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Prot. n. 6149/VI/4   Pescara, 19 Novembre 2018 
Rep. n. 58/2018 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 21/12/1999 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”; 

VISTO il D.P.R. 28/02/2003 n° 132 “Regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria ed 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della Legge 21 Dicembre 1999 n° 508”; 

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica di Pescara approvato con Decreto 
Dirigenziale n° 391 del 25 Novembre 2004, ed emanato con Decreto Presidenziale Prot. N° 7149 del 
27/11/2004 ed in particolare l’Art. 3 “Principi direttivi e finalità”  punti 1) e 2); 

VISTO il Piano di Indirizzo per l’A.A. 2018/2019 approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 
04/10/2018; 

VISTO il D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, riguardante le disposizioni correttive al D. Lgs n. 50 del 18 
aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTA la delibera 16/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 Marzo 2018 
ha approvato il Bilancio di Previsione relativo all’Esercizio Finanziario 2018; 

VISTA la convenzione prot. 5997 rep. 242 del 12/11/2018 pervenuta dalla ISA (Istituzione Sinfonica 
Abruzzese) a firma del presidente dott. Antonio Centi con la quale si chiede al Conservatorio di 
collaborare alla realizzazione dell’opera “Lucia di Lammermoor” di G. Donizetti ; 

VISTA la convenzione triennale esistente tra il Conservatorio e la deputazione teatrale “Teatro 
Marrucino” di Chieti; 

CONSIDERATO che tali attività contribuiscono alla crescita ed alla maturazione artistica non solo dei 
nostri studenti; 

DISPONE 

1) di approvare la narrativa che precede come parte integrante del presente dispositivo; 

2) di predisporre il piano organizzativo, per quanto di competenza, per la realizzazione, in 
collaborazione con il Teatro Marrucino, dell’opera “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti 
individuando, nei limiti della disponibilità dei docenti e degli studenti, gli strumentisti a 
completamento dell’organico orchestrale come di seguito dettagliato: 

STUDENTI 
Violino Di Fabio Giulia 27 ore 
Violino Esekova Kristina 27 ore 
Corno Muscianese Alessandro 27 ore 
Trombone Gizzi Antonio 27 ore 
Trombone Macerola Luigi 27 ore 
Arpa De Luca Silvia 27 ore 

Nelle more dell’assegnazione delle borse di studio per le collaborazioni degli studenti ai servizi offerti 
dal Conservatorio – strumentisti nell’Orchestra del Conservatorio – si indica per tutti gli studenti 
partecipanti alla produzione le ore di impegno previste. Esse saranno poi assegnate solo a quegli 
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studenti che, avendo presentato la domanda, risulteranno idonei, dopo l’audizione, all’assegnazione 
della borsa di studio. 

Presa visione del calendario della produzione di seguito indicato: 

Lunedì 12 novembre 2018 LETTURA ”LUCIA DI LAMMEMOOR” 
L’Aquila Ridotto del 
Teatro 

10-14 

Martedì 13 novembre 2018 LETTURA “LUCIA DI LAMMEMOR” 
L’Aquila Ridotto del 
Teatro 

15,30-
19,30 

Lunedì  19 novembre 2018 ASSIEME “LUCIA DI LAMMEMOOR”  Chieti Teatro Marrucino 15-20 

Martedì 20 novembre 2018 ASSIEME “LUCIA DI LAMMEMOOR”  Chieti Teatro Marrucino 15-20 

Mercoledì 21 novembre 
2018 

GENERALE  “LUCIA DI LAMMEMOOR”  
CHIETI TEATRO 

MARRUCINO  
ORE 10 

Giovedì 22 novembre 2018 RIPOSO   
 

Venerdì 23 novembre 2018 RECITA “LUCIA DI LAMMEMOOR” 
CHIETI TEATRO 

MARRUCINO 
ORE 20,30 

Sabato 24 novembre 2018 RIPOSO   

Domenica 25 dicembre 
2018 

RECITA “LUCIA DI LAMMERMOOR” 
CHIETI TEATRO 

MARRUCINO 
ORE 17.30 

 

DISPONE altresì 

3) visto l’art. 4 della convenzione tra l’ISA e il Conservatorio prot. 5997 rep. 242 il rimborso delle 
spese per un viaggio di andata il giorno lunedì 12 e un viaggio di ritorno il giorno martedì 13 
novembre 2018 con i mezzi pubblici da Pescara a L’Aquila; 

4) di dare atto che la spesa nascente dalla presente determina trova copertura nel Bilancio di 
Previsione relativo all’esercizio di competenza; 

5) di nominare responsabile unico dei procedimenti di che trattasi la Dott.ssa Sirano Mariarosaria, 
Direttore Amministrativo presso il Conservatorio cui è affidato anche il compito di concludere 
le procedure con l’affidamento degli incarichi e la sottoscrizione dei relativi contratti. 

6) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito: www.conservatoriopescara.gov.it sezione 
Amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito: www.conservatoriopescara.gov.it sezione 

Amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013. Il  
 
 

Direttore 
M° Alfonso Patriarca 
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