
                                                                                                                         

 Al Conservatorio di Musica “Nicola Sala” 

Via Mario La Vipera n. 1 

82100 BENEVENTO 

 

 

Oggetto: Candidatura elezioni  Direttore Conservatorio “Nicola Sala” BN 

triennio 2023/2026. 

 

Il sottoscritto ILARIO Giuseppe nato a Rotondi (AV) il 26/02/1964 ed ivi residente 

alla via B. Croce, 36 C.F. LRIGPP64B26H592E, in riferimento al decreto prot. 

n.1005 del 31 gennaio 2023 per l’indizione delle elezioni per la carica di Direttore del 

conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento per il triennio 2023/2026, 

 

                                                            PROPONE 

la propria candidatura alla carica di Direttore. 

 

Il sottoscritto ILARIO Giuseppe, nato a Rotondi (AV) IL 26/02/1964 ed ivi residente 

alla via Benedetto Croce, 36 C.F. LRIGPP64B26H592E, consapevole delle sanzioni 

penali derivanti da false attestazioni e da dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 

445/2000); 

 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA 

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 - art 46, 47 quanto segue: 

 

1. Di essere docente a tempo indeterminato dal 1989, con servizio pre-ruolo dal 

1985. Attualmente titolare della cattedra di Teoria, ritmica e percezione 

musicale (COTP/06) presso il Conservatorio di Musica di Benevento; 

2. Di essere già stato direttore del Conservatorio di musica “Nicola Sala” di 

Benevento  dal 2014 al 2017 – d.m.  Prot. 508 del 30/06/2014 ; 

3. Di essere già stato direttore del Conservatorio di musica “Nicola Sala” di 

Benevento  dal 2017 al 2020 - d.m. 3 agosto 2017 prot. n. 569; 

INOLTRE: 

4. E’ stato collaboratore esclusivo di direzione artistica per gli eventi relativi alla 

programmazione di concerti e spettacoli del progetto “Cometa 2009” a 

carattere internazionale operazione cofinanziata dal PO FESR Campania 

2007/2013 Ob. Op. 1.09 come da prot. 8575 del 11/02/2014 Provincia di 

Avellino; 



                                                                                                                         

5. Di essere stato Direttore artistico per gli eventi relativi alla programmazione di 

Concerti e spettacolo del progetto “Cometa 2010”, operazione cofinanziata dal 

PO FESR Campania 2007/2013 Ob. Op. 1.12 come da dichiarazione prot. 8575 

del 11/02/2014 Provincia di Avellino; 

6. Di essere stato Direttore artistico per gli eventi relativi alla programmazione di 

concerti e spettacoli del progetto “Sulla scia della Cometa 2010” come 

dichiarazione da prot. 8575 del 11/02/2014 Provincia di Avellino; 

7. Di essere stato Direttore artistico per gli eventi relativi alla programmazione di 

concerti e spettacoli del progetto “Cometa 2011” Ob. Op. 1.12 come da 

dichiarazione prot. 8575 del 11/02/2014 Provincia di Avellino; 

8. Di essere stato Direttore artistico per gli eventi relativi alla programmazione di 

concerti e spettacoli del progetto “Sulla scia della Cometa 2011” come da 

dichiarazione prot. 8575 del 11/02/2014 Provincia di Avellino; 

9. Di essere stato Direttore artistico per gli eventi relativi alla programmazione di 

concerti e spettacoli del progetto “Irpinia Estate 2011” come da prot. 8575 del 

11/02/2014 Provincia di Avellino; 

10.  Di essere stato Direttore artistico per gli eventi relativi alla programmazione di 

concerti e spettacoli del progetto “Borghi incontaminati … riscoprire l’Irpinia 

tra viandanti, Cantastorie e Giullari” come da prot. 8575 del 11/02/20P14 

Provincia di Avellino;  

11.  Di essere stato Revisore dei Conti della Confraternita Maria SS. Della Stella di 

Rotondi (AV)  normata dal decr. Presidente della Repubblica; 

12.  Di essere stato revisore dei conti della Proloco del Comune di Rotondi (AV); 

13.  Di aver frequentato per 60 ore il corso di orientamento e apprendimento della 

lettura e scrittura Braille e notazione musicale art. 26 L.23/12/78 n° 833 

istituzione del Servizio Sanitario Nazionale prot. 302/160 del 27/10/2006 

I.RI.FO.R. (NA); 

14.  Di essere stato dal 2000 al 2006 volontario e Componente della Direzione 

dell’Ente Unione Nazionale Italiana Volontari ProCiechi (U.N.I.VO.C.) sez. 

