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DELIBERA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 

 
N° 459 

   

Oggetto: Approvazione “Convenzione tra l’ISIA di Roma e il Consorzio di Pordenone per la Formazione 

Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca” per il Corso Triennale ISIA Roma decentrato a 

Pordenone in “Design del prodotto” - Nuovo ciclo di studi decorrente dall’Anno Accademico 

2021/2022 
 
L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di luglio alle ore 09,00 si è riunito in modalità 

videoconferenza, per la sesta seduta dell’anno 2021, il Consiglio Accademico dell’ISIA – Istituto Superiore per 
le Industrie Artistiche - di Roma per discutere l’ordine del giorno Prot. n. 1540/A03 del 02/07/2021 in 
precedenza 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  

 
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, nell’ambito delle scadenze annuali per l’avvio del nuovo Anno Accademico, in considerazione 

degli urgenti e necessari adempimenti legati all’attivazione di un nuovo ciclo di studi triennali per il Corso 

Decentrato a Pordenone,  

 
 

il Consiglio Accademico dell’ISIA di Roma, 
 

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 
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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; 

 
 

dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti 
 

il Consiglio Accademico con 
DELIBERA n. 459 

 
accoglie favorevolmente la nuova Convenzione con il Consorzio, incluse le modifiche apportate nell’odierna 

seduta. Il testo della Convenzione approvata in data odierna è parte integrante della presente delibera. 
 
 

 
Alle ore 10.50, dopo aver trattato gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la 

riunione.  
 
 

 Il Presidente del Consiglio Accademico 
          Prof. Massimiliano Datti 
 
 
 
Roma, 6 luglio 2021 

Il Segretario verbalizzante 
  Prof. Tommaso Salvatori 

 
Segue testo della CONVENZIONE: 
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CONVENZIONE 

 
tra 

l’ISIA di ROMA 

e 

il CONSORZIO DI PORDENONE 

per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca 

 
 

per CORSO TRIENNALE ISIA ROMA DECENTRATO A PORDENONE 

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN “DESIGN DEL PRODOTTO”  

 

nuovo ciclo di studi decorrente dall’Anno Accademico 2021/2022 

 

 

Premesso che 

1. L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – ISIA di Roma è Istituzione pubblica 

statale di livello universitario di Alta Formazione e specializzazione nel settore del Design, 

appartenente al Comparto AFAM – Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica - del 

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca – MIUR, attualmente MUR Ministero 

dell’Università e Ricerca –Istituzioni della Formazione Superiore. 

 

2. Il D.M. Decreto Ministeriale MIUR 18 aprile 2011 n. 48 istitutivo in via ordinamentale del 

corso triennale per il conseguimento del titolo di diploma accademico di primo livello in 

"Disegno Industriale", ha riformato e ha messo in ordinamento il corso già attivato in via 

sperimentale da questa Istituzione, ai sensi dell’art. 5 co. 3 del DPR 08/07/2005 n. 212 “art. 

5, comma 3, D.P.R. 212/2005. Riordino corsi triennali di primo livello già 

attivati dall'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Roma”.   

 

3. L’ISIA di Roma con il D.D.G. 03/01/2017 n. 4 Decreto Direttoriale Generale del MIUR - 

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca Direzione Generale 

“Accreditamento corsi di diploma accademico di primo livello”, dall'A. A. 2016/2017 è 

stato autorizzato a modificare e ad attivare il corso triennale per il conseguimento del 

Diploma Accademico di Primo Livello in “Design” e due nuovi corsi accademici di Primo 

Livello in Design del Prodotto e della Comunicazione e Design del Prodotto.  

 

4. a partire dall’Anno Accademico 2011/2012, tra l’Istituto Superiore per le Industrie 

Artistiche di Roma e il Consorzio di Pordenone per la Formazione, gli Studi Universitari e la 

Ricerca è stato convenuto di realizzare il Corso di diploma triennale ISIA di primo livello in 

“Disegno Industriale” in forma decentrata a Pordenone, presso la sede del Consorzio 

Universitario di Pordenone; 
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5. l’ISIA Roma Design si è resa disponibile all’avviamento di un nuovo ciclo didattico per 

l’Anno Accademico 2021/22, all’elaborazione ed alla messa a punto del progetto didattico, 

della direzione, dell’organizzazione, della gestione didattica e del coordinamento; 

6. il Consorzio di Pordenone per la Formazione, gli Studi Universitari e la Ricerca si è reso 

disponibile a sostenere economicamente un nuovo Corso di diploma triennale ISIA di primo 

livello in “Design del Prodotto”, da attivare con decorrenza dall’anno accademico 

2021/2022. 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

Articolo 1 

Validità delle premesse 

1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione. 

