
 

 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO – Seduta del 3 dicembre 2021 

DELIBERA N° 488 

Il giorno 3 dicembre 2021 alle ore 9,30 previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 

riunito in modalità videoconferenza, per la decima 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. 3226/A03 del 

02/12/2021 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   0 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  

 TOTALE 8  

 

Il Consiglio Accademico, come sopra composto, è stato convocato con atto del Direttore prot. n. 3226/A03 del 

02/12/2021 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 

3) Problematiche urgenti riguardanti l’organizzazione della didattica in presenza e a distanza; 

omissis 

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

omissis 

Punto 3). DELIBERA Problematiche urgenti riguardanti l’organizzazione della didattica in presenza e a 

distanza 

Si passa alla trattazione del terzo punto riguardante le problematiche urgenti sull’organizzazione della didattica, 

poiché nell’ultimo periodo di lezioni sono emersi alcuni problemi dal punto di vista didattico e, per la Sede di Roma, 

i problemi sono anche legati alla gestione degli spazi e dell’opportuno distanziamento. Il Consiglio Accademico si 
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era già espresso per consentire di attuare il 30% di ore di ciascuna disciplina con modalità telematica, ma a causa 

di alcuni episodi sopraggiunti e dell’acuirsi della situazione pandemica, il Consiglio è chiamato a rivalutare la 

situazione. 

Ciò premesso 

• Alla luce di quanto affrontato nei primi due mesi dell’Anno Accademico mediante la sperimentazione 

della didattica integrata online e del rientro in presenza nei corsi di Roma e Pordenone;  

• vista la problematica legata alla carenza e alla tipologia degli spazi dei locali della sede di Roma, che 

comporta ulteriori difficoltà allo svolgimento della didattica in presenza; 

• dato il continuo verificarsi di quarantene dovute a positivi o contatti con positivi, delle classi dei Corsi 

di Roma e Sede decentrata, 

il Consiglio Accademico, dopo approfondita valutazione, con 

DELIBERA 488 

STABILISCE di PROSEGUIRE con l’opzione della didattica sperimentale on-line portando la percentuale 

ammissibile, rispetto a quelle in presenza, al 50% 

con le seguenti condizioni: 

- Preavviso tassativo ai Coordinatori, che autorizzano in condizioni “ordinarie” la didattica online; 

- Comunicazione alla Segreteria con almeno tre gg lavorativi di anticipo; 

- Compatibilità delle lezioni on-line con la didattica generale dei corsi. 

Si osserva che per situazioni legate alla casistica Covid, la DAD verrà autorizzata dal Responsabile Covid; per altre 

circostanze, di tipo eccezionale e straordinario, la DAD sarà autorizzata previo nullaosta della Direzione o del 

Consiglio Accademico. 

Il Consiglio Accademico richiede che sia programmato mediante Google-Calendar l’orario completo delle lezioni 

dell’Anno Accademico 2021/2022 con i relativi incontri Meet accessibili a tutti gli Studenti, Docenti, Tutor e Cultori 

della materia incaricati per il relativo Corso, al fine di permettere l’eventuale fruizione della lezione e del materiale 

condiviso dal Docente, e dallo stesso autorizzata, anche nel caso di lezione tenuta completamente in presenza. 

Per la sede di Roma, saranno possibili le lezioni tenute in modalità “mista” soprattutto nei casi di spazi con 

problemi di tipo tecnico tali da compromettere un adeguato svolgimento della lezione. Più specificatamente, sarà 

possibile dividere la classe in gruppi e stabilire una turnazione degli stessi, alternandone la modalità in presenza e 

online, al fine di consentire una migliore fruizione delle lezioni da parte degli Studenti. 

I Docenti dovranno effettuare il controllo delle presenze degli Studenti e, nei casi di lezione on-line, dovranno 

accertare la presenza solo per gli Studenti autorizzati. Gli Studenti che, senza l’autorizzazione ufficiale vorranno 

seguire la lezione on-line, potranno essere autorizzati dal Docente a partecipare alla lezione, ma non risulteranno 

presenti. 

Si ribadisce che la percentuale minima consentita delle presenze alle lezioni, per l’accesso alla sessione di esami, 

resta fissata all’80% come previsto dal Regolamento didattico. 

Il Consiglio Accademico invita alla massima attenzione del rispetto delle regole, sul distanziamento e sull’uso 

della mascherina. Coloro che dopo ripetuti richiami da parte del Docente o del Personale ISIA, perseguano in un 

comportamento scorretto o rischioso per la salute comune, saranno invitati ad uscire dall’Istituto. I Docenti sono 

chiamati a controllare il rispetto delle regole in classe da parte degli Studenti. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 3 dicembre 2021 

 

Il Presidente del Consiglio Accademico 

Prof. Massimiliano Datti 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Prof. Tommaso Salvatori 

 

 

 


