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Decreto Direttoriale n. 174 
 

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 decretati i 
settori artistico disciplinari con relative declaratorie e campi disciplinari dei diplomi 
accademici di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche; 

Visto Il decreto ministeriale 3 febbraio 2010, n. 17 con il quale sono stati decretati gli 
ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di 
primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche; 

Visto Il decreto ministeriale 19 luglio 2011 n. 98 con il quale è stato riordinato ai sensi 
dell’art. 5, comma 3, del d.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 presso l’ISIA di Faenza il corso 
triennale di primo 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; 

Vista la circolare ministeriale n. 6388 del 3 marzo 2017 con cui sono stati dettati criteri e 
modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di 
diploma accademico di primo livello, delle Istituzioni di cui all’art. 2 comma 1 della 
legge n. 508/99, per l’anno 2017 

Viste Le delibere del Consiglio Accademico n. 22 del 5 aprile 2017 e n. 36 del 3 luglio 2017 
con le quali si approvano il riordino e la modifica del piano di studi del corso di Diploma 
Accademico di I livello in Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici 
avanzati; 

Viste Le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 23 marzo 2017 e 55 del 3 luglio 
2017 con le quali si approva la richiesta di modifica del suddetto corso senza oneri 
aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato; 

Vista la nota ISIA prot. 956 del 10 aprile 2017 contenente la richiesta di modifica del piano di 
studio nel corso di “Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici e 
avanzati”;  

Visto Il D.D.G. n. 1808 del 21/07/2017 con il quale il MIUR accoglie favorevolmente la 
richiesta di modifica suddetta:  

 
Decreta 
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E’ adottato a partire dall’a.a. 2017/18 il piano di studio con le modifiche approvate dal MIUR  come da 
tabella annessa al Regolamento didattico dell’ISIA di Faenza relativamente al piano di  studio del diploma 
accademico ordinamentale di primo livello in :  
Dipartimento di Disegno Industriale, Scuola di Design, DIPL02 – DESIGN. “Disegno industriale e 
progettazione con materiali ceramici avanzati”. 
 
In allegato al presente decreto il D.D.G. 1808 con la tabella annessa, che costituisce parte integrante del 
documento. 
 
 
 
Il Direttore 
Prof.ssa Marinella Paderni 
f.to digitalmente. 
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