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CONSIGLIO ACCADEMICO 14 ottobre 2021 

 
DELIBERA N° 482 

 
Il giorno 14 ottobre 2021 alle ore 14,00 previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si 

è riunito in modalità videoconferenza, per la nona 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. 2595/A03 del 
13/10/2021 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, 
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 TOTALE 8  

 
Il Consiglio Accademico, come sopra composto, è stato convocato con atto del Direttore prot. n. 2595/A03 del 
13/10/2021 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) Ulteriori specifiche alla delibera n. 471 del 28/09/2021;  

omissis 

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

indicato  

omissis 
Relativamente alla questione dell’individuazione dei Docenti per il prossimo Anno Accademico 2021/2022 il Consiglio 
esamina il seguente argomento deliberato nella seduta del 28/09/2021 con delibera n. 471: Piani degli studi, piano 
degli incarichi, tutoraggi, assistenti di laboratorio Corsi di Roma e Corso decentrato a Pordenone A. A. 2021/2022. 

Punto 4) o.d.g. - Ulteriori specifiche alla delibera n. 471 del 28/09/2021: DELIBERA per l’individuazione del 

Turoraggio relativo all’insegnamento di “Logica per il Design” Primo anno Corso Triennale Sede di Roma A. A. 

2021/2022. 
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Nell’ambito delle scadenze relative al conferimento degli incarichi delle attività didattiche necessari per l’avvio 

dell’Anno Accademico, in considerazione delle competenze acquisite dai Tutor, Assistenti e Cultori della Materia. 

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 D.M. 30.09.09 n.127 inerente ai settori scientifico- disciplinari ISIA; 

• visto il D.M. 03.02.10 n.17 inerente agli ordinamenti didattici dei corsi di studio degli ISIA; 

• visto il D.M. 08.11.04 n. 99 e relativi allegati inerente all’autorizzazione ad attivare fin dall’a. a. 2004/05 
il corso triennale di diploma accademico di primo livello in “Disegno industriale” e il corso biennale di 
diploma accademico di secondo livello in “Design dei sistemi”; 

• preso atto dell’ultima offerta formativa dell’ISIA di Roma, in particolare per i Corsi triennali presso la sede 
di Roma ed il Corso decentrato a Pordenone, “Design” e “Design del Prodotto”, (Decreto MIUR DPFSR n. 
4 del 3 gennaio 2017 con validità dall’Anno Accademico 2016/17); 

• vista la delibera CA n. 370 del 09/07/2018, relativa all’approvazione del Piano degli studi del Corso 
Biennale di secondo livello in “Design dei Sistemi – Indirizzi Prodotti e Servizi – Comunicazione”;  

• preso atto della messa ad ordinamento dei Corsi biennali, precedentemente sperimentali, avvenuta solo 
di recente, Diploma accademico di secondo livello in “Design dei Sistemi – Indirizzi Prodotti e Servizi – 
Comunicazione” (Decreto MIUR DPFSR 02.10.2018 n. 2527); 

• vista la delibera CA n. 385 del 11/03/2019, relativa all’approvazione del Piano degli studi del Corso 
Triennale, a partire dall’Anno Accademico 2019/2020, con relativa modifica; 

• preso atto dell’approvazione ratificata nel CA del 09/07/2018 con la quale, ai sensi della Circolare MIUR 
16/01/1995, si quantificano i compensi orari di assistenti in euro 35,12 e i compensi orari di tutor in euro 
46,48;  

• in osservanza degli Elenchi definitivi degli Idonei derivanti dalla “Procedura comparativa pubblica per 
titoli finalizzata all’individuazione di Esperti destinatari di contratti di collaborazione per incarichi di 
insegnamento con decorrenza dall’Anno Accademico 2020/2021 Corsi Accademici di Primo e Secondo 
livello ISIA Roma - Sede di Roma e Corso Decentrato a Pordenone”, di cui ai protocolli n. 1490/B01 e 
1491/B01 del 24/08/2020, e definiti con Decreti del Presidente dell’ISIA di Roma n. 131 e 132 del 
07/10/2020; 

• ritenuto urgente ed indispensabile procedere alle operazioni per l’avvio dell’Anno Accademico 
2021/2022; 

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

 

DELIBERA N° 482 

- in relazione ai sopraggiunti bisogni della didattica ISIA,  

- valuta la possibilità di aggiungere un Tutoraggio sulla materia di “Logica per il Design”, per il quale il Presidente 
comunica che è stata confermata dall’Ufficio Contabile ISIA la copertura economica, 
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- dispone l’attribuzione di 24 h di Tutoraggio per la materia di “Logica per il design” del Primo anno del Corso 
Triennale della Sede di Roma A. A. 2021/2022, al Dott. Giacomo Fabbri in virtù della sua preparazione, 
professionalità e competenza acquisita negli anni attraverso l’incarico quale Cultore della materia negli 
insegnamenti di “Sistemica” e “Strutture e modello matematici per il design”. 

 
 

 
 

Il Presidente del Consiglio Accademico 
          Prof. Massimiliano Datti 
 
 
 
 
 
Roma, 14 ottobre 2021 

Il Segretario verbalizzante 
  Prof. Tommaso Salvatori 

 
 

 


