Firenze, 31 marzo 2016 prot. n. 738/N
DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’ISIA DI FIRENZE
DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’I.S.I.A. DI FIRENZE
IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA (art. 1, commi 252-267 della Legge n. 232/2016)
IL PRESIDENTE
Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale
di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati", che garantisce alle predette Istituzioni una
“autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle
norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici”;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 ,
n. 508”, in particolare l’art. 14 comma 4 sulle modalità di adozione e approvazione dei regolamenti interni
per garantire maggiori efficienza ed efficacia nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Visto lo Statuto dell’I.S.I.A. di Firenze approvato dal MIUR - Direzione Generale AFAM con D.D. n. 44 del
10/03/2004 e con D.D. n. 112 del 11/06/2007 (per le modifiche dell’art. 5 co. 2 e 3 sulle modalità di
nomina del Presidente dell’Isia) ed in particolare l’art. 18 comma 3 che dispone: “i regolamenti interni sono
adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico”.
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’ISIA di Firenze approvato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca – Direzione Generale dell’Alta Formazione Artistica Musicale – D. G.
AFAM con Decreto Dirigenziale - D.D. n. 613 del 4/10/2006, in particolare l’art. 9 dedicato ai “Contributi”
segnatamente il comma 3 che dispone: “Il Consiglio di Amministrazione determina i contributi a carico degli
Studenti per una più efficace fruizione dei servizi dell’Istituto”.
Visto il D.M. 11/11/2004 n. 102, con il quale l’ISIA di Firenze è stato autorizzato ad attivare, dall'A. A.
2004/2005, il corso triennale per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello in "Disegno
Industriale" e i corsi biennali per il conseguimento dei Diplomi Accademici di secondo livello in "Design del
Prodotto" e "Design della Comunicazione".
Visto il D.M. 27/04/2006 n. 147, con il quale l’ISIA di Firenze è stato autorizzato ad attivare, dall'A. A.
2006/2007, il corso triennale per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello in "Design
della Moda”.
Tenuto conto del parere favorevole espresso dal CNAM nell’adunanza 8 marzo 2011, relativamente ai
piani dell’offerta formativa di primo livello del corso “Design della mobilità sostenibile e dei mezzi di
trasporto” (già approvato dal CNAM 08/10/2009), deliberato dal Consiglio Accademico dell’Isia di Firenze
del 02/03/2011 congiuntamente alla richiesta di riordino degli altri corsi triennali di primo livello in
“Design del prodotto” e “Design della Moda”.

Visto il D.M. 28/09/2011 n. 129 di riordino, ai sensi dell’art. 5 co. 3 del DPR 08/07/2005 n. 212,
dei corsi triennali di primo livello in “Design del prodotto”, “Design della mobilità sostenibile e dei
mezzi di trasporto” e “Design della Moda”.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 “Regolamento recante
disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica,
Musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508”.
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, in particolare l’art. 1 commi 252 - 267 contenenti una
ridefinizione della disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni
AFAM, con l’istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo e della c.d. “no tax area” per quanti
appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro;
Tenuto conto della necessità di approvare il Regolamento in materia di contribuzione studentesca,
previsto dai commi 253 e 254 dell’art. 1 Legge 232/2016, entro il 31/03/2017 e comunque, anche in
mancanza, della obbligatoria applicazione delle disposizioni dei commi da 255 a 258, inclusi gli esoneri
prescritti;
Preso atto che il predetto Regolamento si applica, come prescritto dal citato comma 254, dall’anno
accademico 2017/2018 relativamente alle iscrizioni degli studenti nel predetto anno accademico.
Sentito il Consiglio Accademico che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 marzo 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 1 del 31 marzo 2017,
Considerato il testo del Regolamento in materia di contribuzione studentesca approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella predetta seduta n. 1 del 31 marzo 2017, allegato alla relativa delibera e al presente
decreto come parte integrante dei medesimi atti
DECRETA
ai sensi delle disposizioni citate in premessa - art. 1, commi 252-267 della Legge n. 232/2016, artt. 14 co. 4
D.P.R. 132/2003 e 18 co. 3 Statuto D. D. n. 112 del 11/06/2007 - L’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO
DELL’ISTITUTO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE - I.S.I.A. DI FIRENZE IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE
STUDENTESCA NEL TESTO DI SEGUITO ALLEGATO.
A riguardo si dispone inoltre:





di trasmettere il Regolamento al Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e Ricerca
per la sua approvazione, con vigenza transitoria nelle more del provvedimento ministeriale,
tenuto conto comunque della obbligatoria applicazione delle disposizioni dei commi da 255 a 258
a decorrere dall’A.A. 2017/2018;
di pubblicare il Regolamento, anche in via telematica nel sito web dell’ISIA e all’albo
dell’Istituto.

Firenze, 31 marzo 2017
FIRMATO IL PRESIDENTE
f.to Dott. Marco BAZZINI

