
 

 
Decreto Rettorale n. 2/2019 

 
 
 

IL RETTORE 
 

Oggetto: Costituzione del Comitato di indirizzo per il Corso di Studio: CdS L-4 Product 
and fashion design. 

 
VISTA la legge 240 del 30 dicembre 2010; 
VISTO lo Statuto dell’Università telematica Universitas Mercatorum; 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 
VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, che, all’art. 11, comma 4; 
VISTO il documento della CRUI “Nuova Università e Mondo del Lavoro” del gennaio 2003; 
VISTE le sezioni della Scheda SUA 
VISTE le linee Guida AVA per l’accreditamento dei nuovi Corsi di Studio; 
VISTO l’indirizzo espresso dal Senato Accademico del 22/11/2017 e dal PQA nella riunione del 
24/11/2017 in merito alla necessità di istituire appositi Comitati di indirizzo dei nuovi Corsi di 
Studio per i quali si intende chiedere l’accreditamento inziale; 
VISTA l’attività di avvio delle consultazioni con le parti economiche, sociali e produttive; 
VISTA la necessità di procedere alla nomina in tempo utile per supportare la fase di 
progettazione e definizione dei nuovi corsi di studio; 
VISTO il documento Comitati di Indirizzo: Linee guida dei Corsi di Studio, emanato in ottobre 2017 
Decreto Rettorale n.18/2017 
 
 

 
DECRETA 

 
Art.1 

 
La costituzione del seguente Comitato di Indirizzo per il Corso di Studio L-4 Product and fashion 
design, costituito dai sottonotati esperti o Presidenti e/o delegati delle organizzazioni indicate: 

 
 Civello Bruno – Dirigente MIUR/Ex AFAM   
 Luciano Galimberti - Presidente ADI - Associazione per il Disegno Industriale 
 Luciano Cimmino - Presidente Pianoforte Holding   
 Pina Costa -  Dirigente Assocamere Estero 
 Giovanni Lamioni - Presidente Artex 
 Carmine Marinucci - Ex Dirigente ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile   
 Adriano Franchi - Direttore Altaroma 
 Elena Perrella - Direttore Creativo Schubert   
 Fabio Renzi - Segretario generale Symbola 

 

 
 



 

 
Art.2 

Alle riunioni di ogni Comitato di Indirizzo partecipano di diritto il Rettore, il Presidente del 
PQA o un suo delegato e i membri del Comitato Proponente. 

La composizione del Comitato potrà essere ampliata e/o integrata in funzione di nuove 
esigenze provenienti dalle categorie produttive. 

L’Università si riserva di individuare alcuni componenti interni dell’Ateneo nel Comitato 
di Indirizzo successivamente alla costituzione del Corso di Studio. 

 
 
 

16 gennaio 2019  
IL RETTORE 

Prof. Giovanni Cannata 
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