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CONSIGLIO ACCADEMICO 28 settembre 2021 

 
DELIBERA N° 479 

 
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 

10)  Richiesta modalità svolgimento lezioni A.A. 2021/2022 - Prof. Bruno. 
omissis 

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

indicato  

omissis 
 
Punto 10) o.d.g. – DELIBERA n. 479: Criterio generale didattica online 2021/2022 

Il Consiglio affronta il tema della modalità di svolgimento della didattica 2021/2022 conseguentemente alla 

richiesta presentata dal Prof. Bruno, e dal Prof. Marinelli già nella scorsa seduta, di poter sostenere le proprie 

lezioni online, per tutto l’anno accademico, dato il perdurare della situazione di emergenza sanitaria; 
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Ciò premesso 

• 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; 

• visto il DL 111 del 06/08/20210 art. 1 c.1 in cui è ribadito che le attività didattica devono essere tenute 
prioritariamente in presenza; 

• considerati i benefici acquisiti con la modalità on-line, come ad esempio all’uso ormai consueto di 
piattaforme/software che lavorano in streaming e che potrebbe risultare complicato da utilizzare in aula, 
a causa dei sovraccarichi nell’uso della banda Wi-Fi; 

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

DELIBERA N° 479 

 
- APPROVA le seguenti linee guida per una sperimentazione della didattica on-line: 

- le lezioni potranno essere svolte on-line compatibilmente con la gestione organizzativa della didattica; 
- verifica della fattibilità e nulla osta del Coordinatore; 
- misura massima del 30% sulle ore totali di ogni singolo corso, vista la natura sperimentale di questa 
procedura. 

 

La modalità sperimentale online viene approvata, fatta salva diversa disposizione del Consiglio Accademico, che 

ne valuterà l’efficacia in itinere e, se necessario, si riserva la facoltà di interromperla in qualsiasi momento 

dell’anno accademico se si evidenziassero problematiche di gestione o nel rendimento didattico formativo. 

 
Delibera n. 479 – Criteri generali per una sperimentazione della didattica online. 
 
 
Roma, 28 settembre 2021 
 
 

Il Presidente del Consiglio Accademico 
          Prof. Massimiliano Datti 
 
 
 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
  Prof. Tommaso Salvatori 

 
 

 


