
 

 
 
VERBALE CONSIGLIO ACCADEMICO 

Il giorno giovedì 21 luglio 2022
dalle indicazioni direttoriali e dalla 
per discutere i seguenti argomenti:

1. Designazione terna per elezione del Presidente;
2. Acquisto materiale audio per Auditorium;
3. Graduatorie d’Istituto da bandire per l’A. A. 2021/2022;
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti in sede il Direttore FELICE CAVALIERE, i docenti componenti 
Accademico GERARDO SPINELLI
Google Drive i docenti SALVATORE GRIMALDI,
LEPORE, MARIACECILIA SCIDDURLO
sono presenti in sede TIZIANO 
Direttore che, verificata la presenza del numero legale, saluta presenti 
passa alla discussione del primo argomento

Designazione terna per elezione del Presidente
 
Il Direttore comunica che il Presidente in carica, Avv. Francesco Lanocita, sta per terminare il 
proprio mandato triennale e che, pertanto,
inviare al Ministero per la relativa nomina. Infatti, 
132/2003, il Presidente delle istituzioni AFAM è nominato dal Ministro entro una terna di 
soggetti, designata dal Consiglio Accadem
professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell’ambito di 
organi di gestione di istituzioni culturali ovvero aventi riconosciuta competenza nell’ambito 
artistico e culturale”. 
Inoltre, comunica che, ai sensi della nota ministeriale prot. n. 5972 del 26 aprile 2021, il 
candidato all’incarico di Presidente non deve incorrere in una delle cause di inconferibilità e 
di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.
I consiglieri passano all’analisi della documentazione
domanda nei termini e secondo l
della carica di Presidente per il triennio 2022
attenta disamina dei curricula,
verificata l’autodichiarazione prodotta relativa all’attestazione di insussistenza delle citate 
cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013
approvano la seguente terna di nominativi: 
Avv. Aniello Cerrato nato a Noce
Prof. Avv. Armando Lamberti nato a Cava de’ Tirreni (SA) il 03.10.1955
Dr. Giuseppe Romaniello nato a Potenza il 17.02.1968.
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2022 alle ore 12,00 in modalità mista secondo quanto previsto 
e indicazioni direttoriali e dalla relativa convocazione, si è riunito il Consiglio 

per discutere i seguenti argomenti: 

Designazione terna per elezione del Presidente; 
udio per Auditorium; 

Graduatorie d’Istituto da bandire per l’A. A. 2021/2022; 

il Direttore FELICE CAVALIERE, i docenti componenti 
GERARDO SPINELLI e MARIA SARLI e collegati on line su piattaforma 

SALVATORE GRIMALDI, COSIMO PRONTERA, DONATELLA 
MARIACECILIA SCIDDURLO. In rappresentanza della Consulta 

TIZIANO GIOIOSA e NICOLA PAPA. Segretario verbalizzante è 
la presenza del numero legale, saluta presenti e

del primo argomento all’o.d.g. 

Designazione terna per elezione del Presidente 

il Presidente in carica, Avv. Francesco Lanocita, sta per terminare il 
triennale e che, pertanto, è necessario designare la terna di soggetti da 

er la relativa nomina. Infatti, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 
132/2003, il Presidente delle istituzioni AFAM è nominato dal Ministro entro una terna di 
soggetti, designata dal Consiglio Accademico, “in possesso di alta qualificazione 
professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell’ambito di 
organi di gestione di istituzioni culturali ovvero aventi riconosciuta competenza nell’ambito 

comunica che, ai sensi della nota ministeriale prot. n. 5972 del 26 aprile 2021, il 
candidato all’incarico di Presidente non deve incorrere in una delle cause di inconferibilità e 
di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. 

nalisi della documentazione dei candidati che hanno presentato 
domanda nei termini e secondo le indicazioni previste dall’avviso pubblico per il rinnovo 
della carica di Presidente per il triennio 2022-2025, prot. n. 3760 del 25/05/2022 

mina dei curricula, ritenuto che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti e 
verificata l’autodichiarazione prodotta relativa all’attestazione di insussistenza delle citate 
cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013

seguente terna di nominativi:  
nato a Nocera Inferiore (SA) il 05.07.1968; 
Lamberti nato a Cava de’ Tirreni (SA) il 03.10.1955; 

nato a Potenza il 17.02.1968. 
1 

VERBALE CONSIGLIO ACCADEMICO  

in modalità mista secondo quanto previsto 
il Consiglio accademico 

il Direttore FELICE CAVALIERE, i docenti componenti il Consiglio 
collegati on line su piattaforma 

COSIMO PRONTERA, DONATELLA 
. In rappresentanza della Consulta degli studenti 

Segretario verbalizzante è il 
e colleghi on line e 

il Presidente in carica, Avv. Francesco Lanocita, sta per terminare il 
re la terna di soggetti da 

ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 
132/2003, il Presidente delle istituzioni AFAM è nominato dal Ministro entro una terna di 

in possesso di alta qualificazione 
professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell’ambito di 
organi di gestione di istituzioni culturali ovvero aventi riconosciuta competenza nell’ambito 

comunica che, ai sensi della nota ministeriale prot. n. 5972 del 26 aprile 2021, il 
candidato all’incarico di Presidente non deve incorrere in una delle cause di inconferibilità e 

che hanno presentato 
e indicazioni previste dall’avviso pubblico per il rinnovo 

2025, prot. n. 3760 del 25/05/2022 e, dopo 
ritenuto che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti e 

verificata l’autodichiarazione prodotta relativa all’attestazione di insussistenza delle citate 
cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, all’unanimità 

 



 

 
La presente designazione sarà trasmessa al Ministero dell’Università e della Ricerca, per la 
relativa nomina. 
 