BN; 

15.  Di essere stato dal 2005 al 2006 volontario dell’Ente Unione Italiana Ciechi 

sez. Provincia le (BN); 

16.  Di essere stato dal 01/09/2005 AL 31/08/2006 collaboratore del Presidente 

dell’U.N.I.VO.C. di Benevento nella gestione dei volontari del Servizio Civile 

Nazionale L. 64/82001 progetto/attività “Pari opportunità” Cod. 

NZ000285100664N; 

17.  Di essere stato dal 2000 al 2006 volontario della sez. U.N.I.VO.C. Benevento; 



                                                                                                                         

18.  Di aver frequentato per 80 ore un corso di Semiografia a rilievo comprendente 

anche la Notazione Musicale – U.N.I.VO.C. Benevento 13/12/2006; 

19.  Di aver tenuto per gli anni 2005 e 2006 corsi per Scrittura, lettura Braille e 

Notazione Musicale presso U.N.I.VO.C. di Benevento; 

20.  Dal 2003 al 2006 è stato  Presidente del C.D.A. e Direttore Artistico della Pro 

Loco di Rotondi (AV); 

21.  Per l’anno 2003 è stato Direttore Artistico  del Premio Internazionale di 

solidarietà denominato "Via Elicona 272";  

22.  Per l’anno 2004 è stato Direttore Artistico  del Premio Internazionale di 

solidarietà denominato "Via Elicona 272"; 

23.  Nomina Coordinatore della Didattica Conservatorio di Musica “ N. Sala” 

BENEVENTO -21/05/2014; 

24.  E’ stato membro Ministeriale del Consiglio di Amministrazione Accademia 

Belle Arti di Bari prot. n. 509 per il triennio 2016/2019; 

25.  Di essere stato nominato dal MIUR Presidente della Commissione del 

concorso per il personale docente nella scuola secondaria di I e II grado – 

Classe di concorso A55 – Strumento musicale negli Istituti di istruzione 

secondaria di II grado (Percussioni) – prot. n. 12201 del 31/08/2016; 

26.  Di essere stato nominato dal MIUR Presidente della Commissione del 

concorso per il personale docente nella scuola secondaria di I e II grado – 

Classe di concorso A55 – Strumento musicale negli Istituti di istruzione 

secondaria di II grado (Flauto) – prot. n. 10937 del 29/07/2016;; 

27.  Ha ricoperto l’incarico di collaborazione, in qualità di esperto del settore 

AFAM, espletato presso la Direzione generale delle istituzioni della 

formazione superiore e la Direzione generale degli ordinamenti della 

formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e 

della ricerca. 

28.  Dal 5 ottobre 2021 ricopre la carica di Sindaco del Comune di Rotondi (AV); 

29. In considerazione di particolari benemerenze; su proposta del Presidente del 

Consiglio dei Ministri; sentito il Consiglio dell’Ordine al merito della 

Repubblica Italiana il 2 giugno 2021 il Presidente della Repubblica Italiana con 

decreto ha conferito l’onorificenza di Cavaliere; 

30.  Di aver pubblicato:  

Solfeggi manoscritti in setticlavio – Edizioni BERBEN-E. 2880 B;  

Cantati manoscritti – Edizioni BERBEN-E. 2850 B; 

  

 

                                                                                                      



                                                                                                                         

Si allega: 

 Programma elettorale; 

 Curriculum vitae; 

 Dichiarazione sull’insussistenza cause di incompatibilità; 

 Fotocopia doc. identità in corso di validità. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs 

n.196/02003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a 

tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 

amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

 

Benevento 13 febbraio 2023 

                                                                            Prof. GIUSEPPE ILARIO 

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA ELETTORALE 

PER LA CANDIDATURA A DIRETTORE 2023/2026 

CONSERVATORIO DI MUSICA “NICOLA SALA” – BN 

 

DI GIUSEPPE ILARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cara collega, caro collega, 

 

non ho bisogno, credo, di troppe presentazioni. Soltanto pochissimi di voi non 
mi conoscono — riservandomi di chiedere loro un incontro al più presto, li rimando 
al mio curriculum di seguito allegato — perché sono stato il direttore del 
Conservatorio per sei anni, dal 2014 al 2020.  

