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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DIRETTIVI
Art. 1 Finalità e funzioni
L’ISTITUTO POLO MICHELANGELO “arte e design” , sitao in Bologna via Francesco Baracca n°3, è
un’Istituzione privata, sede primaria di alta formazione e di ricerca artistica e scientifica, istruzione superiore
universitaria. Essa ha il fine di promuovere il progresso della conoscenza ed una didattica collegata al design
ed all’acquisizione della ricerca nel campo artistico.
Polo Michelangelo gode di ampia autonomia scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale,
amministrativa, finanziaria e contabile.
L’Istituto elabora ed attua i propri programmi di sviluppo, anche attraverso il confronto e la collaborazione
con Istituzioni Universitarie ed Enti di Ricerca Nazionali ed Internazionali.
L’Istituto formula, in piena autonomia, i propri piani di sviluppo, sulla base di programmazione e capacità di
iniziativa, nell'ambito degli indirizzi generali di pianificazione nazionale.
L'Istituto svolge la propria attività e organizza le proprie strutture nel rispetto delle norme generali fissate
dalla normativa vigente. L'Accademia garantisce, altresì, la libertà dello studente di esercitare la propria
autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative in conformità con le norme e i regolamenti che
governano l'istituzione.
L’Istituto Polo Michelangelo favorisce la discussione ed il confronto su problemi connessi con l'attuazione dei
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propri fini istituzionali, garantendo la circolazione dell'informazione all'interno del Polo Accademico nonché la
sua diffusione all'esterno.
L’organizzazione delle strutture dei servizi deve comportare l'assunzione di responsabilità del personale e
prevedere strumenti per la valutazione dell’efficienza delle attività svolte.
Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nei regolamenti interni.

Art. 2 Autonomia didattica e di ricerca
L’Istituto di Design Polo Michelangelo provvede a tutti i livelli d’istruzione e formazione nei settori di propria
competenza in ossequio ai principi generali che regolano l’Alta Formazione Artistica e Musicale.
Polo Michelangelo rilascia, laddove autorizzata ai sensi del D.P.R. 212 del 2005, diplomi Accademici nonchè
altri titoli di studio in conformità alle leggi vigenti.
L’organizzazione e lo svolgimento dell’attività didattica e scientifica avvengono nel rispetto della libertà di
ricerca dei docenti nell’ambito della programmazione. Per la valutazione dell'attività di ricerca si utilizzano i
criteri generalmente adottati dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale.
Lo svolgimento dell'attività didattica e l'organizzazione delle relative strutture avvengono nel rispetto della
libertà di insegnamento dei docenti, dei principi degli ordinamenti didattici accademici fissati nell'ambito della
pianificazione didattica del Polo Accademico, del diritto degli studenti ad una istruzione e formazione di elevata
qualificazione.

Art. 3 Pari opportunità
L’Istituto Polo Michelangelo garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità nell'accesso
agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera previsti dalle norme vigenti.

Art. 4 Ricerca, Istruzione superiore e formazione
L’Istituto Polo Michelangelo provvede alla istituzione ed alla organizzazione delle strutture di ricerca,
didattiche e di servizio, garantendone il funzionamento amministrativo e gestionale.
L’Istituto Polo Michelangelo provvede ai livelli di istruzione e formazione nell'osservanza dei principi generali
in materia di ordinamenti didattici, secondo quanto specificato nei regolamenti di autonomia statutaria,
didattica e amministrativa, previsti dalla legge 508 del 21 Dicembre 1999.
L’Istituto Polo Michelangelo promuove collaborazioni con Istituzioni ed Enti di Ricerca italiani e stranieri e
può prevedere adeguati strumenti per favorire l'operosità artistica e scientifica del proprio personale.
Il Polo Accademico realizza le sue finalità attraverso lo strumento della programmazione. A tale scopo
organizza con cadenza di norma triennale, un confronto aperto a tutte le componenti per la verifica del
conseguimento degli obiettivi prefissati in ambito artistico, scientifico, didattico ed amministrativo e per la
conseguente elaborazione del proprio programma di sviluppo.

Art. 5 Diritto allo studio ed interventi a favore degli studenti
L’Istituto Polo Michelangelo con l'intento di garantire la realizzazione del diritto allo studio, si struttura in modo
da favorire la piena fruizione didattica e formativa e si impegna ad avvalersi di tutte le possibilità offerte dalla
normativa vigente per migliorare la condizione degli studenti, la loro formazione culturale ed il loro inserimento
nel mondo del lavoro, attraverso Partnership con Istituzioni e Aziende alfine di promuovere la realizzazione di
Progetti Eco-Sostenibili per la Riqualificazione delle Città Metropolitane e i Quartieri periferici. L’Istituto Polo
Michelangelo, anche in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni, può erogare assegni e borse di studio sotto
forma di Premio Polo Michelangelo, qualora si presentassero le opportunità ed attivare forme di sostegno
economico allo studio. Per l'assegnazione ditali benefici formula apposite graduatorie sulla base del merito e
degli accordi Istituzionali..
Il Polo Accademico nel rispetto della normativa vigente, può instaurare forme di collaborazione con gli studenti
in merito alle attività connesse ai servizi di supporto alla didattica, alla ricerca ed al diritto allo studio e presso il
CentroStileMichelangelo per la realizzazione di progetti Eco-AD, attraverso la Partnership con Lab di
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Eccellenza.

