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Prot. n. 3063/A2
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
NELLE MORE

NELLE MORE

Pescara, 27/07/2021
IL DIRETTORE
la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di Riforma delle Accademie, dei Conservatori di
Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche 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 n. 508/1999;
il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 2012, Regolamento recante disciplina per la definizione
degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica;
il D.M. n. 127 del 30 settembre 2009 avente ad oggetto Settori Artistico Disciplinari
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e relative declaratorie;
il D.M. n. 17 del 3 febbraio 2010 avente ad oggetto l’individuazione degli
ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma
accademico di I livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;
lo Statuto di autonomia dell’ISIA di Pescara adottato con D.M. n. 3498 del 21
dicembre 2016;
il Decreto della Direzione Generale MIUR n. 4 del 3 gennaio 2017 concernente
l’attivazione del corso di I livello in Design del prodotto e della comunicazione;
Regolamento Tasse e Contributi dell’ISIA di Pescara elaborato ai sensi della Legge 11
dicembre 2016 n. 232;
dell’approvazione delle modifiche al Diploma Accademico di Secondo Livello in
Multimedia Design istituito con D.M. 2 ottobre 2018 n. 2530 la cui denominazione
diventerà “Design del prodotto e della comunicazione multimediale” con due indirizzi:
1) Design della Comunicazione multimediale; 2) Design del prodotto;
dell’emanazione del Regolamento Didattico dell’ISIA di Pescara nel testo adeguato
alle osservazioni del MUR e allo stesso rimesso per la definitiva approvazione;

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate,
DECRETA
È emanato il Manifesto degli Studi dell’ISIA di Pescara per l’a.a. 2021/2022 nel testo allegato al presente
Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Se ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.
IL DIRETTORE
Prof.ssa Donatella FURIA

