
 

 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO – Seduta del 16 dicembre 2021 

DELIBERA N. 493 

Il giorno 16 dicembre 2021 alle ore 14,30 previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito 

in modalità videoconferenza, per l’undicesima seduta dell’anno 2021, il Consiglio Accademico urgente dell’ISIA – Istituto 

Superiore per le Industrie Artistiche - di Roma per trattare l’ordine del giorno – O.d.G. prot. n. 3319/A03 del 13/12/2021 

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   0 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  

 TOTALE 7 1 

 

Il Consiglio Accademico, come sopra composto, è stato convocato con atto del Direttore prot. n. 3319/A03 del 

13/12/2021 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) Verifica situazione COVID-19 Sede di Roma e Corso decentrato a Pordenone; 

omissis 

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

indicato 

omissis 

Punto 3) o.d.g. – DELIBERA Verifica situazione COVID-19 Sede di Roma e Corso decentrato a Pordenone 

Il Presidente condivide con il Consiglio le considerazioni in merito al peggioramento della situazione dei contagi; 
si sottolinea che fra gli studenti, per la Sede di Roma ed anche per il Corso Decentrato a Pordenone, sono aumentati 
i casi di Covid, le quarantene e anche il verificarsi di contatti con positivi. 



 

2 
 

VISTO e CONSIDERATO 

• l’aumento dei casi fra i Docenti e Studenti, e che intere classi sono state disposte in quarantena preventiva; 

• dati i numerosi provvedimenti del Responsabile Covid Prof. Paciotti, che ha richiesto i tamponi per i 
tracciamenti come da normativa e protocolli Covid; 

• tenuto conto dell’incremento dei casi, la difficoltà di organizzare e controllare la diffusione del virus, e per 
la sicurezza di tutta la comunità ISIA; 

il Consiglio Accademico con  

DELIBERA n. 493 

all’unanimità dei presenti,  

APPROVA in via precauzionale, la Disposizione preventiva e d’emergenza della Didattica Online con le seguenti 

modalità: 

- per la Sede di Roma tutte le classi attueranno la didattica online immediatamente dalla giornata di domani 

venerdì 17/12/2021;  

- per il Corso decentrato a Pordenone tutte le classi procederanno immediatamente con la didattica online dalla 

giornata di domani venerdì 17/12/2021, con l’eccezione delle due classi del Primo e del Terzo anno del Triennio, 

Docenti di riferimento Prof. Crescenti e Prof.ssa Bertolini, viste le specifiche priorità organizzative, inizieranno la 

didattica online da lunedì 20/12/2021 compreso.  

Tale provvedimento intende limitare l’esposizione al virus internamente all’Istituzione; si procederà per i 

prossimi 4 gg di didattica online e poi seguirà la pausa di Natale, ed il rientro ufficiale in presenza come previsto, è 

confermato per il 10/01/2022. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Roma 16 dicembre 2021 

 

 Il Segretario verbalizzanti  Il Presidente del Consiglio Accademico 

 Prof. Tommaso Salvatori Direttore  Prof. Massimiliano Datti 

   


