
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 

procediment
o 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. 

143/VI/4 Rep n° 3/2021 del 14/01/2021 

Predisposizione del piano organizzativo per la realizzazione del 

concerto realizzato nell'ambito della "Giornata della memoria"

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 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per il servizio tipografico il procedimento si conclude con il pagamento previsto circa 30 gg 

dall'invio della ricevuta / fattura da parte della Ditta; per gli studenti ed i docenti interni il 

pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2020/2021  

non previsto sì -----
per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
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. 133/V/5 

Rep 2/2021 del  14/01/2021

Decreto di rimodulazione delle ore dei candidati idonei all’affidamento 

di collaborazioni degli studenti ai servizi resi dal Conservatorio per 

Supporto Tecnico alla Scuola di Popular Music e all'Auditorium l’a.a. 

2020/2021

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 stipula dei contratti dei candidati risultati idonei non previsto sì -----
per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
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. 304/V/7  

Rep 9/2021 del  21/01/2021
Audizione Studentesse per Soroptimist biennio 2019_2021

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 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

non previsto per questa tipologia di procedimento in quanto la borsa di studio è assegnata 

dall'ente promotore del concorso 
non previsto sì -----

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

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
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. 319/V/5 

Rep 10/2021 del  22/01/2021

Bando Collaborazioni studentesche ai servizi resi dal Conservatorio - 

Strumentisti nella Orchestra Sinfonica e nella Big Band del 

Conservatorio a.a. 2020/21

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 decreto di approvazione atti e graduatoria 

definitiva candidati idonei
non previsto sì -----

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

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
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. 320/V/5 

Rep 11/2021 del  22/01/2021

Bando Collaborazioni studentesche ai servizi resi dal Conservatorio - 

Accompagnatori al Pianoforte presso le Scuole di Strumenti a Fiato, 

Arco, Percussione, Canto, Jazz e Pop Rock A.A. 2020/2021

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 decreto di approvazione atti e graduatoria 

definitiva candidati idonei
non previsto sì -----

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

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
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. 

1129/III/8 Rep n° 20/2021 del 09/03/2021 
Seminari di approfondimento didattico A.A. 2020/21

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 i pagamenti previsti a fine A.A. sul fondo d'Istituto A.A. 

2020/2021 secondo le documentazioni prodotte dai docenti incaricati dello svolgimento dei 

seminari 

non previsto sì -----
per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
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. 

1360/VI/4 Rep n° 27/2021 del 25/03/2021 

Primavera in concerto- Concerto n.1 “"Omaggio a Astor Piazzolla”" 11 

Aprile 2021

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 i pagamenti previsti per docenti e studenti a fine A.A. secondo le 

dichiarazioni rese dai responsabili del servizio
non previsto sì -----

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

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
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. 

1545/III/8 Rep n° 29/2021 del 12/04/2021 

Individuazione dell’Ensemble strumentale di supporto alla scuola di 

Direzione d'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 i pagamenti previsti per docenti e studenti a fine A.A. secondo le 

dichiarazioni rese dai responsabili del servizio
non previsto sì -----

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

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
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. 1703/V/5  

Rep 51/2021 del  22/04/2021

Rimborso parziale delle tasse versate dagli studenti che hanno 

partecipato con merito alle attività istituzionali - a. a. 2019/2020

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 i pagamenti previsti a fine A.A. secondo le dichiarazioni rese dai 

responsabili del servizio 
non previsto sì -----

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

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
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. 

1797/V/4  Rep 53/2021 del  28/04/2021

Disposizione  PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2020/2021 XV 

EDIZIONE - SEZIONE PIANOFORTE

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

Conservatorio  I 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. 

1918/VI/4 Rep n° 32/2021 del 05/05/2021 
Disposizione Primavera in concerto

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 i pagamenti così articolati per i docenti esterni previa 

presentazione di ricevuta/fattura; per studenti  e docenti interni a fine A.A. secondo le 

dichiarazioni rese dai responsabili del servizio 

non previsto sì -----
per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
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. 

2061/III/8 Rep n° 34/2021 

dell'11/05/2021

Disposizione Stagione Masterclass, Seminari, workshop AA 

2020/2021

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 i pagamenti previsti secondo le dichiarazioni rese dai 

professionisti contrattualizzati
non previsto sì -----

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

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
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. 

2224/VI/4  Rep 57/2021 del  18/05/2021

Decreto di nomina della Commissione per la produzione "Don 

Pasquale"

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 della graduatoria dei candidati idonei non previsto sì -----
per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
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. 

