ISIA di Pescara
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
via Cesare Battisti, 198 - 65123 Pescara
Codice Fiscale: 91137250683 - Tel. 085.2059763 / 867
E-mail: isiape@isiadesign.pe.it

PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it Sito web: www.isiadesign.pe.it

Prot. n. 1862/A2

DECRETO DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE

LA DIRETTRICE

VISTA

la legge 21/12/1999 n. 508 di riforma delle Istituzioni musicali e
coreutiche;

VISTO

il D.P.R. 28/02/2003 n. 132;

VISTO

il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212;

VISTO

in particolare, il comma 1 dell’art.10 del citato D.P.R. n. 212/2005, il quale
prevede che i Regolamenti didattici concernenti l’ordinamento dei singoli
corsi di studio adottati dalle Istituzioni sono approvati dal Ministero;

VISTO

il D.L. 10/11/2008, n. 180, convertito con legge 9/01/2009, n. 1, con
modificazioni, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della
ricerca, ed in particolare l’art. 3 quinquies il quale prevede che con
appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico –
disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO

il D.M. 30/09/2009 n. 127, con il quale, in applicazione dell’art. 3
quinquies del D.L. 10/11/2008, convertito con modificazioni, nella legge
9/01/2009 n. 1, sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le
relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, degli Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche;

VISTO

lo Statuto di Autonomia dell’ISIA di Pescara approvato con Decreto
Dirigenziale n° 3498 del 21 dicembre 2016;

VISTA

la nota del 27 marzo 2019 con la quale, ai sensi dell’art. 10 del
sopraindicato D.P.R. n. 212/2005, questo Istituto ha trasmesso il
Regolamento didattico generale dell’Istituto, per la successiva
approvazione ministeriale;

VISTO

Il DDG prot. n. 812 del 16/05/2022 che approva il Regolamento didattico
generale dell’ISIA di Pescara;

CONSIDERATO in particolare, l’art. 2 del citato DDG prot. n. 812 del 16/05/2022;

DECRETA

di adottare il Regolamento didattico generale dell’ISIA di Pescara. Il presente Regolamento
entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sull’albo d’Istituto e sul sito internet
dell’ISIA.

Pescara 17 maggio 2022

F.to
La Direttrice
Prof.ssa Donatella Furia
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