Articolo 2 

Figure istituzionali e finalità della Convenzione 

1. Per l’Anno Accademico 2021/2022, allo scopo di avviare un nuovo ciclo del Corso di diploma 

triennale ISIA di primo livello in “Design del Prodotto”, tra l’Istituto Superiore per le Industrie 

Artistiche di Roma, piazza della Maddalena n. 53, Codice Fiscale 80400540581, Istituzione 

pubblica del Ministero Istruzione, Università e Ricerca, attualmente Università dell’Università e 

della Ricerca, d’ora in poi denominato “ISIA Roma Design”, rappresentato dal Direttore Prof. 

Massimiliano DATTI, nato a Roma il 5/09/1969 e nominato con Decreto MIUR n. 854 del 

7/11/2016 e il Consorzio di Pordenone per la Formazione, gli Studi Universitari e la Ricerca, 

d’ora in poi denominato “Consorzio Universitario di Pordenone”, Codice Fiscale 91018650936, 

con sede in Pordenone, via Prasecco 3/a,  rappresentata dal Presidente Prof. Giuseppe AMADIO, 

nato a Sacile (PN) il 28/09/1959 e ciascuno operante nel rispetto dei propri Statuti, dei propri 

ruoli istituzionali, delle proprie competenze, dei propri Organi di controllo, dei propri 

Regolamenti di gestione finanziaria ed amministrativa, si stabilisce quanto appresso 

specificatamente riportato. 

Articolo 3 

Ruoli operativi e competenze 

1. ISIA Roma Design e Consorzio Universitario di Pordenone convengono di avviare un nuovo 

ciclo del Corso di diploma triennale ISIA di primo livello in “Design del Prodotto” da realizzarsi 

in forma decentrata a Pordenone presso la sede del Consorzio Universitario di Pordenone, con 

decorrenza dall’Anno Accademico 2021/2022, triennale con conclusione nell’Anno Accademico 
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2023/2024. 

2. ISIA Roma Design si impegna all’elaborazione ed alla messa a punto del progetto, della 

direzione, dell’organizzazione, della gestione didattica e del coordinamento, provvedendo, in 

particolare, a quanto appresso riportato: 

a. Piano degli Studi del Corso di diploma triennale ISIA in oggetto, a partire dall’Anno 

Accademico 2021/2022, con ottenimento da parte del Ministero dei provvedimenti e decreti 

necessari per eventuali modifiche integrazioni; 

b. documento di attivazione del Corso di diploma triennale ISIA di primo livello in “Design 

del Prodotto”: obiettivi didattici, profili professionali, finalità, disciplinare didattico, 

organizzazione;  

c. piano economico per l’attivazione e la gestione del Corso, della didattica e del 

funzionamento didattico; 

d. bando per le ammissioni degli Studenti e relative immatricolazioni ed iscrizioni, con annesso 

Regolamento per la contribuzione studentesca previsto dall’articolo 1, commi 252-267 della 

Legge n. 232/2016 e s.m.i.; già approvato con Delibera del C.d.A. n. 437/2019 e pubblicato 

in Amministrazione Trasparente nel sito isiaroma.it 

 

3. Il Consorzio Universitario di Pordenone si impegna a finanziare in generale il nuovo ciclo di 

diploma triennale ISIA di primo livello in “Design del Prodotto” avente decorrenza dal prossimo 

Anno Accademico 2021/2022 e si impegna a portare a termine il Ciclo triennale di studi per gli 

Studenti iscritti; in particolare, si impegna altresì per quanto appresso riportato: 

a. conferimento incarichi e relative spese per i compensi professionali dei Docenti, dei Tutor e 

degli Esperti; 

b. conferimento incarichi e relative spese per i coordinamenti del Corso; 

c. amministrazione generale e spese del Corso, pagamento dei compensi, dei rimborsi spese, 

degli acquisti di beni strumentali, ecc. in qualità di datore di lavoro e sostituto d’imposta; 

d. attività di segreteria didattica, in collaborazione con la Segreteria didattica centrale dell’ISIA 

di Roma (che svolge attività di riferimento formale per l’Utenza); 

e. spese per la promozione e la diffusione del Corso; 

f. spese relative alla gestione della comunicazione, di mostre didattiche, convegni, seminari di 

studio, pubblicazioni; 

g. spese relative alla gestione della sede del Corso (utenze di energia elettrica, climatizzazione, 

pulizie, arredi, acquisto libri, canoni di utenze telematiche, sussidi didattici autoprodotti, 

software e hardware specialistico e quant’altro necessario per la sicurezza sul luogo di 

lavoro e per la buona riuscita del Corso stesso); 
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h. spese di viaggio, vitto e alloggio per Docenti, Tutor ed Esperti, ove previsto e secondo 

quanto inserito nei contratti stessi. 