Sei anni di grande prosperità per la nostra istituzione: abbiamo sanato il 
bilancio, fatto pulizia di problematiche annose, inaugurato nuovi trienni e bienni, 
organizzato centinaia di concerti, trovato i fondi e iniziati i lavori di ristrutturazione 
della sede di Palazzo degli Scolopi, ricevuto in gestione il Teatro San Vittorino dal 
Comune grazie agli ottimi rapporti con esso coltivati, rilanciato le iscrizioni fino a 
diventare il nono conservatorio italiano per numero di studenti.  

Quella invidiabile esperienza si è interrotta soltanto perché la democrazia così 
vuole: è giusto, dopo sei anni filati, che ci sia un divieto di ricandidatura, una pausa 
obbligata per tutti.  

Ho passato la mano felice, quando è arrivato il momento, con animo lieto, 
certo di aver ben lavorato insieme a tutto il gruppo dei docenti e in particolare con 
l’attuale direttore Giosuè Grassia, con la Presidente, direttore amministrativo, 
direttore di ragioneria, degli impiegati amministrativi e dei coadiutori, consapevole 
di lasciare un Conservatorio in piena salute e in piena crescita. 

Sono trascorsi circa tre anni, e le circostanze impongono nuove elezioni.  

Non mi soffermerò su vicende che tutti abbiamo vissuto da spettatori, è l’ora di 
rimboccarsi le maniche. Dico soltanto che mi candido perché tanti me l’hanno 
chiesto e perché io stesso, pur essendo stato eletto — come di certo saprai — alla 
carica di sindaco del paese in cui ho la residenza, non posso lasciar cadere la sfida di 
un nuovo percorso, sia per l’istituzione che per me stesso.  

Di seguito il mio programma, ma una cosa voglio prometterla subito: avremo ancora 
l’orgoglio di insegnare al “Nicola Sala”. 

 

                                                                                            Giuseppe Ilario 

                                                                                                 



 

Programma 

 

Il Conservatorio “Nicola Sala” nel suo contesto regionale e nazionale 

Nessuna istituzione scolastica può operare avulsa dalla realtà dell’offerta 
formativa del proprio territorio, men che mai un Conservatorio che forma musicisti, 
cioè professionisti che, per definizione, si esibiscono in pubblico e devono, perciò, 
capire sin da subito quanto sia essenziale competere al meglio nel mercato 
musicale: nel momento in cui scelgono il nostro Conservatorio, essi devono essere 
consapevoli che stanno scegliendo il meglio per la carriera che si prefiggono.  

È perciò d’obbligo cominciare a ragionare sul contesto complessivo del 
sistema Afam nella nostra regione, e sulla collocazione che il Conservatorio di 
Benevento può pensare ragionevolmente di ritagliarvisi. 

 In Campania sono attivi quattro Conservatori: Napoli, Salerno, Avellino, 
Benevento. Fatta salva l’inarrivabile peculiarità, grandezza e storia di Napoli — il 
“San Pietro a Majella” è l’erede dei quattro storici Conservatori napoletani, quelli 
che hanno diffuso il termine “conservatorio” in tutte le lingue del mondo con 
l’accezione che gli conosciamo oggi — il “Nicola Sala” ha le forze per confrontarsi 
con Salerno e Avellino, e l’ha dimostrato negli anni passati. 

 È il primo dei quattro ad aver attivato il settore di pop-music che ha portato tante 
soddisfazioni — dal numero degli iscritti all’organizzazione impeccabile di ben due 
Premi Nazionali delle Arti —, l’unico con un intero corso dedicato alla Canzone 
classica napoletana, l’unico con un Triennio specializzato per Direttore di 
palcoscenico, all’avanguardia col corso di musica elettronica.  

