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Decreto n. 20  
del Presidente dell’ISIA di Pescara 

 

Proclamazione risultato elezione di un Docente nel Consiglio Accademico dell’ISIA di Pescara 

con mandato nel triennio 2017/2020 

 

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 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; 

 

considerato che ai sensi dell’art. 18, comma 1 del predetto Statuto “Nelle more delle approvazioni 
dei regolamenti di cui al precedente art. 17, comma 2, per l’ISIA di Pescara si applicano, per quanto 
necessario, gli stessi regolamenti vigenti per l’ISIA di Roma”; 

 

considerato che ai sensi dell’art. 8, comma 2 del predetto Statuto “Fanno parte del Consiglio 

Accademico, oltre al Direttore che lo presiede, sei docenti dell'ISIA di Pescara, eletti dal corpo 

docente in rappresentanza degli ambiti disciplinari o curriculari individuati a tal fine dallo stesso 
Collegio e scelti tra i docenti che abbiano maturato un quinquennio di insegnamento; in sede di prima 

applicazione, si prescinde dall’ultimo requisito”; 

 

visto il proprio Decreto n. 16 del 22 marzo 2018 (“Indizione delle votazioni per l’elezione di un 
docente nel Consiglio”); 

 

visto il Verbale della preposta Commissione elettorale prot. n. 274/A3 del 10 maggio 2018, relativo 

alla conclusione delle elezioni di cui trattasi; 
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preso atto dell’esito delle votazioni; 
  proclama 

 

il Prof. Massimo CIAFREI quale membro del Consiglio Accademico dell’ISIA di Pescara a partire 

dalla data del presente provvedimento e fino al 31 ottobre 2020 in qualità di rappresentante delle 

discipline caratterizzanti. 

 

 

 

10 maggio 2018 

                 f.to il Presidente  

Prof. Nicola Mattoscio  


