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26 giugno 2018

11.1. Nuova istituzione per l'a.a. 2018/2019 del Master Interistituzionale di I
livello in "Linguaggi e tecniche per il cinema di animazione"
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 260/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
 Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012;
 Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente n. 233 del 19 settembre 2017e n. 354
del 26 settembre 2017, con le quali è stata approvata la convenzione tra
Sapienza Università di Roma e l’Accademia di Belle Arti di Roma;
 Visto il “Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta
formazione, corsi di formazione, corsi intensivi”, emanato con D.R. n.
915 del 26 marzo 2018;
 Vista la delibera del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione del 9 aprile
2018, con la quale ha deliberato di rappresentare il Dipartimento di
riferimento per un Master Interistituzionale di I livello in “Linguaggi e
tecniche per il cinema di animazione;
 Vista la convenzione tra Accademia belle Arti e Sapienza Università di
Roma, sottoscritta in data 17 aprile 2018 relativa all’istituzione del Master
sopracitato;
 Vista la delibera della Giunta del Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca Sociale del 6 giugno 2018, con la quale ha approvato
l’Ordinamento e Piano formativo del Master sopracitato ed ha valutato
espressamente e si è fatta garante degli elementi previsti all’art. 2 co. 3
del Regolamento ed ha deliberato, altresì, di sottoporla a ratifica al primo
Consiglio di Dipartimento utile;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 215 del 12 giugno 2018;
 Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Azzaro, Gras, Chiaranza,
Benincasa e Lodise
DELIBERA
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di approvare, a decorrere dall’a.a. 2018/2019, l’istituzione del Master
Interistituzionale di I livello in “Linguaggi e tecniche per il cinema di
animazione”, svolto in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di
Roma, sede amministrativa del Master stesso, a condizione che il Consiglio
di Dipartimento ratifichi l’approvazione della Giunta di Dipartimento e la
Facoltà esprima parere favorevole ai sensi dell’art. 2 co. 4 del Regolamento.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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