2499/VI/6 Rep n° 43/2021 del 28/05/2021 

Disposizione Direttoriale Convenzione UNICAL_Master di I livello in 

analisi e Teoria Musicale a.a. 2020/21

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 i pagamenti previsti secondo le dichiarazioni rese dai 

professionisti contrattualizzati
non previsto sì -----

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

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
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. 

2525/VI/4 Rep n° 45/2021 del 31/05/2021 
Disposizione Cerimonia 1 giugno 2021

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

pagamenti previsti a fine A.A. secondo le dichiarazioni rese dai responsabili del servizio non previsto sì -----
per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
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. 

2672/VI/4 Rep n° 49/2021 del 09/06/2021 

Disposizione concerto Orchestra Sinfonica - Lanciano Torri Montanare 

20 giugno 2021 ore 21:00

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 i pagamenti così articolati per i docenti esterni previa 

presentazione di ricevuta/fattura; per studenti  e docenti interni a fine A.A. secondo le 

dichiarazioni rese dai responsabili del servizio 

non previsto sì -----
per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
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. 142/V/2 Rep 

5/2021 del  14/01/2021
Decreto di iscrizione con riserva della studentessa straniera Olena Lib 

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: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con lo scioglimento della riserva una volta acquisiti i documenti 

necessari all'immatricolazione
non previsto sì ___ 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. 414/II/16 Rep 

13/2021 del  28/01/2021

Nomina della Commissione di valutazione dei titoli di studio esteri della 

studentessa Olena Lib

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: 

conspe@conservatoriopescara.it

Il procedimento si conclude con il verbale della Commissione non previsto sì 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. 583/II/16 Rep 

13/2021 del  09/02/2021

Proroga della sessione straordinaria d'esami A.A. 2019/2020 

studentessa Perla Palmieri

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: 

conspe@conservatoriopescara.it

Il procedimento si conclude con il verbale della Commissione non previsto sì ___ 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. 770/II/16 Rep 

20/2021 del 17/02/2021

Nomina della Commissione di valutazione dei titoli di studio esteri del 

Sig. Enrico Baraldini

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: 

conspe@conservatoriopescara.it

Il procedimento si conclude con il verbale della Commissione non previsto sì 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. 1304/II/16 

Rep 31/2021 del 19/03/2021

Nomina della Commissione di valutazione dei titoli di studio esteri del 

Sig. Claudio Gala

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: 

conspe@conservatoriopescara.it

Il procedimento si conclude con il verbale della Commissione non previsto sì 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. 1369/III/3 

Rep. n. 33/2021 del 26/03/2021
Emanazione del Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022

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: 

conspe@conservatoriopescara.it

Il procedimento si conclude con l'affissione del Manifesto all'albo on-line non previsto sì 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. 1377/V/2 Rep. 

n. 35/2021 del 26/03/2021
Bando Ammissioni A.A. 2021/2022

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: 

conspe@conservatoriopescara.it

Il procedimento si conclude con l'affissione all'albo dei candidati alle prove di ammissione non previsto sì 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. 1643/III/3 

Rep. n. 50/2021 del 16/04/2021

Adozione del piano di studi del biennio di Musica da Camera approvato 

con D.M. n. 39 del 07/01/2021

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: 

conspe@conservatoriopescara.it

Il procedimento si conclude con l'integrazione dell'offerta formativa del Conservatorio non previsto sì 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. 1748/V/8 Rep. 

n. 52/2021 del 26/04/2021
Rettifica del voto finale di diploma del Sig. Mastrogiuseppe Giuseppe

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: 

conspe@conservatoriopescara.it

Il procedimento si conclude con la rettifica del voto finale di diploma del Sig. Mastrogiuseppe 

Giuseppe
non previsto sì 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. 2321/V/2  

Rep. n. 60/2021 del 19/05/2021
Bando Ammissioni studenti stranieri extra-europei A.A. 2021/2022

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: 

conspe@conservatoriopescara.it

Il procedimento si conclude con l'affissione all'albo dei candidati alle prove di ammissione non previsto sì 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. 2940/V/2  

Rep. n. 76/2021 del 28/06/2021

Graduatorie degli idonei e ammessi alla immatricolazione A.A. 

2021/2022

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: 

conspe@conservatoriopescara.it

Il procedimento si conclude con l'immatricolazione degli studenti idonei non previsto sì 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 

PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE 

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI 


