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CONSIGLIO ACCADEMICO 14 ottobre 2021 

 
DELIBERA N° 483 

 
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 
6)   Modalità della rilevazione delle presenze studenti relativamente a lezioni/workshop A. A. 2021/2022;  

omissis 

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

indicato  

omissis 
 

Punto 6) o.d.g. - Modalità della rilevazione delle presenze studenti relativamente a lezioni/workshop A. A. 

2021/2022 DELIBERA per Modalità della rilevazione delle presenze studenti relativamente a 

lezioni/workshop A. A. 2021/2022. 
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il Presidente ricorda che in previsione della Roma Design Experience e della Pordenone Design Week, che 

vede l’avvicendamento della didattica ordinaria con la didattica integrata ai workshop, è necessario 

appurare la modalità per la registrazione delle presenze.  

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; 

• considerata la delibera n. 465 Riunione del 17/09/2021 “Edizioni 2021/2022 Roma Design Experience – 
Pordenone Design Week, Coordinamenti scientifici” con la quale questo Consiglio ha confermato le nuove 
edizioni della RDE e PDW; 

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

• valutata l’importanza di indirizzare gli Studenti verso tutte le attività aggiuntive della didattica ISIA, che 
vanno ad incrementare la loro preparazione di base, ritenute indispensabili per il loro percorsi 
accademici; 

 
il Consiglio Accademico dell’ISIA di Roma, dopo approfondita discussione, all’unanimità dei presenti, con 
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- STABILISCE che, in connessione dei Workshop organizzati durante gli eventi Istituzionali, le presenze degli 
Studenti saranno considerate utili ai fini del conteggio del quorum complessivo per l’accesso agli esami; la 
rilevazione delle presenze stesse verrà effettuata con appello e registrazione da parte del Docente 
coordinatore del Workshop. 

 
 

 
 

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

Il Segretario verbalizzante 
  Prof. Tommaso Salvatori 

 
 

 


