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Verbale n. 3 seduta del 6 maggio 2019 

 

Il giorno 6 maggio 2019, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti per via telematica (posta 

elettronica), alle ore 17,04, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale 

Spettacolo, in Roma – Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A, ai sensi dell’articolo 37, comma 3 

del D.M. 27 luglio 2017, i Presidenti e i componenti tra quelli designati dalla Conferenza Unificata e 

individuati dalle Commissioni Consultive per lo Spettacolo (Musica, Teatro, Danza, Circhi e 

spettacolo viaggiante) per un approfondimento in merito ai punteggi da attribuire al Circuito 

multidisciplinare Ce.D.A.C. – Cagliari. 

 

Partecipa per la Commissione Consultiva Teatro: 

1) Guido Di Palma – Presidente 

2) Massimo Cecconi – componente designato Conferenza Unificata 

 

Partecipa per la Commissione Consultiva Musica:  

1) Valerio Toniolo – Presidente 

2) Antonio Princigalli - componente designato Conferenza Unificata 

 

Partecipa per la Commissione Consultiva Danza:   

      1)   Alessandro Pontremoli – Presidente  

      2)   Paola Marucci – componente designato Conferenza Unificata 

      

Partecipa per la Commissione Consultiva Circhi e spettacolo viaggiante: 

      1) Leonardo Angelini - componente designato Conferenza Unificata 

 

I componenti della Commissione, tutti presenti per via telematica, dichiarano di non avere rapporti 

economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da 

parte della Commissione nella seduta odierna, così come stabilito dal D.M. 10 febbraio 2014. 

 

Svolge le funzioni di Segretaria la sig.ra Antonella Porcari collegata per via telematica a mezzo di 

posta elettronica. 

 

Sono collegati contestualmente, per posta elettronica, la dr.ssa Donatella Ferrante, Dirigente del 

Servizio I della Direzione Generale Spettacolo di seguito qualificata Amministrazione ed il dr. 

Antonio Parente, Dirigente del Servizio II della Direzione Generale Spettacolo. 

 

Il dr. Princigalli, dichiara di astenersi dalla valutazione dei Circuiti Multidisciplinari per motivi di 

incompatibilità. 

 

L’Amministrazione chiede ai componenti della Commissione di definire il punteggio del Ce.D.A.C. 

– Cagliari. 
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I Commissari presenti, avendo acquisito le informazioni richieste con posta elettronica, in sequenza 

temporale compresa nella fascia prevista dalla convocazione, confermano al Ce.D.A.C. – Cagliari il 

punteggio attribuito in forma provvisoria nella precedente riunione. 

 

 

Vengono, pertanto, definitamente approvate e allegate al presente verbale, per la pubblicazione,   tutte 

le schede di qualità artistica dei progetti multidisciplinari. 

 

 

La corrispondenza telematica intercorsa tra i Commissari viene allegata al presente verbale. 

 

Il presente verbale si compone di n. 2 pagine. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

    

 

     LA SEGRETARIA          IL PRESIDENTE 

    f.to Antonella Porcari                           f.to  Guido Di Palma 

 


