
Disposizioni
breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili (Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

unità organizzative responsabili dell'istruttoria Art. 35, 

c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella 

di posta elettronica istituzionale Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 

provvedimento finale, con l'indicazione del nome 

del responsabile dell'ufficio unitamente ai 

rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013

modalità con le quali gli 

interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li 

riguardino Art. 35, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013

termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con 

l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante Art. 

35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013

procedimenti per i quali il provvedimento 

dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può 

concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione Art. 

35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013

presenza di strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei 

casi di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli Art. 

35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 

link di accesso al servizio on line, ove sia già 

disponibile in rete, o tempi previsti per la sua 

attivazione Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013

modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, 

nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento Art. 35, c. 1, 

lett. l), d.lgs. n. 33/2013

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, 

nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Art. 35, c. 1, lett. 

m), d.lgs. n. 33/2013

il procedimento 

si conclude con 

un atto 

conclusivo? 

atti e documenti da allegare 

all'istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-

simile per le autocertificazioni 

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e 

modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le istanze Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale 

dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e 

verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da 

parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei 

dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive Art. 

35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

3600/VII/7 Rep n° 142/2022 del 13/06/2022
Rettifica Punteggi Domande Di Trasferimento A.A. 2022/2023

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio affari generali e del personale   

michele.miozzi@conservatoriopescara.it 
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione dell'atto all'albo d'istituto non previsto sì                                                -----          non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it    sì non previsto per la tipologia di    

atto

ufficio affari generali e del personale   

michele.miozzi@conservatoriopescara.it 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina di avvio procedura Prot. 

3852/VIII/2 Rep. N. 71/2022 del 

30/06/2022

Determina di avvio procedura per l'affidamento diretto, in regime di 

concessione, del servizio di distribuzione automatica di cibi e di 

bevande calde e fredde e di snack a mezzo di distributori automatici 

presso le sedi del Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  n. 

3890/VI/4 Rep n° 149/2022 del 05/07/2022 

Premio Nazionale delle Arti –sezione STRUMENTI A PERCUSSIONE 

Conservatorio “L. Perosi ” di campobasso - decreto nomina 

commissione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione del candidato idoneo non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  n. 

3953/VI/4 Rep n° 150/2022 del 12/07/2022 

Premio Nazionale delle Arti –sezione pop- rock Conservatorio "G. 

Verdi" di Milano - decreto nomina commissione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione del candidato idoneo non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

4063/VII/7 Rep n° 154/2022 del 19/07/2022
Conti Diego- Utilizzazione Provvisoria A.A. 2022/2023

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio affari generali e del personale   

michele.miozzi@conservatoriopescara.it 
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione dell'atto all'albo d'istituto non previsto sì                                                ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it  sì non previsto per la tipologia di    

atto

ufficio affari generali e del personale   

michele.miozzi@conservatoriopescara.it 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina direttoriale Prot. 4117/VIII/02 

Rep. N. 75/2022 del 21/07/2022

Determina integrazione contratto prot. 2461, Classif. VIII/02 del 

26/04/2022 per la fornitura e posa in opera di binari e di tende a 

fascio e del servizio biennale di manutenzione ordinaria e 

assistenza delle stesse, presso la sede sita in Viale G. Bovio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale Prot n. 4603/V/2 Rep. 

n° 172/2022 del 10/08/2022
Secondo Bando Ammissioni A.A. 2022/2023

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di Segreteria didattica                            

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

segreteriadidattica@conservatorio

pescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei e 

ammessi all'immatricolazione
non previsto sì ----- per il pagamento del contributo di ammissione i candidati utilizzano il sistema pagoPA Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di Segreteria didattica                            

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

4601/VI/7 Rep n° 76/2022 del 10/08/2022

Early Music Days 2022- VIIa edizione: disposizione per la 

realizzazione dell'evento

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; ufficio economato  

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; ufficio del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti ed i docenti interni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2021/2022 

secondo relazione prodotta dal responsabile del servizio; 
non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti non assegnatari di borsa di studio)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

4655/VI/4 Rep n° 77/2022 del 12/08/2022

Festival dannunziano IV edizione – disposizione per l'avvio delle 

procedure

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; ufficio economato  

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; ufficio del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti ed i docenti interni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2021/2022 

secondo relazione prodotta dal responsabile del servizio; per i collaboratori esterni a seguito 

dell'invio della ricevuta / fattura; per il pagamento della tipografia, in base a quanto disposto 

con apposito incarico 

non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni); per il pagamento della 

tipografia, in base a quanto disposto con apposito incarico

Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

4946/VIII/2 Repertorio n° 80/2022 del 

07/09/2022

Banca dati “Alexander Street - Music and dance online” - rinnovo 

abbonamento A.A. 2022/2023 – avvio procedure.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

