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CONSIGLIO ACCADEMICO 14 ottobre 2021 

 
DELIBERA N° 486 

 
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, 

0 1 

 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 
9) Richiesta di trasferimento al Corso Triennale di Roma dal Corso Triennale decentrato a Pordenone: 

Studente Matteo Niro  
omissis 

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

indicato  

omissis 
 

Punto 9) o.d.g. – DELIBERA Approvazione trasferimento al Corso Triennale di Roma dal Corso Triennale decentrato 

a Pordenone: studente Matteo Niro 

Il Consiglio Accademico riprende in esame la richiesta dello Studente Matteo Niro, affrontata già nelle scorse sedute, 
nelle quali si è deciso di attendere che lo Studente avesse completato tutti gli esami del primo anno per poter valutare 
un possibile trasferimento dal Corso decentrato a Pordenone, al Corso Triennale della Sede di Roma.  
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Lo Studente Niro ha inviato una nuova richiesta e comunica di aver effettuato tutti gli esami e completato 
l’acquisizione dei CFA. Il Consiglio riflette sul n. degli studenti e sul problema degli spazi della Sede ISIA di Roma. 
Il Consiglio ritiene molto complicato poter autorizzare un trasferimento data la problematica della capienza delle 
aule, e del distanziamento. 
Il Coordinatore del Triennio Prof. Ciafrei fa notare che lo Studente Niro si è molto impegnato e ha raggiunto tutti i 
crediti necessari per l’accesso al secondo anno (ad eccezione dell’esame di “Storia del design 1 – 4 CFA” che dovrà 
recuperare entro la sessione invernale). 

Ciò premesso, 

• Considerata la richiesta dello studente Matteo Niro che, come sottolineato dal Coordinatore del Corso 
Triennale di Roma, si è molto impegnato e ha raggiunto tutti i crediti necessari per l’accesso al secondo 
anno (ad eccezione dell’esame di “Storia del design 1 – 4 CFA” che dovrà recuperare entro la sessione 
invernale A.A. 2020/2021); 

• ritenuto doveroso e in linea con i principi del diritto allo studio assicurare il proseguimento delle attività 
didattiche e curriculari dell’anno accademico 2021/2022; 

• valutate le particolari condizioni dei Corsi di Roma dove non si ravvedono impedimenti numerici o 
difficoltà nell’accogliere tale richiesta del citato Studente; 

 
 

il Consiglio Accademico dopo approfondita discussione, all’unanimità dei presenti, con 

DELIBERA N° 486 

− ACCOGLIE la richiesta di Trasferimento dello Studente Matteo Niro matr. 2269 dal Corso Triennale 
decentrato a Pordenone in “Design del Prodotto” al corso Triennale Sede di Roma in “Design”, dove potrà 
iscriversi al secondo anno del triennio A.A. 2021/2022; 

− STABILISCE che il piano di studi dello Studente Matteo Niro, verrà adeguato al piano di studi del Corso di 
Roma, con la supervisione dei Docenti e Coordinatori dei corsi. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Roma, 14 ottobre 2021 
 

Il Presidente del Consiglio Accademico 
          Prof. Massimiliano Datti 
 
 
 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
  Prof. Tommaso Salvatori 

 
 

 
 
 