È logico che questi siano degli atout che ad altri mancano: quando — come si 
attende da tempo — si metterà mano alla ottimizzazione del sistema del 
conservatori italiani, è verosimile che giocando su queste peculiarità il nostro 
Conservatorio possa difendere la propria autonomia. Però non possiamo limitarci a 
questo: la nostra offerta formativa non può considerare meno importanti gli 
strumenti classico-romantici o il jazz, e nemmeno la composizione o gli 
insegnamenti musicologici, perché essi sono un arricchimento fondamentale per 
tutti gli studenti, nessuno escluso, e perché la partita della ricerca — di cui 
parleremo più avanti — si giocherà anche su questi fronti.  

Si tratta quindi di operare con la consapevolezza delle peculiarità, tenendo presente 
che occorre fortificare e puntellare le altre aree fondamentali, che non possono 
essere lasciate a se stesse ma sulle quali occorre operare per attrarre studenti. 



 

 Non si può dimenticare infine che, con l’attivazione dei dottorati di ricerca, 
sarà necessario cercare sinergie con istituzioni parigrado anche fuori regione, al fine 
di entrare a far parte di cordate che potranno garantire la presenza del 
Conservatorio anche nel terzo livello della formazione superiore. 

 

I suoi rapporti col territorio, col sistema AFAM, con gli enti lirico-sinfonici, per un 
rinnovamento della produzione artistica 

 Per un Conservatorio, più che mai, è importante non chiudersi in un recinto 
autoreferenziale, ma aprirsi a una progettualità che coinvolga le realtà del territorio, 
misurando se stesso coi propri allievi sul mondo reale. Il Conservatorio, perciò, deve 
tornare ad operare per Benevento e la sua provincia come una finestra sempre 
aperta sulla musica, su tutti i generi di musica. 

Per questo chiederemo fondi per l’impianto di una orchestra stabile, perché è 
necessario che essa sia da una parte un efficace banco di prova dove gli studenti 
possano testare le loro capacità non episodicamente, dall’altra uno strumento per 
traghettarli nel mondo del lavoro accompagnandoli oltre la vita accademica, almeno 
per due anni. 

 Bisogna altresì cominciare a cercare sinergie con le altre istituzioni AFAM della 
regione — per esempio con l’Accademia di Belle Arti di Napoli — per la realizzazione 
di progetti comuni come le scenografie per la messa in scena di opere e spettacoli in 
genere, nell’ottica di un sempre più probabile concretarsi di quel Politecnico delle 
Arti di cui si parla da tempo 

 Con il più importante ente lirico-sinfonico della regione — il Teatro di San 
Carlo — era in corso una convenzione che bisognerà sforzarsi di riattivare in modo 
che gli studenti possano entrare già nella fase di studio in contatto col mondo 
musicale della più alta professionalità. 

Le attività di produzione, insomma, devono sempre più uscire dal Conservatorio — 
all’epoca della mia direzione avevamo abbandonato l’idea del “saggio” annuale per 
entrare definitivamente nella dimensione del concerto o performance che dir si 
voglia — immergendosi nella realtà effettiva del fare musica per un pubblico di 
ascoltatori che non si conoscono. 

 

 

 



 

Gestione della didattica 

 Il percorso per un miglioramento dell’offerta formativa passerà anche dalla 
gestione di base della didattica. Si prevede di distribuire ai docenti gli elenchi degli 
allievi prima dell’inizio dell’a/a, in modo da poter porre fine alle classi sovraffollate e 
alla didattica non correttamente strutturata. Laddove gli studenti siano soverchianti 
rispetto ai carichi di attività previsti dal CCNL e dal nuovo Contratto collettivo 
Nazionale Integrativo, si attiveranno immediatamente moduli aggiuntivi, e nei casi 
più gravi raddoppi di cattedra. D’altro canto, si opererà per ampliare il numero dei 
frequentanti nelle classi sguarnite, pubblicizzando le opportunità di lavoro che 
qualunque cattedra possiede, in modo da incrementare in modo mirato le iscrizioni. 

 

Internazionalizzazione in entrata e in uscita 

 L’internazionalizzazione in entrata è stato un arricchimento culturale 
importante per il Conservatorio, anche se a scapito di un allentamento delle maglie 
al momento dell’accesso.  