Art. 6 Interventi a favore del personale
L’Istituto Polo Michelangelo, al fine di valorizzare la professionalità del personale tecnico- amministrativo,
precisandone compiti e responsabilità, ne favorisce e cura con apposite iniziative l'aggiornamento permanente e
la qualificazione professionale, autonomamente o con enti abilitati, per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art.7 Rapporti con l'esterno
Nel rispetto della propria autonomia e dei propri fini istituzionali, Polo Michelangelo sviluppa rapporti di
collaborazione culturale e scientifica con enti pubblici e privati anche attraverso contratti, convenzioni e
consulenze.
Alfine di sviluppare i rapporti tra l’Istituto Polo Michelangelo ed il territorio, si prevede la costituzione di
Comitati tecnico scientifici permanenti paritetici con la partecipazione di rappresentanti del Comune,
dell'Amministrazione Provinciale e della Regione nonché di altri enti.
L’Istituto Polo Michelangelo promuove e favorisce forme di interscambio con docenti, assistenti, ricercatori e
studenti di Università ed Accademie di Paesi stranieri con i quali esistono accordi di reciprocità, anche con
interventi di natura economica.
Polo Michelangelo, in collaborazione con Università, Enti Pubblici e privati, anche internazionali, può istituire
centri e strutture per attività di ricerca e di servizio di comune interesse. Tali collaborazioni possono attuarsi
anche mediante forme associative di diritto privato.
Polo Michelangelo può avvalersi della collaborazione di altre Accademie, Università, Enti Pubblici e privati per
attività didattiche, tramite specifici accordi, con la facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di
diritto privato, per l'istituzione di nuovi corsi di studio o strutture didattiche.
L’Istituto Polo Michelangelo in collaborazione con gli enti che operano nel territorio, può partecipare alla
promozione, definizione e gestione di progetti e servizi a carattere artistico, culturale, formativo, scientifico,
tecnologico.

TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA SCIENTIFICA
Art.8 Ordinamento degli studi
L’Istituto Polo Michelangelo si articola in corsi di studio, disciplinati dal Regolamento Didattico Formativo.
Polo Michelangelo è organizzato in strutture didattiche composte da professori ed assistenti in base al corso
di studio di riferimento.
Nel rispetto dei propri compiti e della propria autonomia le strutture didattiche collaborano nella
programmazione e nello sviluppo dell'attività didattica e scientifica, proponendo un piano annuale dell’ attività
di ricerca, al consiglio Accademico.
Il Polo Accademico Michelangelo, dispone di una propria dotazione di Professori e personale impiegatizio.

Art.9 Attività didattiche
L’Istituto Polo Michelangelo promuove, organizza e svolge le attività didattiche e di formazione dei corsi
di studio necessari i per acquisire i seguenti titoli:
- Diplomi di Design con Titolo: Designer a 360°
L’Istituto Polo Michelangelo garantisce la qualità della formazione attraverso la programmazione ed il
coordinamento dei corsi, la razionale utilizzazione delle risorse e l'analisi degli esiti didattici., sviluppa iniziative di
orientamento agli studi accademici ed alle attività professionali specializzanti.

Art.10 Strutture di servizio e di supporto
I laboratori costituiscono strutture di servizio e di supporto, quale il Lab delle Nuove Tecnologie Digitali 3d,
all’avanguardia per strumentazione.
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Art.11 Decorrenza dei mandati
I mandati relativi al Direttore ed alle altre cariche decorrono con l'inizio dell'anno accademico.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ED ORGANI
Art.12 Organi
Sono organi necessari dell’Istituto Polo Michelangelo
Il Presidente
Il Direttore;
Il Consiglio Accademico;
Il Consiglio di Amministrazione;
Il Nucleo di valutazione
Il Collegio dei professori
La Consulta degli studenti

Art.13 Presidente
Il Presidente è rappresentante legale del Polo Accademico, salvo quanto previsto dal successivo articolo.
Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne fissa l’ordine del giorno.
Il Presidente è eletto, al proprio interno, dai membri del consiglio di amministrazione a maggioranza
assoluta.

