
 

Prot.  2128   Pos. A  Firenze, 23/10/2017 

 

 

 

Prof. Francesco BONOMI 

Prof. Francesco FUMELLI 

Prof.ssa Silvia MASETTI 

Prof. Andrea SPATARI  

Dott.ssa Sara BARBIERI 

Dott.ssa Elisa DEL LUNGO 

 

 

Oggetto: Nomina Collaboratori con la Direzione A.A. 2017/2018 

 

IL DIRETTORE 

 

CONSIDERATO che il Direttore può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 

gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati in base all’art. 7 lett. h) del T. U. n. 297/1994; 

VISTO l'art. 6 comma 5 dello Statuto dell’ISIA di Firenze - D. D. n. 44 del 10/03/2004 - secondo cui “il 

Direttore può nominare tra il personale docente suoi collaboratori ai quali affidare compiti di coordinamento 

in ordine al funzionamento della didattica, alle attività di collaborazioni esterne, sia nazionali che 

internazionali”; 

VISTA la delibera n. 241 con cui il Consiglio Accademico dell’ISIA di Firenze nella seduta del 5/09/2017 ha 

espresso parere favorevole e ha approvato l’individuazione dei nominativi da designare quali docenti 

collaboratori con la Direzione componenti del Comitato di Direzione; 

 

NOMINA 

 

per l’Anno Accademico 2017/2018, ai sensi dell'art. 6 co. 5 dello Statuto dell’ISIA in attuazione della delibera 

n. 241 del 5/09/2017, i docenti indicati quali collaboratori e componenti del Comitato di Direzione, affidando 

loro le relative funzioni nel modo che segue: 

 

Prof. Francesco FUMELLI:  

- Vicedirezione e coordinamento dei collaboratori della Direzione ISIA 

- Direzione della Scuola di Comunicazione 



 

- Presidenza della Commissione Tecnica preposta alla programmazione degli acquisti, alla valutazione 

e collaudo delle attrezzature 

- Coordinamento delle attività finalizzate all’applicazione del CAD, Codice per l’Amministrazione 

Digitale 

- Supporto alla segreteria per la gestione delle attività informatiche 

- Supporto alla segreteria e alla Amministrazione per la digitalizzazione dei documenti 

- Coordinamento alla gestione del sito web ISIA e redesign della sua interfaccia 

- Supporto tecnico ai docenti per la applicazione delle nuove tecnologie della comunicazione 

- Responsabile implementazione Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni 

(CIRCOLARE 18 aprile 2017, n. 2/2017 «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni.  

(Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)» 

 

Prof. Andrea SPATARI:  

- Collaborazione Direzione ISIA 

- Direttore della Scuola di Design del Prodotto 

- Coordinatore del biennio specialistico di 2 livello in Design del Prodotto 

- Coordinatore del Laboratorio di Ricerca e Sviluppo 

- Referente per le attività ERASMUS+ 

- Presidente delle commissioni: Didattica, Erasmus 

 

Prof.ssa Silvia MASETTI:  

- Collaborazione Direzione ISIA 

- Coordinatrice del Triennio e referente comunicazione e sito web 

- Coordinamento del Laboratorio di Tesi 

- Coordinamento dei Progetti di Comunicazione interni e esterni ad ISIA 

- Coordinamento Open Day ISIA 

 

Dott.ssa Elisa DEL LUNGO:  

- Collaborazione Direzione ISIA 

- Coordinamento e gestione delle attività culturali 

- Coordinamento Open Day ISIA 

- Supporto alla commissione Biblioteca e al Laboratorio di ricerca e Sviluppo 

- Collaborazione alla gestione dei Sistemi Informatici relativi alla didattica 

 

Dott.ssa Sara BARBIERI:  

- Collaborazione Direzione ISIA 

- Referente delle attività Erasmus 



 

- Coordinamento delle collaborazioni Internazionali 

- Gestione mobilità Erasmus+ 

 

Prof. Francesco BONOMI:  

- Collaborazione Direzione ISIA 

- Coordinatore del biennio specialistico di 2 livello in Design della Comunicazione 

- Supporto informatico ai Laboratori e alla Biblioteca 

- Assistenza tecnologica alla implementazione del sito web ISIA 

 

 

                Il Direttore  

Prof. Arch. Giuseppe Furlanis 