4971/VIII/2 Repertorio n° 80/2022 del 

09/09/2022

Banca dati “RILM abstracts of music literature with full text” - rinnovo 

abbonamento A.A. 2022/2023 – avvio procedure

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

4995/VII/1 Rep n° 182/2022 del 09/09/2022

Bando di Selezione Pubblica per Titoli per l’Individuazione di 

Docenti A.A. 22-23 / 23-24/24-25

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio affari generali e del personale   

michele.miozzi@conservatoriopescara.it 
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione della graduatoria definitiva all'albo d'istituto non previsto sì                                              ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di    

atto

ufficio affari generali e del personale   

michele.miozzi@conservatoriopescara.it 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

5077/VI/4 Rep n° 81/2022 del 14/09/2022
Disposizione i Concerti d'Autunno

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; ufficio economato  

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; ufficio del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti ed i docenti interni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2021/2022 

secondo relazione prodotta dal responsabile del servizio; per i collaboratori esterni a seguito 

dell'invio della ricevuta / fattura; per il pagamento della tipografia, in base a quanto disposto 

con apposito incarico 

non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni); per il pagamento della 

tipografia, in base a quanto disposto con apposito incarico

Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  n. 

5131/VI/4 Rep n° 183/2022 del 16/09/2022 

Premio Nazionale delle Arti – sezione canto lirico e musica vocale da 

camera conservatorio "A. Boito" di Parma - decreto nomina 

commissione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione del candidato idoneo non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

5182/VI/4 Rep n° 83/2022 del 20/09/2022

Incontro Internazionale sulla ricerca artistica nei Conservatori – 

disposizione per l'avvio delle procedure

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; ufficio economato  

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; ufficio del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il pagamento dei collaboratori esterni a seguito dell'invio della ricevuta / fattura; per il 

pagamento della tipografia, in base a quanto disposto con apposito incarico 
non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni); per il pagamento della 

tipografia, in base a quanto disposto con apposito incarico

Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina a contrarre Prot. 5235/VIII/02 

Rep. N. 84/2022 del 21/09/2022

Fornitura di n. 1 archetto in carbonio e n. 1 custodia imbottita per 

violoncello 3/4 per la dotazione didattica della Scuola di violoncello 

del Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

5263/VIII/2 Repertorio n° 86/2022 del 

21/09/2022

Realizzazione intervento di manutenzione su sistema di video 

sorveglianza – disposizione per l’autorizzazione alla sostituzione in 

urgenza del disco rigido del PC sito presso la postazione dei 

Coadiutori – sede di Palazzo Mezzopreti

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale Prot n. 5237/V/2 Rep. 

n° 1195/2022 del 21/09/2022

Graduatorie degli Idonei al Secondo Bando Ammissioni A.A. 

2022/2023

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di Segreteria didattica                            

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

segreteriadidattica@conservatorio

pescara.it

il procedimento si conclude con l'immatricolazione dei candidati idonei non previsto sì ----- per il pagamento del contributo di iscrizione e frequenza gli studenti utilizzano il sistema pagoPA Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di Segreteria didattica                            

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  n. 

5251/III/8 Rep n° 196/2022 del 22/09/2022 

Nomina Commissione esaminatrice audizioni studenti - concerti 

solistici con orchestra

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione del candidato idoneo non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

5306/VI/4 Rep n° 87/2022 del 26/09/2022

Premio Nazionale delle Arti XVIesima edizione – disposizione per 

l'avvio delle procedure

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; ufficio economato  

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; ufficio del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamento borsa di studio messa in palio al candidato scelto dalla giuria sull'IBAN del 

Conservatorio indi pagamento sull'IBAN del vincitore
non previsto sì -----

pagamento borsa di studio da parte dell'offerente sull'IBAN del Conservatorio. Indi pagamento sull'IBAN 

dichiarato dal vincitore
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

5347/VIII/2 Repertorio n° 88/2022 del 

27/09/2022

: Riconfigurazione centralino Panasonic NS500 IPPBX, ampliamento 

derivazioni interne

e acquisto nuovi terminali mobili - avvio procedure

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

5353/VIII/2 Repertorio n° 89/2022 del 

27/09/2022

Avvio delle procedure per la realizzazione della giornata 

internazionale della Ricerca - integrazione - allestimento pranzo di 

lavoro

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  n. 

