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Francucci Cristina Direzione generale 

delle Istituzioni 

della Formazione 

Superiore

Dirigente Direzione generale 

delle Istituzioni della 

Formazione Superiore

Fondazione del Monte di Bologna e 

Ravenna

Autorizzazione prot. n. 

1275 del 28.01.2022

Consigliere di amministrazione 28.01.2022 31.10.2023 Si  €             20.000 annui Autodichiarazione del 

soggetto richiedente 

l'autorizzazione e 

conseguente rilascio del 

provvedimento richiesto

Autorizzazione rilasciata 

subordinatamente all'insussistenza di 

situazioni di conflitto d'interesse

Rocca Claudio Direzione generale 

delle Istituzioni 

della Formazione 

Superiore

Dirigente Direzione generale 

delle Istituzioni della 

Formazione Superiore

Immobile in proprietà di Serena 

Civardi, sito in Pietrasanta 55045 

(LU), via S. Antonio 31

Autorizzazione prot. n. 

12337 del 13.10.2022

Responsabile del servizio 

prevenzione e protezione, in fase di 

progettazione, dei lavori relativi 

all'immobile

13.10.2022 31.03.2023 Si  €                   1.000,00 Autodichiarazione del 

soggetto richiedente 

l'autorizzazione e 

conseguente rilascio del 

provvedimento richiesto

Autorizzazione rilasciata 

subordinatamente all'insussistenza di 

situazioni di conflitto d'interesse

Rocca Claudio Direzione generale 

delle Istituzioni 

della Formazione 

Superiore

Dirigente Direzione generale 

delle Istituzioni della 

Formazione Superiore

Immobile in proprietà di Ronan 

James Dunphy, sito in Savignone 

(GE), via G. Ragnoli 17.

Autorizzazione prot. n. 

3991.23.03.2022

Responsabile del servizio 

prevenzione e protezione, in fase di 

progettazione, dei lavori relativi 

all'immobile

08.04.2022 31.10.2022 Si  €                   2.500,00 Autodichiarazione del 

soggetto richiedente 

l'autorizzazione e 

conseguente rilascio del 

provvedimento richiesto

Autorizzazione rilasciata 

subordinatamente all'insussistenza di 

situazioni di conflitto d'interesse

Fornari Giacomo Direzione generale 

delle Istituzioni 

della Formazione 

Superiore

Dirigente Direzione generale 

delle Istituzioni della 

Formazione Superiore

Rai radiotelevisione italiana, sede 

di Bolzano

Autorizzazione prot. n. 

9578 del 25.07.2022

Esperto tecnico scientifico della 

trasmisssione radiofonica a 

diffusione regionale "Effetto Haydn".

25.07.2022 22.08.2022 Si  €                      800,00 Autodichiarazione del 

soggetto richiedente 

l'autorizzazione e 

conseguente rilascio del 

provvedimento richiesto

Autorizzazione rilasciata 

subordinatamente all'insussistenza di 

situazioni di conflitto d'interesse

Fornari Giacomo Direzione generale 

delle Istituzioni 

della Formazione 

Superiore

Dirigente Direzione generale 

delle Istituzioni della 

Formazione Superiore

Rai radiotelevisione italiana, sede 

di Bolzano

Autorizzazione prot. n. 

11683 del 29.09.2022

Esperto tecnico scientifico della 

trasmisssione radiofonica a 

diffusione regionale "Effetto Haydn".

29.09.2022 30.06.2023 Si  €                   3.200,00 Autodichiarazione del 

soggetto richiedente 

l'autorizzazione e 

conseguente rilascio del 

provvedimento richiesto

Autorizzazione rilasciata 

subordinatamente all'insussistenza di 

situazioni di conflitto d'interesse

Fornari Giacomo Direzione generale 

delle Istituzioni 

della Formazione 

Superiore

Dirigente Direzione generale 

delle Istituzioni della 

Formazione Superiore

Società cooperativa Oles Autorizzazione prot. n. 

6730 del 17.05.2022

Presidente del Consiglio di 

amministrazione

17.05.2022 07.03.2023 Si  €                 30.000,00 Autodichiarazione del 

soggetto richiedente 

l'autorizzazione e 

conseguente rilascio del 

provvedimento richiesto

Comunicazione di dimissioni dall'incarico 

in data 22.06.2022.

Spedicati Giuseppe Direzione generale 

delle Istituzioni 

della Formazione 

Superiore

Dirigente Direzione generale 

delle Istituzioni della 

Formazione Superiore

Ascla società ccoperativa, Casarano 

(LE), via IV novembre n. 3/5

Autorizzazione prot. n. 

