ISIA di Pescara
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche)
Corso Umberto I, 87 - 65122 Pescara
tel. 085.4219109 - 085.2056669 - fax 085.4219380
www.isiadesign.pe.it PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it
Codice fiscale 91137250683
_______________________________________________________________________________________
Decreto n. 7
del Presidente dell’ISIA di Pescara
Nomina del primo Nucleo di Valutazione dell’ISIA di Pescara
con mandato per il triennio 2018/2020
IL PRESIDENTE
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

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”);
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);
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);
l’art. 1, comma 262 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni
per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
Bilancio 2016), con il quale è stato costituito l’Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche (ISIA) di Pescara, mediante trasformazione del precedente Corso
decentrato dell’ISIA di Roma;
lo Statuto di autonomia del nuovo ISIA di Pescara adottato con Decreto MIUR
DPFSR n. 3498 del 21 dicembre 2016;
la Delibera n. 14/2017 del Consiglio di Amministrazione dell’ISIA di Pescara
(Nomina del primo Nucleo di Valutazione);

NOMINA
il primo Nucleo di Valutazione dell’ISIA di Pescara con mandato nel triennio 2018/2020 e, precisamente,
con decorrenza dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, salvo diverse disposizioni; detto Nucleo è
composto come di seguito meglio specificato:
- Alessandro CROCIATA (Presidente);
- Alessia BASCIETTO (Membro);
- Bruno CARIOTI (Membro).
15 novembre 2017

il Presidente
Prof. Nicola Mattoscio