5543/V/7 Rep n° 206/2022 del 06/10/2022 
nomina e convocazione commissione avviso di selezione CET

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione del candidato idoneo non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

5785/VI/4 Rep n° 92/2022 del 14/10/2022

Edizione X del Concorso Flautistico Internazionale “Severino 

Gazzelloni” - Disposizione per l'avvio delle procedure

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; ufficio del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamento  previa presentazione della fattura da parte dell'associazione falaut non previsto sì ----- pagamento della fattura elettronica emessa dall'associazione falaut Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

5882/VIII/2 Repertorio n° 93/2022 del 

19/10/2022

Intervento di manutenzione correttiva ed evolutiva del modulo 

software per l’utilizzo tramite SPID dei servizi offerti dal 

Conservatorio – avvio procedure

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

5925/VIII/2 Repertorio n° 94/2022 del 

19/10/2022

ERASMUS+ CALL 2022-1-IT02-KA131-HED-000058336 - piano 

organizzativo per la realizzazione del Blended Intensive Programme - 

B.I.P. "Building Europe as an house Peace" 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

6346/VI/4 Rep n° 96/2022 del 02/11/2022

Celebrazioni per la giornata del 4 novembre 2022 Giorno dell'Unità 

Nazionale e Giornata delle Forze armate - disposizione per l'avvio 

delle procedure.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti ed i docenti interni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2021/2022 

secondo relazione prodotta dal responsabile del servizio; 
non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti assegnatari e non assegnatari di borsa di studio)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  n. 6354/II/5 

Rep n° 220/2022 del 02/11/2022

Pecoriello Pierpaolo - Rappresentante del Collegio dei Docenti 

triennio 2020/2023, annualità 2022 - 2023

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

la procedura si conclude con la scadenza naturale dell'organo non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

6379/II/5 Rep n° 221/2022 del 02/11/2022

Consiglio Accademico triennio 2020/2023: elezione rappresentante 

Dipartimento Strumenti a Tastiera ed a Percussione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

la procedura si conclude con la pubblicazione del candidato eletto non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

6495/VIII/2 Repertorio n° 97/2022 del 

03/11/20222022

D.M. 8 del 14 Gennaio 2022 - avvio procedure per l'acquisto di 

materiale bibliografico e musicale ad implementazione delle 

dotazioni della Biblioteca dell'Istituto

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

6564/III/8 Rep n° 99/2022 del 04/11/2022
Disposizione rimborso studenti di Millo e Zenni

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

la procedura si conclude con il rimborso delle quote erroneamente versate dagli studenti non previsto sì ----- per il rimborso si utilizzano le coordinate bancarie fornite dagli studenti Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

6565/VI/4 Rep n° 100/2021 del 04/11/2022

Celebrazioni per il centenario della Corporazione musicale “Luisa 

d'Annunzio, 1922-2022 - disposizione per l'avvio delle procedure

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; ufficio economato  

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; ufficio del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti ed i docenti interni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2022/2023 

secondo relazione prodotta dal responsabile del servizio; per i collaboratori esterni a seguito 

dell'invio della ricevuta / fattura; per il pagamento della tipografia, in base a quanto disposto 

con apposito incarico 

non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti assegnatari e non di borsa di studio); per il pagamento della tipografia, in base a 

quanto disposto con apposito incarico

Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale Prot n. 6629/V/2 Rep. 

n° 223/2022 dell' 08/11/2022
Bando di Ammissione al Master di secondo livello in Ottavino

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di Segreteria didattica                            

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

segreteriadidattica@conservatorio

pescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei e 

ammessi all'iscrizione
non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di Segreteria didattica                            

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale Prot n.6630/V/2 Rep. 

n° 224/2022 dell' 08/11/2022

Bando di Ammissione al Master di secondo livello in Produzione 

digitale

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di Segreteria didattica                            

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

segreteriadidattica@conservatorio

pescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei e 

ammessi all'iscrizione
non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di Segreteria didattica                            

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale Prot n. 6987/V/2 Rep. 

n° 223/2022 del 18/11/2022

Bando di Ammissione al Corso Accademico di secondo livello in 

Teorie e tecniche in musicoterapia

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di Segreteria didattica                            

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

segreteriadidattica@conservatorio

pescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei e 

ammessi all'immatricolazione
non previsto sì ----- per il pagamento del contributo di ammissione i candidati utilizzano il sistema pagoPA Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di Segreteria didattica                            

