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ISIA di Roma 
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) 

 
piazza della Maddalena, 53 - 00186 Roma 

tel. 06.6796195 
www.isiaroma.it   PEC: isiaroma@pec.it    

Codice fiscale 80400540581                                                     
XI     Compasso d’Oro 1979 

                                                                                                                                                                                                                                  XIV   Compasso d’Oro 1987 

________________________________________________________________________________ 
 

CONSIGLIO ACCADEMICO 14 giugno 2021  
 

DELIBERA N° 456 
 

Il giorno 14 giugno 2021 alle ore 10.45, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito 
in modalità videoconferenza, per la quinta seduta dell’anno 2021, il Consiglio Accademico dell’ISIA – Istituto Superiore 
per le Industrie Artistiche - di Roma per trattare l’ordine del giorno – O.d.G. prot. n. 1254/A03 del 03/06/2021 in quella 
data comunicato. 

I  Signori Consiglieri risultano: 

   PRESENTI ASSENTI 

Prof. Massimiliano DATTI   Presidente   Direttore   D.M. 11/11/2019 n. 1042     1  

Prof. Giordano BRUNO  Docente   Decreto Presidente - D.P. 27/05/2019 n. 115   1  

Prof.  Massimo CIAFREI  Vicepresidente Docente   D.P. 27/05/2019 n. 115   1  

Prof. Claudia IANNILLI Docente   D.P. 27/05/2019 n. 115   1  

Prof. Lorena LUZZI Docente   D.P. 27/05/2019 n. 115   1  

Prof. Giulia ROMITI Docente   D.P. 27/05/2019 n. 115   1  

Prof. Tommaso SALVATORI Docente   D.P. 27/05/2019 n. 115   1  

Sig. Barbara MURATORI Studente designato dalla Consulta verbale 17.06.2019 prot. 
1171-A05; nomina D.P. 27/05/2019 n. 116 

1  

Sig. Nikita QAHALLIU Studente designato dalla Consulta verbale 17/06/2019 prot. 
1171-A05; nomina D.P. 27/05/2019 n. 116, 

1  

 TOTALE 9  

 
Invitate a partecipare per i punti 4 e 5 dell’o.d.g. sono presenti la dott.ssa Silvia Battistini Direttore Amministrativo e la 
dott.ssa Emanuela Di Giacomo Russo Direttore di Ragioneria. 

 
Il Consiglio Accademico, come sopra composto, è stato convocato con atto del Direttore prot. n. 1254/A03 del 
03/06/2021 nelle sue funzioni di Presidente, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DPR 132/2003 e art. 7 comma 1 dello Statuto 
Isia - D.D. n. 81 del 10/05/2004 per esaminare e decidere gli argomenti posti ai punti del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
omissis 

4) Commissione per la valutazione dei titoli, preposta alla formazione delle Graduatorie di cui al D.M. MUR n. 645 del 

31/05/2021.  
omissis 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento  
indicato.              

omissis 

 

Punto 4) o.d.g. – COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI, PREPOSTA ALLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

DI CUI AL D.M. MUR N. 645 DEL 31/05/2021.  

Il Presidente rende noto che il MUR ha emanato, con D.M. 31/05/2021 n. 645, il bando contenente la procedura selettiva 
pubblica per la costituzione di graduatorie nazionali riservate ai Docenti delle Istituzioni AFAM, di cui all’art. 3 quater del 
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DL 9/1/2020 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 05/03/2020 n. 12 che sarà pubblicato, in base a richiesta 
ministeriale, in Gazzetta Ufficiale – G.U. del 18 giugno p.v.   

Come riportato nel D.M. n. 645/2021 in particolare nell’Allegato “B” – Elenco sedi e commissioni, questo ISIA è sede di 
Commissione tenuta a valutare le domande di partecipazione alla selezione nei settori artistico – disciplinari di  
competenza dell’ISIA di Roma per le Aree  DESIGN DELLA COMUNICAZIONE - ISDC  e  DESIGN DEL PRODOTTO - ISDE, di 
seguito indicati:  

- ISDC/01 Scienze della comunicazione 
- ISDC/02 Tecniche e linguaggi della comunicazione 
- ISDC/03 Progettazione grafica dell’immagine 
- ISDC/04 Progettazione multimediale 
- ISDC/05 Design della comunicazione 
- ISDC/06 Tecniche di produzione grafica 
- ISDC/07 Tecniche informatiche multimediali 
- ISDC/08 Comunicazione del progetto di moda 
- ISDE/01 Design del prodotto 
- ISDE/02 Design degli ambienti 
- ISDE/03 Design dei sistemi 
- ISDE/04 Ingegnerizzazione del prodotto 
- ISDE/05 Design della moda. 

