
 

 

Milano 11/05/2020 
 
D.D. n. 18/2020 
 
Oggetto: Consulta degli Studenti di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – sede decentrata di 
Roma. 
 
Il Direttore di NABA - Nuova Accademia Di Belle Arti, Prof, Guido Tattoni, 
 
Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, concernente la riforma delle Accademie di Belle Arti, 
dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le 
Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;  
 
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132, concernente il regolamento recante i criteri generali per l’adozione 
degli Statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, 
musicali e coreutiche di cui alla Legge 21 dicembre 1999 n. 508;  
 
Visto il Regolamento Generale di NABA, approvato con protocollo n 01/Reg. Gen in data 05/05/2008 e 
successive modificazioni;  
 
Visto lo Statuto di NABA Nuova Accademia di Belle Arti, ovvero lo statuo di Nuova Accademia srl, 
approvato con atto di repertorio n. 7386/3740 del 21/12/2018;  
 
Visto, Il Regolamento della Consulta degli Studenti, approvato nella seduta del Consiglio Accademico del 
23 luglio 2019, Prot. Nr. 05/CA/2019; e adottato con Decreto del Direttore n 21/2019 del 04/09/2019, 
 
Ravvisata la necessità di garantire una rappresentanza per gli studenti iscritti presso la sede decentrata 
di NABA a Roma nonché, per favorire e facilitare la collaborazione e il dialogo con gli organi accademici, 
 

DECRETA 
 

1. La Consulta degli Studenti frequentanti la sede decentrata di NABA a Roma, ai sensi dell’art. 
12 comma 1 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132, è composta da 3 membri. 

2. In deroga a quanto previsto all’Art. 14, comma 1, lettera a), le firme a sostegno della 
presentazione delle candidature come membro della Consulta degli Studenti per la sede di 
NABA a Roma, sono stabilite in dieci firme di studenti sostenitori (e non venti come per la sede 
di Milano). 

3. L’Organo istituzionale di riferimento di dialogo e scambio e per l’accoglimento delle istanze 
inerenti le questioni ordinarie della sede romana, sarà il Consiglio di Istituto composto dal 
Direttore di NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, da Head of Education della sede di Roma e 
altri due membri designati dal Consiglio Accademico. 
 
 

Il Direttore 
Prof. Guido Tattoni 


