBERA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 

N° 448 

   

Oggetto: Approvazione Collaborazione con UNIUD (Università di Udine) e Corso decentrato ISIA a PN 
 
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 4) dell’ordine del giorno. 

Pertanto, viene presa in esame la proposta di collaborazione presentata dal Presidente Prof. Datti. 

 
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 
 
DI APPROVARE L’ATTIVAZIONE DEGLI ACCORDI SEGUENTI: 
Collaborazione con UNIUD (Università di Udine) e Corso decentrato ISIA a PN 

http://www.isiaroma.it/
mailto:isiaroma@pec.it
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PRESO ATTO della convocazione del Direttore dell’ISIA Prof. Datti da parte dalla Fondazione Friuli a 
partecipare ad una riunione alla quale ha preso parte anche il prof. Roberto Pinton, Rettore dell’Università 
di Udine, durante la quale il dott. Giuseppe Morandini, Presidente della Fondazione Friuli, ha espresso 
l’intenzione di potenziare i finanziamenti per avviare ulteriori progetti di sviluppo per il territorio friulano e, 
per tali progetti, si è auspicato ad un maggiore coinvolgimento dell’ISIA nei rapporti con l’Università di 
Udine, e data la disponibilità dell’ISIA ad ampliare tale collaborazione,  
Il Consiglio Accademico accoglie favorevolmente questa nuova opportunità di collaborazione con gli Enti e 
Istituti della Regione Friuli, e incarica il Presidente Prof. Datti di avviare un dialogo con l’Università di Udine 
al fine di favorire e incrementare le collaborazioni che dal piano didattico e formativo del Corso Decentrato 
ISIA portino allo sviluppo di progetti e ad intese di collaborazioni con l’Università di Udine e con le realtà 
produttive del territorio. 
Il Presidente preparerà una bozza di documento che condividerà con l’Università di Udine. 

Delibera n. 448: Collaborazione UNIUD (Università di Udine) - Corso decentrato ISIA a PN. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 19 aprile 2021 
 
 
 Il Presidente Il Segretario verbalizzante 
 Prof. Massimiliano Datti Prof. Tommaso Salvatori 
 
 


