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 Ai Componenti del Consiglio Nazionale dell’Alta 
Formazione Artistica e Musicale  

 

LORO SEDI 
 

    
OGGETTO: Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale – Adunanza del 7 e 8 

luglio 2022 – Convocazione.    
 
 
 

Le SS.LL in indirizzo sono convocate presso la sede del Ministero dell’università e della 
ricerca, Largo Antonio Ruberti, 1 (già Via Michele Carcani) – Roma – Sala Conferenze (piano terra), 
il giorno 7 luglio 2022, dalle ore 9:30, e il successivo giorno 8 luglio 2022, dalle ore 9:30, per 
partecipare all’Adunanza del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, che 
avrà il seguente ordine del giorno: 

1) approvazione del verbale n. 2 relativo all’adunanza del 27 maggio 2022; 
2) schema di regolamento in materia di reclutamento del personale delle Istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica, previsto dall’art. 2, comma 7, lettera e), della 
legge 21 dicembre 1999, n. 508, in riforma del decreto del Presidente della Repubblica 7 
agosto 2019, n. 143 – richiesta di parere - nota della Direzione generale delle istituzioni 
della formazione superiore prot. n. 7771 del 08/06/2022; 

3) schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Modifiche al 
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, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 
luglio 2005 n. 212”. – richiesta di parere - nota della Direzione generale degli ordinamenti 
della formazione superiore e del diritto allo studio, prot. n. 15605 del 13/06/2022; 

4) valutazione delle istanze di accreditamento di corsi di diploma di I, II livello e master 
(nuove attivazioni e modifiche); 

5) valutazione delle istanze di accreditamento di nuove istituzioni non statali ai sensi dell’art. 
11 del DPR 212/2005 - nota della Direzione generale delle istituzioni della formazione 
superiore, prot. n. 6828 del 19.05.2022; 

6) richiesta di indicazione di nominativi per la nomina dei componenti del Comitato di 
Garanzia - nota ANVUR, prot. n. 1748/2022 del 02/05/2022; 
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7) accreditamento iniziale di nuovi corsi di diploma accademico di II livello biennali AFAM 
ai sensi dell’art. 8 del D.M. 14/2018 – a.a. 2022/23 - richiesta di parere - nota della 
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, 
prot. n. 13592 dell’11/05/2022;  

8) accreditamento iniziale di nuovi corsi di diploma accademico di II livello biennali AFAM 
ai sensi dell’art. 8 del D.M. 14/2018 – a.a. 2022/23 - Richiesta parere nota della Direzione 
generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, prot. n. 
13217 del 6/05/2022;  

9) varie ed eventuali. 
 
Si autorizza, ove necessario, l’uso del mezzo aereo. 
 

    
   
 
                   IL PRESIDENTE  
              (Prof. Antonio Bisaccia)  

           
 

antoniobisaccia
Timbro
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