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DELIBERA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 

N° 449 

   

Oggetto: Rientro in presenza fino alla conclusione del Secondo Semestre A. A. 2020/2021 
 
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 5) dell’ordine del giorno. 

Pertanto, viene presa in esame la qualità della didattica e l’ipotesi di rientro in presenza fino alla 

conclusione dell’anno accademico. 

 
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; 
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• vista la delibera CA n. 446 del 19/02/2020, riguardante le modalità di svolgimento della didattica dei 
Corsi ISIA per il secondo semestre dell’Anno Accademico 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; 

• preso atto del documento prodotto dalla Consulta degli Studenti;  

• considerato quanto espresso nella precedente seduta nella quale il Consiglio si è espresso per 
continuare con la Didattica a distanza e si erano anche ipotizzati gli scenari di rientro parziale 
considerando le indicazioni del Responsabile della sicurezza Prof. Paciotti; 

 
 

dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti 
 

- PRESO ATTO del cambiamento del quadro generale pandemico,  
- RECEPITE le opinioni degli Studenti e dei Docenti, 

DELIBERA 
di adottare il piano di rientro impostato ad inizio Secondo Semestre, e incarica i Coordinatori Didattici dei 
Trienni e del Biennio di verificare il calendario delle lezioni, che potranno svolgersi in presenza fino alla fine 
del Secondo Semestre; verranno inviate a tutti i Docenti delle linee guida per il rispetto degli orari e dei 
carichi di lavoro. 
Gli Studenti che non hanno avuto modo di prenotare un’abitazione vicino la sede ISIA potranno mantenere 
la modalità a distanza. 
Il Consiglio stabilisce che ai fini dell’ammissione agli esami non saranno conteggiate le presenze, e le lezioni 
in presenza, per quanto relativo ad orari e pause, seguiranno le regole delle lezioni online. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 19 aprile 2021 
 
 
 Il Presidente Il Segretario verbalizzante 
 Prof. Massimiliano Datti Prof. Tommaso Salvatori 
 
 