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

7095/VI/4 Rep n° 104/2022 del 23/11/2022

Concerto di Natale 2022 – acquisto partitura e parti Laudate Pueri 

Dominum. Salmo 112 Rv 600, di Antonio Vivaldi – disposizione per 

l’avvio delle procedure

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamento  previa presentazione della fattura da parte del fornitore non previsto sì ----- pagamento a ricevimento fattura Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

7127/II/5 Rep n° 235/2022 del 24/11/2022

Consiglio Accademico triennio 2020/2023 - decreto variazione 

componenti

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

la procedura si conclude con la scadenza naturale dell'organo non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale Prot n. 7184/V/2 Rep. 

n° 239/2022 del 25/11/2022

Proroga dei termini di invio della domanda di ammissione ai Master 

di II livello

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di Segreteria didattica                            

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

segreteriadidattica@conservatorio

il procedimento si conclude con la pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei e 

ammessi all'iscrizione
non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di Segreteria didattica                            

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  n. 

7333/VI/4 Rep n° 250/2022 del 01/12/2022

 Audizioni per il Concerto di Natale 2022 – decreto nomina 

commissione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione del candidato idoneo non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

7527/VI/4 Rep n° 107/2022 del 12/12/2022

Concerto di Natale 2022, 17, 18 e 19 dicembre 2022 ed Emissione 

bollo speciale per il Centenario della Corporazione musicale “Luisa 

d'Annunzio”, 1922-2022, 18 dicembre 2022 - disposizione per l'avvio 

delle procedure.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; ufficio economato  

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; ufficio del personale 

paola.dibiase@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti ed i docenti interni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2022/2023 

secondo relazione prodotta dal responsabile del servizio; per i collaboratori esterni a seguito 

dell'invio della ricevuta / fattura; per il pagamento della tipografia, in base a quanto disposto 

con apposito incarico 

non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni); per il pagamento della 

tipografia, in base a quanto disposto con apposito incarico

Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale Prot n. 7602/V/2 Rep. 

n° 261/2022 del 15/12/2022

Graduatoria degli idonei al Corso Accademico di secondo livello in 

Teorie e tecniche in musicoterapia

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di Segreteria didattica                            

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

segreteriadidattica@conservatorio

pescara.it

il procedimento si conclude con l'immatricolazione dei candidati idonei non previsto sì ----- per il pagamento del contributo di iscrizione e frequenza gli studenti utilizzano il sistema pagoPA Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di Segreteria didattica                            

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale Prot n. 7628/V/2 Rep. 

n° 263/2022 del 16/12/2022

Ulteriore proroga dei termini di invio della domanda di ammissione 

ai Master di II livello

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di Segreteria didattica                            

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

segreteriadidattica@conservatorio

pescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei e 

ammessi all'iscrizione
non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di Segreteria didattica                            

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

7524/III/10 Rep n° 254/2022 del 

12/12/2022

                 Decreto Chiusura Festività Natalizie 2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio affari generali e del personale   

michele.miozzi@conservatoriopescara.it 
                                               -----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.i

il procedimento si conclude con la pubblicazione dell'atto all'albo d'istituto non previsto sì                                            ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di    

atto

ufficio affari generali e del personale   

michele.miozzi@conservatoriopescara.it 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

7631/III/10 Rep n° 264/2022 del 

16/12/2022

Decreto Ferie Festività Natalizie A.A. 2022/23

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio affari generali e del personale   

michele.miozzi@conservatoriopescara.it 
   -----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione dell'atto all'albo d'istituto non previsto sì                                           ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di    

atto

ufficio affari generali e del personale   

michele.miozzi@conservatoriopescara.it 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  n. 

7639/III/3 Rep n° 265/2022 del 19/12/2022

Decreto di nomina a Cultore della Materia: Sig. Donatelli Loris Sig.ra 

Faieta Miriana Sig. Vincenzetti Antenore* Sig.ra Barlafante Melissa*

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it 
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

la procedura si conclude al termine dell'AA 2022/2023 non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE 

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI 



Decreto Direttoriale D.D.Prot.  n. 

7681/V/5 Rep n° 266/2022 del 19/12/2022

Rimborso parziale delle tasse versate dagli studenti che hanno 

partecipato con merito alle attività istituzionali - a. a. 2021/2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamento indicativamente entro gennaio 2023 non previsto sì ----- per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli studenti Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

7608/VII/6 Rep n° 108/2022 del 19/12/2022

Affidamento degli Incarichi di coordinamento e per altre attività 

A.A. 2022/2023 - disposizione per l'avvio delle procedure.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamento a fine AA 2022/2023 previa presentazione relazione; compenso dal Fondo 

d'Istituto
non previsto sì ----- per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dai docenti Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 