 
Con successiva nota esplicativa n. 7635 del 31/05/2021 il MUR ha impartito altre disposizioni attuative per la formazione 
delle Commissioni, precisando che il Presidente sarà individuato nel Direttore sede della procedura o di altra Istituzione 
AFAM.    
Inoltre la Commissione sarà composta dal Direttore Amm.vo dell’Istituzione o dal Direttore di Ragioneria e da tre docenti 
in servizio di ruolo e appartenenti ai diversi settori artistico-disciplinari oggetto di valutazione da parte della 
Commissione, scelti nell’ambito di una rosa di cinque docenti della stessa o di altra Istituzione, indicata dal Consiglio 
Accademico – CA dell’Istituzione sede della Commissione. 
In proposito è richiesto che la delibera del CA contenente la rosa dei 5 docenti (unitamente al CV dei 5 docenti 
individuati), nonché la presenza e la disponibilità del Direttore Amm.vo e/o del Direttore di Ragioneria, sia trasmessa 
sulla piattaforma CINECA entro mercoledì 23 giugno 2021 ore 15.  
 
Con riferimento alle figure Amministrative Elevate Professionalità – EP qualifiche EP1 e EP2, consultati entrambi i profili, 
è designata componente di Commissione di valutazione, per quanto di sua competenza, la Dott.ssa Silvia BATTISTINI 
Direttore Amministrativo – EP2 che ha manifestato disponibilità. 
La Dott.ssa Emanuela DI GIACOMO RUSSO Direttore di Ragioneria EP1 è individuata quale RUP – Responsabile Unico del 
Procedimento, come stabilito dal comma 6 dell’art. 4 del D.M. 645/2021, ai sensi della Legge 241/1990 Capo secondo.  
 
Riguardo la formazione, il Direttore prof. Datti fa presente che parteciperà alla procedura selettiva pubblica per la 
costituzione delle Graduatorie Nazionali Docenti e pertanto non potrà essere nominato Presidente di Commissione di 
valutazione per evidenti problematiche di incompatibilità e conflitto di interessi. 
In seguito a consultazione, recependo le indicazioni ministeriali fornite per le vie brevi, il CA decide di individuare e 
procedere ad incaricare quale Presidente di Commissione la Prof.ssa Donatella Furia Direttore dell’ISIA di Pescara che 
peraltro non è sede di selezione pubblica e in subordine, in caso di impossibilità ad accettare tali funzioni, il Consigliere 
Prof. Giordano Bruno Docente e già Direttore dell’ISIA di Roma che non è in posizione di conflitto di interessi. 
 
In merito alla designazione di una rosa di cinque docenti, si rileva che molti professori ISIA parteciperanno alla procedura 
selettiva e non potranno essere nominati membri Commissari, non sarà agevole l’individuazione definitiva di docenti 
appartenenti alle stesse aree oggetto di valutazione.  
Inoltre si precisa che l’unica Docente di ruolo di prima fascia secondo l’art. 20 CCNL AFAM 16/02/2005, a tempo 
indeterminato dall’A.A. 2019/2020  - in seguito ad analogo DM 14/08/2018 n. 597 (pubblicato dal MIUR DG AFAM il 
04/09/2018 prot. n. 10818) indetto ai sensi dell’art. 1 co. 655 della legge di bilancio 27/12/2017 n. 205 - è la Prof.ssa 
Lorena Luzzi che appartiene al diverso settore disciplinare ISDR/03 “Tecniche di Rappresentazione e Comunicazione del 
Progetto“, non oggetto di valutazione. 
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omissis 
 

Dopo ulteriore scambio di opinioni tra i Consiglieri Accademici e consultazione dei diretti interessati individuati 
Presidenti e Componenti della Commissione quali membri effettivi e supplenti nel caso di eventuali impossibilità dei 
primi, si acquisiscono in maniera definitiva le accettazioni e le rinunce per indisponibilità ad assumere le funzioni loro 
proposte  - in primis per la corrispondenza dei settori disciplinare in esame - di Presidente e Commissari di valutazione 
della procedura selettiva pubblica indetta con DM645/2021. 
 
In particolare considerata la posizione di incompatibilità del Direttore di questo ISIA Prof. Massimiliano Datti futuro 
partecipante alla selezione pubblica, si precisa che, in base a disposizioni del Ministero, è stata interpellata la Prof.ssa 
Donatella FURIA quale Direttore ISIA Pescara, che non è sede di procedura selettiva, al fine di assumere l’incarico di 
Presidente della Commissione di valutazione  dell’ISIA di Roma. 
 
A riguardo, stante le personali indisponibilità, la Prof.ssa Donatella Furia ha manifestato la propria impossibilità e ha 
espresso rinuncia alle funzioni di Presidente.  
Pertanto è individuato e nominato Presidente di Commissione di valutazione procedura selettiva pubblica ex DM 
645/2021, il Prof. Giordano BRUNO già Direttore dell’ISIA di Roma e attuale Docente. 

