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e p.c.

Ai

componenti del Consiglio Nazionale per
l’Alta Formazione Artistica e Musicale,
organo consultivo di cui ai decreti
ministeriali 16 febbraio 2007 n. 19, 12
marzo 2007, n. 47, e successive modifiche
e integrazioni

Al

Dott. Giorgio Bruno Civello
Direttore Generale AFAM
Sede

OGGETTO: Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale CNAM – Convocazione.

Le SS.LL. sono convocate per l’assemblea plenaria del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione
Artistica e Musicale venerdì 12 ottobre, a partire dalle ore 9,30 presso il M.I.U.R., Piazza Kennedy,
20 – Roma, Sala CUN, primo piano.
L’ordine del giorno della riunione è il seguente:
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione dei verbali nn. 53 e 54, relativi rispettivamente alle riunioni del 6 giugno e del 12
settembre 2012.
3. Richiesta di parere su “Schema di Regolamento recante modifiche agli artt. 5 e 15 del D.M. 10
settembre 2010 n. 249”;
4. Richieste di autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale: Accademia Musicale Pescarese;
Saint Louis Music Center; Scuola Italiana Design – Parco Scientifico e tecnologico “Galileo” di
Padova; Accademia Italiana Arte Moda e Design – sedi di Roma e Firenze.
5. Proposta di mozione sullo schema di regolamento recante “Disposizioni per la razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell’art. 64,
comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
6. Esame delle domande di equipollenza titolo di studio estero.
7. Riordino dell’offerta formativa di I livello.
8. Proposte di corsi e di I e II livello, corsi di formazione alla ricerca.
9. Varie ed eventuali.
In caso di impossibilità a partecipare pregasi dare tempestiva comunicazione.
Si autorizza l'uso del mezzo aereo, ove ne ricorrano le condizioni.
Le spese per le missioni graveranno sul capitolo 1626 inerente il funzionamento del CNAM - esercizio
finanziario 2012 dello stato di previsione di questo Ministero.
IL P R E S I D E N T E
Prof. Giuseppe Furlanis

