ISIA di Pescara
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
via Cesare Battisti, 198 - 65123 Pescara
Codice Fiscale: 91137250683 - Tel. 085.2059763 / 867
E-mail: isiape@isiadesign.pe.it

PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it Sito web: www.isiadesign.pe.it

Prot. n. 1763/A1

Pescara, 10/05/2022

Il Presidente
Visto l’art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto comma (“Le istituzioni di
alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato”);
Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ("Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati"), in particolare all’art. 2, comma 4, che garantisce alle predette Istituzioni una
“autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in
deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici”;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (“Regolamento recante criteri per l’autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della
Legge 21 dicembre 1999, n. 508”);
Visto lo Statuto dell’ISIA di Pescara, approvato con D. D. n. 3498 del 21 dicembre 2016;
Vista la Delibera del Consiglio Accademico del 24 febbraio 2022, relativa all’elezione della
Consulta degli Studenti valide per il triennio 2022/2024;
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022 inerente le elezioni
della Consulta degli Studenti;
Visto il Decreto Presidenziale di indizione delle elezioni della Consulta degli Studenti con
mandato per il triennio, Prot. n. 1080/A1 del 22/03/2022;
Visto il Decreto Presidenziale di posticipazione del termine per la presentazione delle
candidature relative alle elezioni della Consulta degli Studenti, Prot. n. 1567/A1 del
21/04/2022;
Preso atto delle candidature pervenute e verificatane la correttezza formale;
Dichiara
Ammesse le seguenti Candidature per la costituzione della Consulta degli Studenti dell’ISIA di
Pescara per il triennio 2022/2024 (in ordine alfabetico):
Bazzoni Danny
Clemente Giacomo
Di Mascio Marika
Livorni Anastasia

Le elezioni si svolgeranno presso i locali sedi dell’ISIA di Pescara nelle giornate del 23,
24 e 25 maggio 2022. I seggi elettorali resteranno aperti dalle ore 9 alle ore 13 di ciascuno
dei suddetti giorni. Fino a venerdì 20 maggio incluso, sarà possibile per i Candidati svolgere
attività propagandistica avvalendosi della collaborazione della amministrazione della sede.
Nel caso in cui non si raggiunga il quorum previsto, il secondo turno di elezioni si svolgerà
nelle giornate del 30, 31 maggio e 1 giugno 2022. Restano invariate tutte le altre disposizioni
contenute nel Bando delle “Elezioni della Consulta degli studenti dell’ISIA di Pescara con
mandato nel triennio 2022/2023” Prot. n. 1080 del 22/032022.

F.to il Presidente
Dott. Luciano Carullo
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