 
 Ciò premesso  

 

Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 - in G. U. 4 gennaio 2000 n. 2 – di “Riforma delle Accademie di Belle Arti, 
dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, deli Istituti Superiori per le Industrie 
Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati” ed in particolare l’art. 2, comma 7, lettera e) 
in merito alle norme di reclutamento del personale docente. 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2003, n. 132 – in G. U. 13 giugno 2003 n. 135 – “Regolamento 
recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma 
della legge 21/12/1999, n. 508”. 
Visto il Decreto-Legge n. 212 del 25 settembre 2002, convertito nella Legge n.268 del 22 novembre 2002. 
 
Visto lo Statuto dell'ISIA di Roma approvato dal MIUR AFAM con Decreto Dirigenziale - D.D. n. 81 del 10/05/2004, 
tenuto conto del Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2006 n. 295 – in G. U. 23/12/2006 n. 298 – 
“Regolamento recante disposizioni correttive e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, 
n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali” (Testo in vigore dal 
07/01/2007 a modifica e sostituzione dell’art. 5 co. 2-3 del DPR 132/2003). 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005  n. 212 sui regolamenti didattici delle Istituzioni ai sensi 
dell’art. 2 della Legge 21/12/1999 n. 508 e i relativi decreti attuativi. 
 
Visto il D.M. n. 127 del 30 settembre 2009, concernente i settori artistico- disciplinari degli Istituti Superiori per le 
Industrie Artistiche – ISIA i relativi ambiti disciplinari e declaratorie; 
 
Visto il D.M. n. 17 del 3 febbraio 2010, concernente gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio per il conseguimento 
del diploma accademico di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche. 
 
Visto il D.M. n. 645 del 31 maggio 2021 finalizzato alla costituzione di graduatorie nazionali riservate al personale 
Docente delle istituzioni AFAM. 
 
Vista la comunicazione n. 7635 del 31/05/2021 del MUR – Segretariato Generale Direzione generale delle Istituzioni 
della Formazione Superiore, concernente la costituzione e gli adempimenti delle Commissioni preposte alla formazione 
delle graduatorie di cui al DM 645/2021. 
 
Acquisite le accettazioni e le disponibilità dei Docenti designati Presidente e Componenti di Commissione di 
valutazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico selettivo nei settori artistico – disciplinari di  
competenza dell’ISIA di Roma, indicati nell’Allegato B al DM 645/2021,  
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il Consiglio Accademico con  

DELIBERA N° 456 
 

DESIGNA  e INDIVIDUA cinque docenti per la costituzione delle Commissioni preposte alla formazione di Graduatorie 
Nazionali Docenti di cui al DM 31 maggio 2021 n. 645, secondo quanto indicato dall’art. 7 e dalla nota MUR n. 7635 del 
31/05/2021, sulla base dei settori disciplinari indicati dall’Allegato B di competenza dell’ISIA di Roma per le Aree: 
DESIGN DELLA COMUNICAZIONE - ISDC e  DESIGN DEL PRODOTTO - ISDE, come segue.  
 

Nominativi Componenti 
Commissione di  
valutazione  
ISIA Roma  
 

QUALIFICA E  
SETTORI DISCIPLINARI 

 AREA SETTORI DISCIPLINARI 
 
 

PRESIDENTE    

Prof Giordano BRUNO ex Direttore ISIA Roma   

COMPONENTI  
5 docenti designati  

  

Mauro PALATUCCI Docente contrattista ISDC/04 Progettazione multimediale AREA DESIGN DELLA 
COMUNICAZIONE - ISDC 

Stefano SALVI  Docente contrattista ISDE/02 Design degli Ambienti AREA DESIGN del PRODOTTO  
– ISDE 

Carlo DI PASCASIO  Docente contrattista ISDE/03 Design dei sistemi AREA DESIGN del PRODOTTO  
– ISDE 

Roberto GUIDOTTI  Docente contrattista ISIA Roma ISST/02  Scienza e tecnologia dei 
materiali. 
 

AREA SCIENZA TECNOLOGIA  
PER IL DESIGN - ISST 

   

Lorena  LUZZI Docente T.I. 1° fascia CCNL AFAM ISIA Roma ISDR/03   Tecniche di  
Rappresentazione e Comunicazione del Progetto.  
 

AREA DISEGNO E 
RAPPRESENTAZIONE DEL  
PROGETTO - ISDR 

 
Omissis 

 
Alle ore 14.00, dopo aver trattato gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione.  
 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene qui di seguito sottoscritto. 
 

 

FIRMATO Il Segretario Verbalizzante 
del Consiglio Accademico 

FIRMATO Il Presidente 
del Consiglio Accademico 

f.to Consigliere Prof. Tommaso SALVATORI f.to Direttore Prof. Massimiliano DATTI 
 

 

 

 
                      

 