Art.14 Direttore
Il Direttore è nominato dalla proprietà dell’Istituto Polo Michelangelo.
Egli è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’Istituzione e ne ha la
rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica,
la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.
Presiede il Consiglio Accademico ed il Collegio dei Professori, coordinandone le attività, sovrintendendo alla
esecuzione delle relative deliberazioni; assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari
provvedimenti, i quali, se di competenza del Consiglio Accademico, sono da sottoporre alla ratifica ditale
organo nella prima riunione successiva utile.
Il Direttore:
a) controlla l'efficiente funzionamento della struttura Accademica
b)emana i regolamenti deliberati dal Consiglio Accademico e le loro modifiche;
c) impartisce le direttive per la corretta applicazione delle norme dello Statuto, dei regolamenti;
d) stipula le convenzioni ed i contratti di propria competenza;
e) convoca e presiede i lavori dei Comitati tecnici scientifici dei corsi.
f)
esercita l’autorità disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti secondo le normative vigenti.
g) emana il Regolamento generale, il regolamento dei singoli corsi e strutture, nonché i decreti e gli atti di
sua competenza.
h) vigila sul funzionamento generale del Polo Accademico e ne cura l’osservanza di tutte le regole
concernenti la materia scientifica e didattica.
i)
nomina con suo decreto il Coordinatore del Polo Accademico e attiva le procedure per il reclutamento
del personale Docente e l’attribuzione di incarichi e servizi per la didattica.
j)
può conferire speciali deleghe a personale docente e non docente e nominare uno o più vicedirettori a
cui affidare parte delle sue funzioni o dei suoi compiti.
k) nomina, sentito il parere del Consiglio Accademico, i componenti del Nucleo di Valutazione
l)
può costituire commissioni e comitati con funzioni consultive, istruttorie e gestionali in materie di sua
competenza.
m)garantisce la collaborazione tecnica e scientifica tra le diverse strutture didattiche e di ricerca per
assicurare una prospettiva interdisciplinare e maggiore efficienza gestionale.
m) ha facoltà di nominare il Preside, per svolgere la figura del Tutor. Figura istituzionale con il compito di
rapportarsi al corpo Docente, di rapportarsi agli studenti sia nell’ambito della didattica, sia per il tutoraggio
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Art.15 Consiglio Accademico
1. Il Consiglio Accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di valutazione
delle attività didattiche artistiche, scientifiche e di ricerca
2. Determina il Regolamento Didattico Generale, la programmazione delle attività didattiche, artistiche e di
ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento.
3. Assicura il monitoraggio e il controllo delle attività di cui ai punti 1 e 2.
4. Definisce le linee d’intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica;
5. Delibera, in conformità al regolamento di cui all’ articolo 2 comma 7, lett. h ) della legge 508/99, il
regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti. Il Consiglio
Accademico è costituito da:
a) il Direttore, che lo presiede;
b) quattro docenti eletti dal Consiglio dei docenti
c) uno studente eletto dalla Consulta degli studenti.
Il mandato ha durata annuale. La carica non è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
6. Le deliberazioni del Consiglio Accademico sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del Direttore.
7. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze, senza giustificazione alcuna, decade
dal mandato.

Art.16 Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti, convocato e presieduto, dal Direttore, è composto dai docenti in servizio presso il Polo
Accademico Michelangelo: esso svolge attività di supporto al consiglio accademico.
Nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti:
a) promuove la definizione dei compiti didattici;
b) promuove attività di tutorato e di orientamento degli studenti;
c) promuove iniziative di sviluppo di metodologie formative nel campo del design,
d) formula proposte per i piani di sviluppo pluriennali, sentite le strutture scientifiche di riferimento;
e) esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico- scientifico;
f) avanza proposte sulle modifiche di Statuto.

Art.17 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee strategiche di sviluppo dell’Istituto Polo
Michelangelo, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e
promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie d Polo Michelangelo. In
particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto consuntivo;
b) definisce il contingente del personale docente e non docente, nei limiti della disponibilità di bilancio;
c) assegna le risorse finanziarie alle strutture dell’Accademia,, su parere del Consiglio Accademico;
d) delibera l'ammontare delle rette studentesche;
e) esamina le risultanze delle attività gestionali ed amministrative;
f) elegge a maggioranza assoluta, al proprio interno, il Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un anno con possibilità di essere riconfermato senza limiti di
tempo.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a)il Direttore;
b)un esperto di amministrazione nominato dalla proprietà;

Art. 18 Consulta degli Studenti
La Consulta degli Studenti è l'organo rappresentativo degli studenti dell’Istituto Polo Michelangelo con
funzioni consultive e propositive.
Il Polo Accademico garantisce alla Consulta degli Studenti le risorse e le strutture necessarie allo
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svolgimento dei propri compiti.

Art. 19 Nucleo di Valutazione
Ha il compito di vigilare sulle attività interne all’ Istituto Polo Michelangelo
Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale denominato Nucleo di Valutazione

Art. 20 Revisione dei conti
La revisione dei conti, laddove necessaria in relazione alla forma giuridica assunta dall’Istituto Polo
Michelangelo, sarà determinata dalle vigenti disposizioni in materia
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