
Interrogazione dell’On. Paolo Tancredi  

Intendimenti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ordine agli organi direttivi 

dell'Accademia nazionale di danza – 3-00904 

On. Paolo Tancredi  

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  

 Per sapere – premesso che:      

 l'Accademia nazionale di danza è l'istituzione pubblica di alta cultura per lo studio delle discipline 

coreutiche, inserita nel compartimento dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), 

ed è l'unica istituzione pubblica in grado di rilasciare in materia, in Italia, diplomi accademici di I e II 

livello equipollenti alla laurea universitaria;      

 dal 1996 non riesce ad eleggere il proprio direttore secondo le regole stabilite dalla legge e cioè dai 

docenti dell'istituzione;  

 il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, fissata con il decreto del Presidente della 

Repubblica n. 132 del 2003, ha consentito il permanere del precedente direttore (eletto per 

«chiara fama»), ben oltre il limite dei due mandati, con una interpretazione della norma transitoria 

(articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003);     

 l'Accademia è stata commissariata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca del novembre 2013, a causa della grave situazione economica, finanziaria e gestionale 

dell'istituzione e in ottemperanza all'ordine del giorno in Assemblea n. 9/C1574-A/14 – accolto il 

31 ottobre 2013 – per consentire un «rapido riordino dell'istituzione, onde consentire il ritorno al 

regolare svolgimento dell'attività didattica ed al rinnovo degli organi dirigenti secondo le regole 

previste per legge»;  

 il commissariamento scade il 31 ottobre 2014;      

 il Commissario ha adeguatamente espletato i suoi compiti ed è al contempo commissario presso il 

Conservatorio di Teramo e in precedenza è stato per 15 anni (fino a ottobre 2013) direttore del 

Conservatorio dell'Aquila, le sue competenze sono comprovate e specifiche nel settore musicale - 

se non ritenga opportuno, visto l'approssimarsi del nuovo anno accademico e in considerazione del fatto 

che il commissario proviene da un settore diverso da quello coreutico, non procedere al rinnovo del 

commissariamento e piuttosto consentire al più presto l'elezione di un nuovo direttore competente in 

materia coreutica, mediante l'indizione di regolari elezioni (secondo quanto previsto dall'articolo 3 dello 

statuto dell'Accademia stessa).  (3-00904) 

 

 