In futuro, sarà bene mantenere l’apporto che è arrivato dall’estero al Conservatorio 
quanto a studenti, allargandolo però a un maggior numero di nazionalità e, 
soprattutto, richiedendo in entrata specifici requisiti qualitativi per non parlare di 
una conoscenza almeno basilare dell’italiano che — non dimentichiamolo — è la 
lingua della musica almeno fino ai primi del Novecento. 

 Per quanto riguarda le uscite, bisogna spingere il più possibile i nostri ragazzi a 
usufruire dell’Erasmus, uno strumento essenziale per fornire loro la dimensione 
sovranazionale degli studi che hanno intrapreso, senza contare di quanto sia un 
modo fondamentale di crearsi una rete di conoscenze essenziali per il loro futuro 
lavorativo. In tale prospettiva si prevede di incrementare i corsi in lingua inglese 
all’interno del Conservatorio destinati non solo agli studenti ma pure al personale 
docente e non docente, per mettere in condizioni tutti di affrontare una trasferta 
all’estero in maniera adeguata. 

 

Disabilità: corsi dedicati 

 Occorrerà riflettere sull’inclusività, nel duplice senso di ampliare l’offerta per 
gli studenti disabili — un settore in cui il nostro Conservatorio si è finora distinto, 
permettendo ad alcuni di loro di arrivare all’eccellenza tramite la valorizzazione 
delle loro doti — e di attivare corsi di didattica della musica che formino insegnanti 



 

in grado di dedicarsi a questa tipologia di studenti. A tale scopo si prevede di istituire 
un Triennio di Didattica della musica con indirizzo Metodologie e Tecniche per la 
Disabilità, un orientamento sempre più richiesto dall’attenzione all’inclusività che 
pervade tutti i livelli scolastici, dalla scuola primaria all’Università. 

  

Edilizia e Internet 

 Nell’ambito del progressivo ingrandimento della popolazione studentesca del 
Conservatorio, il rifacimento di Palazzo degli Scolopi si rivelava qualche anno fa una 
pedina essenziale per assicurare nuovi spazi alla didattica. Nel momento in cui i 
lavori si avviano alla conclusione, si prospetta uno scambio vantaggioso: il Palazzo 
sarebbe ceduto al Comune per le sue attività scolastiche, mentre il Conservatorio 
acquisirebbe in pianta stabile il Teatro San Vittorino. Con l’abitabilità di quella 
struttura si potrebbero trasferire lì tutti gli uffici e le attività di musica d’insieme, 
lasciando Palazzo De Simone alla didattica. 

 Non è più rimandabile, inoltre, l’attivazione del WiFi per tutti gli studenti e per 
gli insegnanti, e l’implementazione del sito Internet attraverso il quale dialogare con 
la segreteria senza necessariamente contatti in presenza con gli addetti. 

 

Ritorno alla normalità: le lezioni in presenza 

 L’emergenza Covid è ormai alle spalle, e anche se l’emergenza può tornare a 
riaffacciarsi, bisogna ormai lavorare nell’ottica della piena normalità. Se le lezioni 
online sono state essenziali per non sfaldare la trasmissione della conoscenza 
durante i mesi di lockdown, è stato anche dimostrato quanto esse fossero uno 
strumento da ultima ratio, non idoneo a supportare in modo efficace il rapporto 
docente-discente. Le lezioni in presenza, insomma, saranno irrinunciabili, e 
speriamo di archiviare per sempre un’esperienza che è stata vissuta con disagio ai 
due capi dello schermo, vuoi per le lezioni collettive, vuoi più che mai per le lezioni 
di strumento. È possibile, invece, pensare di mantenere alcune forme di riunione 
attraverso piattaforme telematiche per quel che riguarda lo svolgimento della 
democrazia interna, anche se pure in questo caso le riunioni in presenza dovranno 
ritenersi nettamente preferibili. 

 

 



 

Democrazia interna: il Collegio dei professori, il Consiglio Accademico e il Consiglio 
di Amministrazione 

 L’emergenza Covid appena passata e la conseguente impossibilità di riunirsi in 
presenza ha — purtroppo — condotto a mettere tra parentesi forme basilari di 
democrazia. Il Conservatorio, negli ultimi due anni, non ha ad esempio ritenuto di 
dover convocare un Collegio dei professori: non l’ha fatto nemmeno quando 
l’emergenza era cessata, non l’ha fatto neppure online, e neppure quando i 
professori l’hanno chiesto durante le riunioni di dipartimento, anche se si tratta di 
un collegio che, per legge, va riunito almeno una volta l’anno.  

