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          Segreteria	Generale 
 
Prot. n. 755/A11 
Roma, 15 ottobre 2021 
         

   
Ai Segretari Regionali 

         Ai Segretari Provinciali 
LORO SEDI  

 
	 	 	 	 	 	 	 	   	
OGGETTO: Elezione componenti CNAM  
 
 
Carissime/i,  
 

con un’Ordinanza del 5 luglio 2021 il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università̀ e della Ricerca ha indetto le votazioni, dal 27 al 29 ottobre 
2021, per eleggere i componenti elettivi del Consiglio Nazionale per l’Alta 
Formazione Artistica e Musicale (CNAM) in rappresentanza delle seguenti aree:  

 
• 5 rappresentanti del personale docente delle Accademie di Belle Arti, ivi 

incluse le Accademie non statali di Belle Arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 
5–bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;  

• 2 rappresentanti dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai 
sensi dell’articolo 11 del D.P.R. n. 212/2005, ivi incluse le Accademie 
legalmente riconosciute, di cui 1 per il settore delle arti visive e 1 per il 
settore musicale, coreutico e dello spettacolo;  

• 1 rappresentante del personale docente degli Istituti superiori per le 
industrie artistiche (ISIA);  

• 1 rappresentante del personale docente dell’Accademia Nazionale di Arte 
Drammatica;  

• 1 rappresentante del personale docente dell’Accademia Nazionale di Danza 
delle discipline attinenti all’arte coreutica;  

• 9 rappresentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi 
musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell’Accademia 
nazionale di danza;  

• 1 rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell’area EP;  
• 1 rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;  
• 1 rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali;  
• 1 rappresentante degli studenti degli ISIA;  
• 1 rappresentante degli studenti dell’Accademia nazionale di arte 

drammatica;  
• 1 rappresentante degli studenti dell’Accademia nazionale di danza.  
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Nella riunione del 13-10-2021 del Consiglio Generale Nazionale della 

Federazione è stata assunta la decisione di sostenere le seguenti candidature:  
 

• Antonio BISACCIA, direttore dell'Accademia d'Arte Sironi di Sassari e 
Presidente della Conferenza nazionale dei direttori di tutte le Accademie 
d'Arte d'Italia (Collegio V).  

• Maria NARDILLI, direttrice amministrativa dell’accademia di Belle Arti di 
Bari e Presidente e della Conferenza dei direttori amministrativi, in 
rappresentanza del personale amministrativo e tecnico dell'area EP 
(Collegio XX). 

• Grazia TAGLIENTE, docente di Arti Visive all’Accademia di Belle Arti di 
Lecce (Collegio II). 

 
Chiaramente tutta l’Organizzazione Sindacale è chiamata a sostenere 

fortemente tali candidature mobilitandosi con una massiccia propaganda 
elettorale in ciascuna Istituzione territoriale.  

 
Conto pertanto sul vostro apporto insostituibile per convincere le 

lavoratrici ed i lavoratori a votare attraverso la prevista procedura elettronica, 
in modo da raggiungere l’obiettivo dell’elezione dei colleghi Antonio, Maria e 
Grazia, nella convinzione che, grazie al loro impegno, competenza e 
determinazione nell’ambito del CNAM, si possa dare un grande impulso allo 
sviluppo delle Istituzioni AFAM.  
 

Cordialmente. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

        (Francesco De Simone Sorrentino) 
 


