
 

 

 
Decreto del Presidente dell’ISIA di Roma – D.P. n. 10 del 07/06/2022 

Esito elezioni Direzione ISIA di Roma con mandato per il triennio 2022/2025 
 

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 ("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"), in particolare all’art. 2, comma 4, che garantisce alle predette Istituzioni 
una “autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme 
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici”; 
 
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 21 dicembre 1999, n. 508”); 
 
visto lo Statuto dell’ISIA di Roma, approvato con Decreto della Direzione Generale MIUR / AFAM n. 81 del 10 maggio 
2004; 
 
visto il Decreto Presidente ISIA Roma n. 114 del 27 maggio 2019, quale esito delle elezioni e contestuale nomina 
dell’attuale Direzione dell’Istituto, avente termine al prossimo 31 ottobre 2022; 
 
visto il Decreto MIUR n. 1042 del 11 novembre 2019, quale conferimento dell’incarico all’attuale Direttore dell’ISIA 
di Roma avente termine al prossimo 31 ottobre 2022; 
 
viste le Delibere del Consiglio Accademico n. 509 del 13 aprile 2022 relativa all’indizione delle procedure di voto, 
mediante apposito bando per l’elezione della Direzione dell’ISIA di Roma nel triennio 2022/2025;  
 
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 3 maggio 2022 inerente alle elezioni di cui trattasi; 
 
visto il Decreto Presidente ISIA Roma n. 8 del 6 maggio 2022 (“Bando per l’elezione del Direttore dell’ISIA di Roma 
con mandato per il triennio 2022/2025”); 
 
preso atto della designazione prot. n. 1584 / A02 / A03 del 13 maggio 2022 relativa ai Componenti della Commissione 
elettorale prevista dall’art. 3 del Decreto di cui al punto precedente; 
 
visti i Verbali della predetta Commissione elettorale protocolli n. 1605 / A02 del 16 maggio 2022, n. 1644 / A02 e n. 
1646 / A02 del 18 maggio 2022, n. 1855 / A02 e n. 1856 / A02 del 1° giugno 2022 relativi alle elezioni di cui trattasi; 
 
vista la proclamazione eletto Direttore dell’ISIA di Roma triennio 2022/2025 del Presidente di seggio Commissione 
elettorale dell’ISIA di Roma prot. n. 1869 / A02; 
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proclama 

eletto il Prof. SALVATORI Tommaso quale Direttore dell’ISIA di Roma per il triennio 2022/2025 con decorrenza dal 
1° novembre 2022 al 31 ottobre 2025, salvo diverse disposizioni.  
 
Roma, 07 giugno 2022                                        

il Presidente 
Dott. Roberto Giolito 
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