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Decreto Direttoriale n. 212 
 

Il Direttore 
 

Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di “Riforma delle Accademie di Belle Arti, 
dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli 
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti 
musicali pareggiati” e successive modificazioni e integrazioni; 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, “Regolamento 
recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle 
istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”; 
 

Visto lo Statuto dell’ISIA di Faenza (approvato con DD MIUR n. 45 del 10-3-2004 e modificato 
con D.D. MUR-AFAM n. 112 del 11/06/2007); 
 

Visto Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 recante disciplina per la 
definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica a norma dell’articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 
508; 

Visto  Il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 127 con il quale sono stati definiti i settori 
artistico disciplinari con relative declaratorie e campi disciplinari di competenza degli 
ISIA; 

Visto Il decreto ministeriale 3 febbraio 2010, n. 17, e successive modifiche, che definisce gli 
ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico 
di primo livello negli ISIA; 

Visti Il D.M. n. 98 del 19/07/2011 e il D.M. n. 25 del 01/02/2012 concernenti il riordino del 
Corso triennale di I Livello in “Disegno industriale e progettazione con materiali 
ceramici avanzati”, 

Visto Il decreto del Direttore Generale n. 2972 del 19 dicembre 2013 con il quale è stato 
approvato il Regolamento didattico dell’ISIA di Faenza; 

Visto  Il D.D.G. n. 1808 del 21/07/2017 con il quale è stata approvata la modifica al piano di 
studi del Corso triennale di I Livello in “Disegno industriale e progettazione con 
materiali ceramici avanzati; 

Vista  la richiesta presentata dall’ISIA di Faenza (nota prot. 1529 del 13/06/2018) di modifica 
del piano di studi suddetto;  

Preso Atto  delle osservazioni ricevute da parte del MIUR e dei successivi adempimenti da parte 
dell’Istituto per l’applicazione delle correzioni al piano di studio come segnalato nella 
nota MIUR  prot. 25162 del 7/09/2018; 

Visto  Il D.D.G. n. 2706 del 17/10/2018 di approvazione delle modifiche apportate al piano di 
studio del corso  di diploma accademico di primo livello in SCUOLA DI DESIGN DIPL02 – 
DESIGN– “Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici avanzati”; 

Visto  In particolare quanto richiesto agli artt. 2 e 3 del suddetto provvedimento; 
 

Decreta 
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A decorrere dall’a.a. 2018/19 è approvata la modifica al piano degli studi del corso accademico di primo 
livello in:  
 

 SCUOLA DI DESIGN DIPL02 – DESIGN– Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici e 
avanzati 

 
la cui tabella, annessa al regolamento didattico generale, è resa pubblica anche per via telematica tramite 
pubblicazione sul sito web istituzionale. 
 
il Regolamento didattico dell’ISIA di Faenza, già approvato con D.D.G. n. 2972 del 19/12/2013, è integrato 
con l’inserimento della modifica del suddetto corso di studio e adottato a partire dall’a.a. 2018/19. 
Si dispone la pubblicazione del Regolamento didattico, così integrato, all’Albo e sul sito web dell’Istituto, 
in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. 
 
 
 
 
 

Il Direttore 
Prof.ssa Marinella Paderni 

f.to digitalmente. 
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