2656 del 24.02.2022

Esaminatore per il rilascio 

dell'attestazione di valutazione degli 

apprendimenti musicali Imabs

05.03.2022 05.03.2022 Si  €                      225,00 Autodichiarazione del 

soggetto richiedente 

l'autorizzazione e 

conseguente rilascio del 

provvedimento richiesto

Autorizzazione rilasciata 

subordinatamente all'insussistenza di 

situazioni di conflitto d'interesse

Datti Massimiliano Direzione generale 

delle Istituzioni 

della Formazione 

Superiore

Dirigente Direzione generale 

delle Istituzioni della 

Formazione Superiore

Consorzio universitario di 

Pordenone, via Prasecco n. 3/a 

Pordenone

Autorizzazione prot. n. 

2722 del 25.02.2022

Coordinamento di un gruppo di 

lavoro ed elaborazione di concept di 

prodotto

07.03.2022 11.03.2022 Si  €                      500,00 Autodichiarazione del 

soggetto richiedente 

l'autorizzazione e 

conseguente rilascio del 

provvedimento richiesto

Autorizzazione rilasciata 

subordinatamente all'insussistenza di 

situazioni di conflitto d'interesse

Vizziello Saverio Direzione generale 

delle Istituzioni 

della Formazione 

Superiore

Dirigente Direzione generale 

delle Istituzioni della 

Formazione Superiore

Fondazione Orchestra Lucana Autorizzazione prot. n. 

3200 del 07.03.2022

Direttore artistico dell'Associazione 

musicale Fondazione Orchestra 

Lucana

07.03.2022 31.12.2024 No Autodichiarazione del 

soggetto richiedente 

l'autorizzazione e 

conseguente rilascio del 

provvedimento richiesto

Autorizzazione rilasciata 

subordinatamente all'insussistenza di 

situazioni di conflitto d'interesse

ELENCO DEGLI INCARICHI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI CONFERITI O AUTORIZZATI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE AI DIRETTORI DI ISTITUZIONI AFAM NEL 2022

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



Pierini Jonathan Direzione generale 

delle Istituzioni 

della Formazione 

Superiore

Dirigente Direzione generale 

delle Istituzioni della 

Formazione Superiore

Direzione generale musei del 

Ministero della cultura

Autorizzazione prot. n. 

3985 del 23.03.2022

Progettazione grafico artistica per lo 

sviluppo del concept editoriale 

relativo al progetto "Con gli occhi di 

un fotografo - Racconto per le 

immagini dei luoghi della cultura"

23.03.2022 17.08.2022 Si  €                   2.000,00 Autodichiarazione del 

soggetto richiedente 

l'autorizzazione e 

conseguente rilascio del 

provvedimento richiesto

Autorizzazione rilasciata 

subordinatamente all'insussistenza di 

situazioni di conflitto d'interesse

Rizzoli Massimiliano Direzione generale 

delle Istituzioni 

della Formazione 

Superiore

Dirigente Direzione generale 

delle Istituzioni della 

Formazione Superiore

Liceo musicale Bomporti di Trento Autorizzazione prot. n. 

8408 del 24.06.2022

Membro esperto in strumento 

musicale, per esami di stato anno 

scolastico 2021/2022

29.06.2022 29.06.2022 Si  €                      171,00 Autodichiarazione del 

soggetto richiedente 

l'autorizzazione e 

conseguente rilascio del 

provvedimento richiesto

Autorizzazione rilasciata 

subordinatamente all'insussistenza di 

situazioni di conflitto d'interesse

Antonello Roberto Direzione generale 

delle Istituzioni 

della Formazione 

Superiore

Dirigente Direzione generale 

delle Istituzioni della 

Formazione Superiore

Ufficio scolastico regionale per il 

Veneto

Autorizzazione prot. n. 

7106 del 26.05.2022

Presidente di commissione per 

concorso docenti AN56 - Violoncello

26.05.2022 31.07.2022 Si  €                   1.004,00 Autodichiarazione del 

soggetto richiedente 

l'autorizzazione e 

conseguente rilascio del 

provvedimento richiesto

Autorizzazione rilasciata 

subordinatamente all'insussistenza di 

situazioni di conflitto d'interesse

Soravia Vincenzo Direzione generale 

delle Istituzioni 

della Formazione 

Superiore

Dirigente Direzione generale 

delle Istituzioni della 

Formazione Superiore

Ufficio scolastico regionale per il 

Veneto

Autorizzazione prot. n. 

8411.24.06.2022

Presidente di commissione per 

concorso docenti AN56 - Violoncello

24.06.2022 26.06.2022 Si  €                   1.004,00 Autodichiarazione del 

soggetto richiedente 

l'autorizzazione e 

conseguente rilascio del 

provvedimento richiesto

Autorizzazione rilasciata 

subordinatamente all'insussistenza di 

situazioni di conflitto d'interesse


