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Delibera del Consiglio di Amministrazione 

 
n° 6 

 
 

Oggetto: Regolamento per la contribuzione studentesca – Anno Accademico 2017/2018. 
 
Vista la convocazione prot. n. 37/A4 del 6/06/2017, per il Consiglio di Amministrazione del  16 giugno 2017; 
 
preso atto del verbale relativo al C.d.A. di cui al punto precedente; 
 
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 recante la 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; 
 
visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 relativo ai criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della citata Legge 21 dicembre 1999 n. 508; 
 
preso atto della costituzione dell’ISIA di Pescara, avvenuta ai sensi del comma 262 dell’articolo 1 della 
Legge n. 208/2015; 
 
preso atto dell’approvazione definitiva dello Statuto di autonomia dell’ISIA di Pescara, avvenuta con 
Decreto Direttoriale MIUR / AFAM n. 3498 del 21/12/2016; 
 
visto il Decreto MIUR n. 281 del 17 maggio 2017 di costituzione del primo Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto; 
 
preso atto dell’avvenuto insediamento in data odierna del C.d.A. di cui trattasi; 
 
visto l’art. 18 del sopraccitato Statuto di autonomia dell’ISIA di Pescara (“Norme transitorie”); in 
particolare, i commi:  
1.  nelle more delle approvazioni dei Regolamenti di autonomia, per l’ISIA di Pescara si applicano, per 
quanto necessario, gli stessi Regolamenti vigenti per l’ISIA di Roma;  
2.  per il primo anno accademico successivo all’approvazione del presente Statuto, allo scopo di consentire 
un graduale procedimento di attuazione del processo di autonomia dell’ISIA di Pescara, le cariche di 
Presidente e di Direttore dell’ISIA di Pescara di cui all’art. 4 sono attribuite ai soggetti che, alla data di 
entrata in vigore della L. 28 dicembre 2015, n. 208, risultano in carica nelle medesime funzioni presso l’ISIA 
di Roma; 
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3.  in attesa della determinazione dell’Organico tecnico-amministrativo, il coordinamento dei servizi 
amministrativi e contabili dell’ISIA di Pescara è assicurato dall’Amministrazione dell’ISIA di Roma”; 
 
vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”); 
 
visto, in particolare, l’articolo 1, commi 252-267 della predetta Legge, attinente l’adozione di un 
Regolamento per la contribuzione studentesca e relativi esoneri; 
 
preso atto dell’avvenuta adozione da parte dell’ISIA di Roma di tale Regolamento in tempo utile per 
l’applicazione già nel prossimo anno accademico 2017/2018; 
 
tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei Presenti 

ratifica 
 
senza osservazioni il Regolamento in materia di contribuzione studentesca adottato dall’ISIA di Roma con 
Delibera del proprio C.d.A. n. 380/2017 (già immediatamente applicabile in virtù delle norme transitorie 
dello Statuto, richiamate in premessa). 
Detto Regolamento ha decorrenza dal prossimo anno accademico 2017/2018 ed ha validità fino a nuove 
disposizioni o nuove determinazioni da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.  
Per quanto non disciplinato nel predetto Regolamento, trovano diretta ed immediata applicazione le 
disposizioni vigenti al riguardo. 
Per il prossimo Anno Accademico 2018/2019 l’ISIA di Pescara procederà all’autonoma adozione del proprio 
Regolamento per la contribuzione studentesca, entro la prevista scadenza del 31 marzo 2018. 
 
 
 
16 giugno 2017 
 
 
 
 


