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CONSIGLIO ACCADEMICO 28 settembre 2021 

 
DELIBERA N° 475 

 
Il giorno 28 settembre 2021 alle ore 11,00 previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 

si è riunito in modalità videoconferenza, per l’ottava 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. 2275/A03 del 
22/09/2021 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  

 
Il Consiglio Accademico, come sopra composto, è stato convocato con atto del Direttore prot. n. 2275/A03 del 
22/09/2021 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 

8)  Aggiornamento stato delle Ricerche; 
omissis 

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

indicato  

omissis 
Punto 8) o.d.g. – DELIBERA Aggiornamento stato delle Ricerche: Istituto Italiano di Tecnologia - IIT 

Il Consiglio prende atto del completamento della prima fase di collaborazione con l’IIT di Genova, conclusa con 

le tesi di alcuni studenti del biennio nella sessione estiva 2020/2021, che hanno sviluppato attraverso il loro 

tirocinio curriculare eseguito tramite il progetto intrapreso con IIT. Sulla base di questa prima fase di lavoro, è 

stato elaborato lo sviluppo di una nuova collaborazione (previsione di budget circa 92.000,00 €). Il Consiglio 

accoglie positivamente anche questa seconda fase della Ricerca che sarà incentrata sull’elaborazione di un 

software per la robotica. 

Ciò premesso, 
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• 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; 

 
il Consiglio Accademico dell’ISIA di Roma, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti, con 

DELIBERA N° 475 

 
- ACCOGLIE la proposta di aderire alla seconda fase della ricerca con IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, che 
vedrà il passaggio da una fase iniziale didattica e di studio, ad una fa di ricerca con la previsione budget di 
circa 92.000,00 €; 
- si incarica il Prof. Spalletta di seguire le trattative per la stesura della nuova convenzione che si prevede 
prenderà forma nel prossimo mese di novembre per l’avvio di una nuova fase di ricerca. 
 
Delibera n. 475 - Proposta di collaborazione ISIA-IIT relativa allo sviluppo del progetto framework per la 
pianificazione e il controllo di missione di alcuni robot; studio del brand e progettazione del sito web. 
 
Si allega schema della Proposta di collaborazione. 
 
Roma, 28 settembre 2021 
 
 

Il Presidente del Consiglio Accademico 
          Prof. Massimiliano Datti 
 
 
 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
  Prof. Tommaso Salvatori 

 
 

 


