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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                                                     

_______________________________________________________________________________________ 

Prot. n. 187/D2                      Pescara, 21.09.2017 

 

Riapertura dei termini utili per la richiesta di ammissione 

CORSO DI DIPLOMA TRIENNALE DI PRIMO LIVELLO IN  

“DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA COMUNICAZIONE” e CORSO DI DIPLOMA 

BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN “MULTIMEDIA DESIGN” 

ISIA PESCARA 

Anno Accademico 2017-2018 

 
il Direttore dell’ISIA di Pescara, 

 

• preso atto delle domande pervenute alla data di prima scadenza di cui al Bando relativo 

alle ammissioni al primo anno del nuovo triennio 2017-2018; 

 

• al fine di consentire una maggiore adesione ai Corsi stessi; 

 

• di comune accordo con gli altri Organi dell’Istituto; 

 

dispone 

 

A) la riapertura dei termini di presentazione delle domande di ammissione al primo anno di Corso 

di diploma triennale  di primo livello in “Design del Prodotto e della Comunicazione” - ISIA 

PESCARA a. a. 2017/18, secondo le modalità e i termini di cui al Manifesto in premessa, ad 

eccezione di quanto segue: 

 

1) vengono accolte tutte le domande regolarmente ricevute entro la prima data di scadenza 

prevista nel Bando per la presentazione delle stesse; 

 

2) verranno accolte tutte le domanda in ordine temporale di presentazione fino al 

raggiungimento massimo di iscritti pari a 40; 

 

3) i termini di scadenza per le nuove domande di ammissione vengono fissati per il giorno 2 

ottobre 2017, ore 12.00;  

 

4) seguirà comunicazione sul sito www.isiadesign.pe.it; 

 

5) i termini di scadenza per il perfezionamento delle domande di iscrizione vengono fissati per 

il giorno 16 ottobre 2017; 
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B) nel 31 ottobre 2017, ore 12.00, il termine ultimo per la presentazione delle domande di 

ammissione al primo anno di Corso di diploma biennale di secondo livello in “Multimedia Design” 

– ISIA PESCARA  a.a.2017/18 

 

 

       F.to il Direttore 

Prof. Giordano Bruno 


