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Prot. n. 2438 / D5                       Pescara, 15 luglio 2021 

LA DIRETTRICE 
 

VISTA 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; 

VISTO 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; 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’ISIA di Pescara adottato con D.M. n. 3498 
del 21 dicembre 2016; 

VISTO 
 

VISTO 
 

VISTO 

il Regolamento Didattico dell’ISIA di Pescara,  
emanato con D.D. n° 10/2018;  
il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
il D.P.C.M. 9 marzo 2020 avente ad oggetto l’estensione delle misure di 
contenimento del contagio da COVID-19 all’intero territorio nazionale; 
 

DECRETA 
la nomina delle Commissioni per la discussione delle tesi e il conseguimento del titolo di 
Diploma Accademico di II livello in Multimedia design – Indirizzo in Comunicazione e 
servizi per l’ambiente il territorio e il turismo, per la sessione estiva dell’a.a. 2020/21 nel 
giorno di giovedì 22 Luglio 2021 ore 9:30 come di seguito: 
 
MEMBRI COMMISSIONE 
Prof. Verdino Massimiliano, Presidente (P)  
Prof.ssa Capasso Maria Chiara 
Prof. Ciotti Gaudenzio 
Prof. Martella Lorenzo 
Prof.ssa Romiti Giulia (r) 
Prof. Musa Lara 
Prof.ssa Zappacosta Lucia 
 
La candidata che risulta aver conseguito i crediti necessari e ha formulato regolare richiesta è 
convocata per le ore 15:00 
 

ora Diplomando Relatore 

15:00 Bucci Gaia Prof.ssa Romiti Giulia 

 
Le Commissioni sono convocate via mail e si riuniranno attraverso una Classroom/Meet 
appositamente creata.  
Il Presidente della Commissione, in qualità di pubblico ufficiale, potrà attestare nei verbali, poi 
sottoscritti mediante firma digitale, fatti che dichiarano essere avvenuti in sua presenza o 
compiuti durante la sessione di diploma, anche se da remoto. 
 

                                   IL DIRETTORE                                      
                               Prof.ssa Donatella FURIA 
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