Il Collegio dei professori, infatti, permette di prendere atto delle esigenze collettive 
che nascono — spesso — dal confronto e dalla discussione diretta tra la comunità 
dei docenti, in maniera trasparente, e di trasferirle su un piano immediato agli 
organi superiori. Si tratta di un passaggio di democrazia che non è possibile lasciar 
annegare nel disinteresse.  

Dunque le riunioni del Collegio dei professori, in presenza, saranno ripristinate e le 
istanze che saranno sollevate in quelle occasioni saranno oggetto di discussione in 
sede vuoi di Consiglio Accademico, vuoi di Consiglio di Amministrazione. Di questi 
due organi, le delibere conseguenti saranno sempre pubblicate sul sito web.  

 

Il ruolo del Nucleo di valutazione: la ricerca della qualità 

 Per un rilancio del Conservatorio, il ruolo del Nucleo di valutazione diventerà 
essenziale: dovrà 1) individuare i migliori strumenti di monitoraggio della qualità; 2) 
fornire ai capi dipartimento e al direttore report trimestrali per valutare eventuali 
interventi; 3) interfacciarsi col Ministero dell’Università e con l’Anvur.  

 

Ricerca e dottorati di ricerca. I Dipartimenti 

Occorrerà poi ripensare il perimetro — rimodulandoli — e l’azione dei Dipartimenti: 
al momento si tratta di configurazioni che operano in maniera poco strutturata, una 
sorta di Collegio dei professori che si tiene per aree tematiche, con cadenze non 
vincolanti.  

L’avvento dei dottorati di ricerca — da noi non ancora avvenuto — è destinato a 
cambiare per sempre il loro scopo e il loro raggio d’azione. Cominciamo col dire che 
non bisogna confondere masterclass e dottorati. Le masterclass sono singole lezioni 
di livello specialistico, mentre i dottorati sono un intero nuovo livello di studi — il 



 

terzo — che va a collocarsi dopo i bienni (non per tutti gli studenti, e col 
finanziamento di una borsa di studio), di durata prevista di tre anni. La 
partecipazione dei docenti al dottorato avviene come definito dal DM del 14 
dicembre 2021 n. 226 (                                                            
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati). In particolare, le L      u    p    ’                    u v           
dottorato, MUR, 23 marzo 2022, (2022-
03/22_03_22%20Linee_Guida_accreditamento_dottorati.pdf) prevedono che le 
istituzioni AFAM che vorranno accedere ai dottorati in forma associata, dovranno 
«aver partecipato negli ultimi 5 anni o partecipare a gruppi di ricerca finanziati su 
bandi competitivi in progetti coerenti con le tematiche del dottorato; aver ricevuto 
negli ultimi 5 anni riconoscimenti di livello internazionale in ambiti coerenti con le 
tematiche del dottorato.  

La convenzione o l’atto consortile devono riportare gli elementi che 
caratterizzano la partecipazione dell’Istituzione AFAM al corso di dottorato (in 
termini, ad esempio, di complementarità con le attività accademiche). 
Relativamente alla possibilità che tali Istituzioni possano rilasciare autonomamente 
titoli di dottorato, titoli multipli o congiunti si dovrà comunque attendere l’adozione 
del Decreto attuativo dell’art. 15 del DM».  

 Questo significherà per i capi dipartimento pianificare progetti di ricerca ad ampio 
respiro, attivandosi per stringere sinergie con altre istituzioni AFAM o con altre 
università, italiane o straniere. I capi di dipartimento a questo punto diventeranno 
referenti effettivi della ricerca e, alla luce di un tale comprovato compito, saranno 
eletti ogni tre anni, dovranno pianificare queste attività e presentare report 
trimestrali al direttore. L’attivazione di progetti PRIN, ERC, e l’attività in genere di 
fund raising per la ricerca dovrà diventare una parte essenziale della vita di ogni 
dipartimento, vuoi per i direttori, vuoi per i professori membri, un compito che 
verosimilmente non tutti i dipartimenti saranno in grado di portare a termine: di 
questo bisognerà tenere conto, anche perché l’eventuale attuazione dei dottorati 
sarà un attrattore di prestigio, iscrizioni qualificate, e richieste di trasferimento (in 
ingresso, auspicabilmente) dei docenti migliori. Insomma, la ricerca sarà un campo 
dove si giocherà il futuro del nostro Conservatorio.  

