ORGANI DI ATENEO

Organi di governo:
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ateneo. E' responsabile del perseguimento delle sue
finalità secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e
promozione del merito. Ricopre il ruolo di Presidente pro tempore il Prof. Sergio Fagnani.
Direttore
Il Direttore ha compiti di programmazione, di valutazione e di gestione e verifica della didattica e
metodologia applicata, della ricerca, delle attività culturali, sociali, internazionalizzazione e la
responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto
dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Il Direttore è il Prof.
Giordano Pierlorenzi che si avvale di delegati su materie di propria competenza.
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica,
della ricerca, della produzione e dell’internazionalizzazione definite dal Consiglio Accademico,
stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a
potenziare le dotazioni finanziarie dell'Ateneo, tiene le relazioni con i soci e coordina le
partecipazioni di loro competenza.
Comitato Scientifico, Artistico e Socio-Culturale
Il Comitato Scientifico, Artistico e Socio-Culturale è composto da autorevoli rappresentanti delle
arti e del design, delle istituzioni, delle imprese e da esponenti del mondo economico, sociale e
culturale chiamati per chiara fama. E’ il massimo organo consultivo del Direttore, orienta le scelte
dell’Ateneo in materia di offerta formativa, di ricerca, di cultura e internazionalizzazione e funge da
“osservatorio” del mercato del lavoro e dei suoi trend di sviluppo a cui orientare i contenuti della
didattica e della ricerca.
Consiglio Accademico
Il Consiglio Accademico è l’organo di coordinamento delle attività didattiche, scientifiche artistiche
e di ricerca dell’Ateneo. Ne fanno parte i Capi Dipartimento, i Direttori di Corso, i Rappresentanti
dei Professori e i Rappresentanti degli Studenti.
Segretario Generale
Il Segretario Generale provvede a tutti gli atti referenti agli affari generali ovvero ai rapporti, alle
convenzioni e contratti con partner istituzionali pubblici e privati come pure al coordinamento di
tutte le aree operative in particolare quella della formazione universitaria e di altra tipologia e alla
gestione del personale ad esse assegnato ed inoltre coordina le attività dei Dipartimenti e delle sedi
periferiche. Il Segretario Generale è la Dott.ssa Michela Goro che si avvale di delegati su materie di
propria competenza.
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Capi Dipartimento
I Capi Dipartimento gestiscono il gruppo dei docenti assegnati funzionalmente per afferenza a
ciascun Dipartimento e tutte le attività riguardanti la didattica sperimentale, i servizi e la ricerca, gli
eventi culturali e le iniziative di internazionalizzazione attraverso i canali e mezzi pianificati con il
Direttore ed i Direttori di corso. Provvedono infine, alla corretta archiviazione e promozione dei
risultati di ciascun lavoro.
Dipartimenti A.A. 2016/17:
1. Dipartimento di storia, arte, lingue, diritto e scambi universitari, Capo Prof.ssa. Paola Papakristo
2. Dipartimento di design, engineering ed architettura, Capo Prof. Leonardo Petetta
3. Dipartimento di interior ed exterior design, tecnologie per le energie e l’ambiente, Capo Prof.ssa
Sabina Angelelli
4. Dipartimento delle comunicazioni: grafica, fotografia, web, cinema e televisione, Capo Prof.
Sergio Giantomassi
5. Dipartimento di fashion e accessories design, Capo Prof. Sirio Burini
6. Dipartimento di scienze umane e sociali, Capo Prof.ssa Gabriella Santini
7. Dipartimento di disegno, arti, artigianato e industria, Capo Prof. Vladimiro Campanelli
Dipartimenti A.A. 2017/18:
Dipartimento di storia dell’arte, lingue e scambi universitari, Prof.ssa Paola Papakristo
Dipartimento di scienze informatiche e tecnologiche per l’energia e l’ambiente ecosostenibile, Prof.
Leonardo Petetta e Prof.ssa Paola Naponelli
Dipartimento di design, architettura, engineering, prof. Carlo Antonelli, prof. Andrea Capeci
Dipartimento di interior design, enviromental e green design, prof.ssa Antonietta Raffaelli
Dipartimento di comunicazione visiva e tecnologica prof. Emanuele Anselmi, prof. Sergio
Giantomassi
Dipartimento di moda, costume e arti dello spettacolo, Prof. Sirio Burini, Prof.sse Marianna De
Leoni, Rossella Rossini
Dipartimento di scienze dell’uomo e sociali, Prof.ssa Marta Abeni
Dipartimento di belle arti, artigianato, archeologia e restauro, Prof. Rodolfo Bersaglia
Dipartimento di cinema, televisione, videogame e digitale, Prof. Marco Galli, Prof. Fabrizio
Saracinelli
Collegio dei Professori
Il Collegio dei Professori ha compiti di programmazione e di valutazione dei risultati - ex ante, in
itinere ed ex post - dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'attività
