
 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO – Seduta del 16 dicembre 2021 

DELIBERA N. 495 

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 

5) 4a edizione della Roma Design Experience – RDE 2022, Organizzazione didattico-scientifica, Incarichi 

Organizzatori e Tutor; 

omissis 

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

indicato 

omissis 

Punto 5) o.d.g. – DELIBERA 4a edizione della Roma Design Experience – RDE 2022, Organizzazione didattico-

scientifica, Incarichi Organizzatori e Tutor  
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VISTO e CONSIDERATO 

• la legge 21.12.99 n. 508 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• 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; 

• 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; 

• il DM 752 del 25 giugno 2021; 

• tenuto conto di quanto approvato con delibere CA n. 465 del 17/09/2021 e n. 487 del 14/10/2021; 

il Consiglio Accademico, ritiene che la RDE 2022 sia una concreta opportunità per valorizzare la storia e le 

competenze dell’ISIA di Roma; permette di ampliare le interconnessioni culturali e le attività di ricerca dei Corsi, 

attraverso una didattica più differenziata e potenziata da nuove forme di approfondimento culturale, fornendo agli 

studenti arricchimento formativo; crea rapporti e collaborazioni virtuose con Enti e Istituzioni, pubblici e privati, italiani 

e internazionali che arricchiscono le competenze degli studenti e generano collaborazioni e attività ulteriori; genera 

visibilità della ricerca e della metodologia di ISIA Roma; permette di avviare ulteriori iniziative di orientamento per 

promuovere i corsi di studio; pone l’ISIA di Roma al centro di un dibattito e di attività del contemporaneo attraverso i 

brief di ricerca forniti dai partner; si pone come momento di apertura per ulteriori eventi di divulgazione e promozione 

delle metodologie ISIA Roma attraverso gli Enti partner. 

Con  

DELIBERA n. 495 

all’unanimità dei presenti,  

• APPROVA L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICO-SCIENTIFICA DELLE ATTIVITA’ DEI WORKSHOP - RDE 2022, che 

si svolgeranno nella settimana dal 17 al 21 gennaio 2022, e i relativi progetti proposti dai Coordinatori, 

e APPROVA LA DEFINIZIONE degli incarichi come da allegata tabella con elenco dei nominativi e budget;  

• per quanto concerne l’Orientamento si dispone che, all’interno dell’evento, siano sviluppate una serie 

di attività dedicate a cui saranno invitati a partecipare gli Istituti d’istruzione secondaria superiore e i 

licei, in continuità con quanto disposto con delibera CA n. 487 del 03/12/202 (lo stanziamento previsto 

di 16.000€ rimane invariato); 

• dà mandato ai Coordinatori didattico scientifici Proff. Datti e Salvatori di organizzare un Convegno finale 

di presentazione degli elaborati della RDE da svolgersi nei prossimi mesi, aperto al pubblico, e utile anche 

alle attività di Orientamento, individuando la location più adatta e il gruppo di lavoro utile 

all’organizzazione e alla buona riuscita dell’evento. 

Si specifica che la Prof.ssa Giulia Romiti e il Dott. Alessandro Rocca, interpellati a riguardo, accettano l’incarico 

a titolo gratuito per l’ISIA di Roma. 
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Roma 16 dicembre 2021 

 

 Il Segretario verbalizzanti  Il Presidente del Consiglio Accademico 

 Prof. Tommaso Salvatori Direttore  Prof. Massimiliano Datti 

   


