
 

 
 

Rep. n°  21 /2018        Pescara, 12 Maggio 2018 
Prot. n° 2143/VI/3 
 
 

      IL DIRETTORE 
 
Vista la legge 21/12/1999 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, dei Conservatori di musica e    degli Istituti musicali pareggiati; 
 
Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per l’autonomia 
statutaria, regolamentare    e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della 
legge 21/12/1999 n. 508. 
 
Visto lo Statuto di autonomia, approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D. n.391, del 25.11.04  
 
Visto il Regolamento per l’effettuazione delle  spese di rappresentanza approvato dal 
Consiglio di  amministrazione con  delibera n. 30  del 28 Ottobre 2013  ed emanato con D.P.  
rep. n. 144/2013 del 5.11.2013.  
 
Visto il d lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Preso Atto che è stata programmata per l’intera  giornata del  12 Maggio  2018  una giornata 
di studio sul tema “ La Musicoterapia – 15 anni di storia “ con orario   ore 9,00 - 13,30  / 14.45  
al fine di favorire e monitorare lo stato del Corso  Multidisciplinare Sperimentale in 
Musicoterapia . 
 
Vista  la propria precedente disposizione Prot. n°  1790/VI/3- Rep.  n° 16/2018 del 24 
Aprile 2018 con la quale è stato predisposto il piano organizzativo dell’evento  
     
CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla organizzazione di una colazione di lavoro per i 
Rappresentanti Istituzionali  invitati a partecipare alla conferenza  
 

DISPONE 
 
di autorizzare la spesa di cui alle premesse per l’organizzazione di una colazione di lavoro 
presso il ristorante  “Lo Scaricarello” con sede in Pescara V.le  G. Bovio in favore dei 
rappresentanti istituzionali invitati al Convegno. 
 

                IL DIRETTORE 
          (M° Alfonso Patriarca) 

  
 
 

SM/ 



 

 
 

RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI: 
 

Dott.ssa Letizia MELINA 
 

Direttore Generale  
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della 
formazione superiore 

Dott.ssa Stefania RIZZARDI 
 

Rappresentante  
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della 
formazione superiore 

M° Antonio LIGIOS 
 

Presidente Conferenza dei Direttori 
 

 

Direttore M° Alfonso PATRIARCA 
 
 

 

 

 
 


