
 

 

Prot. n. 4168/B01          Roma 18 novembre 2022 
Decreto del Direttore dell’ISIA di Roma – D.D. n. 24 del 18/11/2022 

 

Procedura comparativa pubblica per titoli finalizzata all’individuazione di Esperti destinatari di contratti di 
collaborazione per incarichi di insegnamento con decorrenza dall’Anno Accademico 2022/2023 

Corsi Accademici di Secondo livello ISIA Roma - Sede di Pordenone 
 

Nomina e convocazione delle Commissioni  
 

il Direttore 
 

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 prot. n. 3472/B01 del 07/10/2022 con il quale è stata indetta una Procedura comparativa pubblica per titoli 
finalizzata all’individuazione di Esperti destinatari di contratti di collaborazione per incarichi di insegnamento con 
decorrenza dall’Anno Accademico 2022/2023 Corsi Accademici di Primo e Secondo livello ISIA Roma - Sede di 
Pordenone; 
 

visto in particolare l’art.5 del suddetto avviso; 
 

vista la delibera del Consiglio Accademico n. 542 del 04/07/2022 di approvazione della procedura Comparativa 
pubblica di cui trattasi; 
 

Decreta 
 

la Commissione Giudicatrice per l’individuazione di Esperti destinatari di contratti di collaborazione per incarichi di 
insegnamento con decorrenza dall’Anno Accademico 2022/2023 Corsi Accademici di Primo e Secondo livello ISIA 
Roma - Sede di Pordenone di cui all’avviso prot. n. 3472/B01 del 07/10/2022, è composta come di seguito indicato: 
 

Prof. SPALLETTA Alessandro in qualità di Presidente; 
Prof. DATTI Massimiliano; 
Prof. LIPORI Antonello. 
 
Le Commissioni sono convocate mediante piattaforma GSuite su dominio @edu.isiaroma per il giorno 22 
novembre 2022 alle ore 14.30. 
 
 
Roma, 18 novembre 2022                                       f.to il Direttore 

Prof. Tommaso Salvatori  