Acquisto materiale audio per 
Il Direttore comunica che si rende necessario l’acquisto di un impianto audio da allocare i
auditorium per le attività di produzione dell’Istituzione.
Il Direttore dopo aver ricordato che
esclusivo, sia il Consiglio accademico che il CdA hanno già approvato l’acquisto di due 
armadi utili a custodire tali materiali, presenta un preventivo redatto, su sua richiesta, dal prof. 
Nicola Monopoli, docente interno di Musica elettronica. 
I Consiglieri analizzano la proposta di acquisto che 
riguardano, rispettivamente, l’aumento delle dimensioni del cono d
l’integrazione della lista con l’inserimento di
anche l’amplificazione di concerti 
Il preventivo viene integrato, approvato e 
 
Graduatorie d’Istituto da bandire per l’A. A. 2021/2022;
Il Direttore comunica che, a seguito delle procedure di trasferimento e di assegnazione 
provvisoria di personale docente 
individuare le graduatorie di Istituto per le quali occorre procedere con Bando di Is
Sulla base di quanto dichiarato
pubblica per individuazione di docenti 
Musica d’Insieme per strumenti a Fiato
Pianoforte 
Trombone 
Oboe 
Lingua straniera comunitaria 
Composizione 
Composizione musicale elettroacustica
Esercitazioni Corali 
Musicologia sistematica 
Pianoforte Jazz 
Pratica della Lettura Pianistica per la Didattica
Storia della musica per Didattica
Per tali discipline l’amministrazione procederà in tempi brevi all’emanazione del Bando.
 
Varie ed eventuali 
Non avendo altro da deliberare il Consiglio si scioglie alle ore 
 
Potenza, 21 luglio 2022  
 
Il Segretario verbalizzante  
Direttore M° Felice Cavaliere

 

resente designazione sarà trasmessa al Ministero dell’Università e della Ricerca, per la 

udio per auditorium  
comunica che si rende necessario l’acquisto di un impianto audio da allocare i

auditorium per le attività di produzione dell’Istituzione. 
Il Direttore dopo aver ricordato che, in considerazione del fatto che l’auditorium non è in uso 

il Consiglio accademico che il CdA hanno già approvato l’acquisto di due 
a custodire tali materiali, presenta un preventivo redatto, su sua richiesta, dal prof. 

Nicola Monopoli, docente interno di Musica elettronica.  
I Consiglieri analizzano la proposta di acquisto che viene approvata con due emendamenti che 

ettivamente, l’aumento delle dimensioni del cono di una 
l’inserimento di due subwoofer, integrazioni

l’amplificazione di concerti e di manifestazioni all’aperto.  
approvato e sarà trasmesso al CdA per i successivi adempimenti.

Graduatorie d’Istituto da bandire per l’A. A. 2021/2022; 
comunica che, a seguito delle procedure di trasferimento e di assegnazione 

di personale docente relative al prossimo anno accademico, si rende necessario 
le graduatorie di Istituto per le quali occorre procedere con Bando di Is

Sulla base di quanto dichiarato il Consiglio all’unanimità delibera di indire Bandi di selezione 
pubblica per individuazione di docenti relativamente alle seguenti discipline:
Musica d’Insieme per strumenti a Fiato 

Composizione musicale elettroacustica 

Pratica della Lettura Pianistica per la Didattica 
Storia della musica per Didattica 
Per tali discipline l’amministrazione procederà in tempi brevi all’emanazione del Bando.

o altro da deliberare il Consiglio si scioglie alle ore 14,00. 

     

                               
M° Felice Cavaliere 
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resente designazione sarà trasmessa al Ministero dell’Università e della Ricerca, per la 

comunica che si rende necessario l’acquisto di un impianto audio da allocare in 

in considerazione del fatto che l’auditorium non è in uso 
il Consiglio accademico che il CdA hanno già approvato l’acquisto di due 

a custodire tali materiali, presenta un preventivo redatto, su sua richiesta, dal prof. 

con due emendamenti che  
i una cassa amplificata e 

i che consentiranno 

al CdA per i successivi adempimenti. 

comunica che, a seguito delle procedure di trasferimento e di assegnazione 
relative al prossimo anno accademico, si rende necessario 

le graduatorie di Istituto per le quali occorre procedere con Bando di Istituto. 
indire Bandi di selezione 

seguenti discipline: 

Per tali discipline l’amministrazione procederà in tempi brevi all’emanazione del Bando. 
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