4. Il Consorzio Universitario di Pordenone si impegna a finanziare quanto riportato al precedente     

art. 3 comma 3, nei limiti di quanto evidenziato nel prospetto economico denominato “Allegato 

A”, che viene allegato e forma parte integrante della presente Convenzione. Tale finanziamento 

potrà avvenire direttamente o indirettamente anche attraverso i propri soci. Il Consorzio 

Universitario di Pordenone rimane comunque garante della convenzione sottoscritta.  

5. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo l’istituzione di nuovi cicli didattici triennali nei 

successivi Anni Accademici, da regolamentare con apposite ulteriori Convenzioni.  

Articolo 4 

Condizioni di attivazione del Corso di diploma triennale 

1. Il Corso di diploma triennale ISIA di primo livello in “Design del Prodotto” verrà attivato 

solamente al raggiungimento di almeno 60 iscritti, tali da giustificare la sostenibilità economica 

del Corso stesso. Eventuali deroghe al presente articolo potranno essere stabilite tramite appositi 

atti sottoscritti tra le Parti, da concordare al momento, in base all’esito delle procedure di 

ammissione ed immatricolazione-iscrizione. 

2. Il massimo degli Studenti iscritti al primo anno del nuovo triennio dovrà essere pari a 80, da 

dividere in classi di massimo 40 unità, salvo diversi accordi tra le Parti che non siano in 

contrasto con il precedente comma 1. 

Articolo 5 

Contribuzione studentesca e versamento a favore dell’ISIA di Roma  

1. I Contributi dagli Studenti dall’Anno Accademico 2021/2022 sono disciplinati nell’apposito 

Regolamento adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ISIA Roma Design, 

pubblicata anche sul sito ufficiale www.isiaroma.it avente valore di Albo Pretorio. ISIA Roma 

Design si impegna a definire importi per la contribuzione studentesca non inferiori a quanto 

evidenziato nel prospetto economico denominato “Allegato A”, che viene allegato e forma parte 

integrante della presente Convenzione. 

2. Per una semplificazione nella gestione dei contributi e delle esenzioni, si conferma che 

dall’Anno Accademico 2021/2022 tutti i contributi degli Studenti vengono versati direttamente 

al Consorzio Universitario di Pordenone, fatti salvi diversi accordi tra le parti anche successivi 

alla presente convenzione. 

3. Il Consorzio Universitario di Pordenone a titolo di riconoscimento per tutto quanto offerto e 

gestito da ISIA Roma Design, per le attività svolte presso la sede di Roma e per ogni altra attività 
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inerente la presente Convenzione, verserà a ISIA Roma Design un contributo onnicomprensivo 

ed IVA esente pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00).  

4. È facoltà del Consorzio Universitario di Pordenone istituire ulteriori riconoscimenti o esenzioni 

per gli Studenti, in totale autonomia e con sola comunicazione a ISIA Roma Design. 

5. È, inoltre, facoltà del Consorzio istituire autonomamente ulteriori contributi per l’offerta di 

maggiori servizi sul posto, purché tali contributi siano su base volontaria per gli Studenti; di tale 

eventuale istituzione viene data semplicemente comunicazione all’ISIA di Roma per conoscenza. 

Articolo 6 

Clausola arbitrale 

1. Tutte le controversie relative alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti la sua 

interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre Arbitri, due 

dei quali nominati da ciascuna Parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto 

congiuntamente dai due Arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del 

Tribunale di Pordenone al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale Arbitro non designato 

da una delle Parti. 

2. Gli Arbitri procederanno secondo diritto ai sensi del Codice di Procedura Civile. 

3. La sede dell’arbitrato sarà a Roma. 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto dalle parti.  

 

 

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Roma 

il Direttore    

Prof. Massimiliano Datti 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

Consorzio Universitario di Pordenone 

il Presidente 

Prof. Giuseppe Amadio 

FIRMATO DIGITALMENTE 
 