didattica dei corsi accademici, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse. Rappresentanti del Collegio dei Professori sono le
Proff.sse Erminia Guardone e Donatella Fogante.
Direttore Didattico
Il Direttore Didattico ha il compito di tenere le relazioni e coordinare i Direttori di Corso e i Tutor,
di monitorare l’andamento generale della didattica dei corsi, di coordinare i Capi Dipartimento a cui
sono affidate le attività didattiche, quelle a scelta degli studenti, di ricerca, cultura, scambi
internazionali, comunicazione e promozione dei risultati della didattica, della ricerca ed
internazionalizzazione. Coordina gli organi collegiali: Consulta Studentesca, Commissione
Paritetica Docenti-Studenti. Il Direttore Didattico è la Designer Arianna Pierlorenzi.
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Direttori di Corso
I Direttori di corso gestiscono, avvalendosi della collaborazione improntata alla collegialità di tutti
i docenti del proprio corso, le attività di sperimentazione didattica ordinaria e quella straordinaria
partecipata dalle aziende ed enti del territorio in materia di ricerca, studio, progettazione e cultura
proprie dei corsi. I Direttori di corso per l’A.A. 2016/17 e 2017/18 sono:
Prof. Nicola Giulietti, Corso Interior Design
Prof. Sebastiano Cecarini, Corso Industrial Design
Prof. Paolo Monina, Corso Fashion Design
Prof. Raffaele Giorgetti, Corso Graphic e Web Design
Prof. Marco Vitangeli, Corso Video e Digital Design
Organi di gestione:
Direttore Amministrativo
Il Direttore Amministrativo determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità
alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del
personale. È a capo degli uffici amministrativi, tecnici e dei servizi dell'Ateneo e ne dirige e
coordina l'attività. Esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del
personale amministrativo e tecnico. È responsabile dell'osservanza delle norme legislative e
regolamentari di Ateneo, dà attuazione alle disposizioni degli organi collegiali ai sensi dello Statuto
e del Regolamento generale. Il Direttore Amministrativo è il Prof. Sergio Fagnani.
Vice Direttore Amministrativo
Il Vice Direttore Amministrativo cura, con e per conto del Direttore Amministrativo, i procedimenti
amministrativi e le attività connesse alla gestione delle risorse finanziarie, umane, tecnicopatrimoniali dell’Ateneo e collabora con gli organi di governo nella predisposizione degli atti
programmatici e deliberativi e dei regolamenti di Ateneo. Vice Direttore Amministrativo è il Prof.
Tiberio Adami.
Organi di controllo:
Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed
espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Il Revisore dei Conti è il Dott. Fabio
Rocchetti.
Nucleo di Valutazione
Il Nucleo di Valutazione ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e
del funzionamento complessivo dell'Ateneo, verificando, anche mediante analisi comparative dei
costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse. Fanno parte del nucleo di valutazione le
Proff.sse Giulietta Breccia (Presidente, membro esterno), Rosanna Carletti (membro esterno) e il
Prof. Marco Vitangeli (membro interno).
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Altri organi:
Consulta Studentesca
La Consulta Studentesca, oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, può
indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al consiglio di
amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli
studenti. Sono stati eletti:
A.A. 2016/17: Lorenzo Peccini (Presidente), Gaia Campetella (Segreteria, Rappresentante degli
studenti), Elisa Bucco (Portavoce e Rappresentante degli studenti), Estefany Rivera, Martina Russo,
Cristiana Morresi.
A.A. 2017/18: De Luca Giulia (Presidente, Rappresentante degli studenti), Gasparri Tiziana
(Segreteria, Rappresentante degli studenti), Braconi Edoardo, Gaia Campetella, Cardone Antonio.
Commissione Paritetica Docenti Studenti
La Commissione Paritetica Docenti – Studenti svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa
e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e
dei tutor; individua inoltre gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri
sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. Ne fanno parte i Rappresentanti dei Professori e
i Rappresentanti degli Studenti.
Garante Trasparenza e Anticorruzione
Il Garante Trasparenza e Anticorruzione ha compiti di monitoraggio, valutazione e controllo di tutti
i processi di Ateneo al fine di evidenziare e correggere eventuali criticità organizzative. Il
responsabile è il Direttore che ha delegato il prof. Tiberio Adami.

(Approvato con Atto Direttoriale n. 05 del 22/12/2016)

Il Direttore
Prof. Giordano Pierlorenzi
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