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Disposto n. 5 del 14 giugno 2022 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la “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”; 

VISTO il decreto ministeriale 9 febbraio 2021, n. 67, concernente il Regolamento recante la 
composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del 
Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);  

VISTO il decreto ministeriale 22 marzo 2022, n. 298, di costituzione del CNAM;  
VISTO il Regolamento sulle modalità di funzionamento del CNAM, deliberato nell’adunanza del 27 

maggio 2022 e, in particolare, l’art. 5, comma 1, lett. i) che attribuisce al Presidente la 
facoltà di affidare pratiche istruttorie a singoli Consiglieri, perché ne riferiscano al 
Consiglio; 

RITENUTO necessario assicurare l’efficace svolgimento delle attività istruttorie e propositive delle 
Commissioni permanenti, affidando ad un componente del Consiglio, in possesso di 
adeguate competenze professionali, il compito di collaborare con le predette Commissioni 
assicurandone il supporto e la supervisione, per gli aspetti tecnico – giuridici, delle attività 
di pertinenza;   

CONSIDERATO che, tra i componenti del Consiglio, il rappresentante del personale amministrativo         
e tecnico dell’area EP, Dott. Giovanni Scaraggi, possiede le competenze di natura tecnico- 
giuridica adeguate allo svolgimento del predetto compito; 

 
ACQUISITA la diponibilità del citato consigliere Scaraggi allo svolgimento del predetto incarico;  
 

 
DISPONE 

 
 

di affidare al dott. Giovanni Scaraggi, rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area 
EP, il compito di assicurare il supporto e la supervisione, sotto il profilo tecnico – giuridico, delle 
attività istruttorie e delle proposte elaborate alle Commissioni permanenti istituite in seno al CNAM, 
riferendone al Consiglio stesso.  

 
 
  IL PRESIDENTE 

                                                                                             (Prof. Antonio Bisaccia) 
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