
 
 

 

Milano, 15 aprile 2021 
 
D.D. nr. 13/2021 
 
 
Oggetto: Estensione delle competenze del Nucleo di Valutazione alla sede 
Decentrata di Roma 
 
 
lI 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 D.M. del 30 settembre 2019 n.836 di autorizzazione all’attivazione dei corsi di 
studio in Media Design e Arti Multimediali (DAPL08), Graphic Design e Art Direction 
(DAPL06), Fashion Design (DAPL06) e Pittura e Arti Visive (DAPL01) presso la sede 
decentrata di Roma 
 
Richiamato 
 il Regolamento Generale di NABA, approvato con protocollo nr 01/Reg Gen in 

data 05/05/2008 
 l’Art. 25 dello 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 

 il proprio D.D. n. 5/2019 dell’11 febbraio 2019 recante oggetto “Costituzione del 
Nucleo di Valutazione” in cui si definiva la costituzione e la durata del mandato 
del Nucleo di Valutazione dell’Accademia 

Considerato che gli Organi Accademici della sede centrale e della sede decentrata 
sono univoci, eccetto la Consulta degli studenti che è distinta nelle due sedi,  
 



 
 

 

Considerato inoltre che a decorrere dal 29 marzo è stata resa disponibile la funzionalità 
per la compilazione della "Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione" 
 

 
DECRETA 

 
 

1. Le competenze del Nucleo di Valutazione sono estese alla sede decentrata di NABA a 
Roma. 

2. La composizione e la durata del mandato del Nucleo di Valutazione sono individuati nel 
D.D. 05/2019 citato in premessa 

 
Il Direttore 
 
Prof. Guido Tattoni 


