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Affissione Albo ISIA 
Sito web  
 
Agli ATTI 
 
 

Decreto Direttoriale n. 163 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508 di “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia 

Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per 

le Industrie Artistiche (ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati”; 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria, 

regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 

21/12/1999 n. 508”;      

Visto lo Statuto dell’ISIA di Faenza, approvato con Decreto Ministeriale n. 45 del 2004; 

Visto l’Avviso prot. n. 2023/C7 del 01.08.2017 con il quale è stata indetta una procedura 

comparativa pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria di Istituto, triennio 

2017/2020, per incarichi annuali nell'insegnamento della disciplina “Modellistica (Laboratorio 

Modelli e Prototipi)”; 

Visto l’Avviso prot. n. 2022/C4 del 01.08.2017 con il quale è stata indetta una procedura 

comparativa pubblica, per titoli, triennio 2017/2020, per l’individuazione di esperti 

destinatari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per incarichi di 

insegnamento annuali; 

Visto in particolare l’art. 5 dei preindicati Avvisi, nei quali è regolata la Commissione Giudicatrice; 

decreta 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE (AVVISO PROT. N. 2022/C4 – AVVISO PROT. N. 2023/C7) 

 

La Commissione Giudicatrice delle procedure comparative pubbliche per titoli per la formazione 

di una graduatoria di Istituto, triennio 2017/2020, per incarichi annuali nell'insegnamento della 

disciplina “Modellistica (Laboratorio Modelli e Prototipi” di cui all’Avviso prot. n. 2023/C7 del 

01.08.2017, e per l’individuazione di esperti destinatari di contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa per incarichi annuali di insegnamento triennio 2017/2020, di cui all’avviso prot. n. 

2022/C4 del 01.08.2017 è composta come di seguito indicato: 
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- Prof.ssa Marinella Paderni                 Presidente 

- Prof. Flaviano Celaschi               Componente 

- Prof. Paolo Pasi                Componente 

- Prof. Roberto Pieracini                           Componente 

 

La Commissione è convocata presso la sede dell’ISIA, a Faenza, in Corso Mazzini n. 93, il giorno 

14 settembre 2017 alle ore 14.00. 

 

Al termine dei lavori, la Commissione redigerà gli elenchi degli idonei che saranno pubblicati 

all’Albo e sul sito dell’ISIA di Faenza www.isiafaenza.it. 

 

Ai Componenti esterni della Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal D.P.C.M. 23 

marzo 1995 e i rimborsi spese previsti dalla normativa vigente. 

 

 
 

  
                   Il Direttore 
        Prof.ssa Marinella Paderni 
              f.to digitalmente 
         

 
 
 
 

http://www.isiafaenza.it/