 

 

 

 

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-03/22_03_22%20Linee_Guida_accreditamento_dottorati.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-03/22_03_22%20Linee_Guida_accreditamento_dottorati.pdf


 

Rilancio della biblioteca 

 Tra i requisiti per i dottorati c’è quello di una biblioteca in grado di supportare 
il lavoro di ricerca di tutti i dipartimenti. Il Conservatorio di Benevento non possiede 
una biblioteca storica: bisogna quindi focalizzarsi sulla costruzione di una biblioteca 
che incrementi l’acquisto di libri e riviste delle migliori collane italiane e straniere, 
che entri nel circuito dei prestiti interbibliotecari. L’accesso alla biblioteca dovrà 
essere garantito a tutti gli studenti e i docenti, e dovrà coincidere con gli orari di 
apertura del Conservatorio in toto, aumentando il numero delle figure 
professionalmente addette in modo esclusivo al suo funzionamento. 

 

                                                                                   GIUSEPPE ILARIO 

                                                                                    
 



 

 

CURRICULUM   VITAE Consapevole della responsabilità penale nella quale si può incorrere in 
caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli 
art. 46 e 47 del Dpr 445/2000, e delle norme specifiche, si dichiara: che 
tutte le informazioni indicate nel presente curriculum vitae corrispondono 
al vero. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

NOME Giuseppe ILARIO 

 

INDIRIZZO Via Benedetto Croce, 36 – ROTONDI (AV) 

 

TELEFONO 3922602196 

 

E-MAIL giuseppeilario@gmail.com  -  

 

DATA DI NASCITA  26 febbraio 1964 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    
 

  
A.S. 1982/1983 Diploma 2° Grado di Ragioneria Conseguito presso Istituto 
Tecnico per Ragionieri -  CERVINARA (AV); 
 
A.A. 1983/1984 Diploma di Pianoforte V.O. conseguito presso il 
Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa”  - AVELLINO ; 
 
27/10/2006 Specializzazione Lettura e Scrittura Musicale Braille  Istituto per 
la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (NA); 
 
Dal 01 ottobre al 20 dicembre 2007 Alfabetizzazione Braille e di informatica 
per alunni affetti da minorazione visiva. 
 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

 Dal 1985 a tutt’oggi docente per la materia di Teoria e Solfeggio  
AFAM/MIUR;  
 
Incarichi per la docenza ai corsi di I e II livello presso Conservatorio di 
Musica di Benevento: 
 
dal 2006 al 2012 Laboratorio di ritmica ed educazione dell’orecchio 
  -  2010 Acustica e Psicoacustica - Aire Training e  Ritmica, Teoria della 
musica , Metodo Braille; 
         
-2014/2020 Direttore Conservatorio di Musica “Nicola Sala” (BN). 
 

mailto:giuseppeilario@gmail.com


 

 

 

 

INCARICHI RICOPERTI  

 

              Nomina Commissario Governativo   MIUR: 

 A.A.  2003/2004 presso l’Istituto Musicale di Gallarate (VA); 

 A.A.  2004/2005 presso l’Istituto Musicale di Terni; 

 A.A. 2005/2006 presso l’Ist. Mus. di Castelnovo Né Monti  (RE); 

 E’ stato membro  del C.D.A. del Conservatorio di Musica (BN); 

 2014/2020 Direttore Conservatorio di Musica “Nicola Sala” (BN) 

 E’ stato membro Ministeriale del Consiglio di Amministrazione 
Accademia Belle Arti di Bari. 

 Nomina Esperto del settore AFAM Ministero dell’Università e della 
ricerca. 

 

 

ATTIVITA’              

 

 Si è diplomato in Pianoforte a 20 anni sotto la guida della prof.ssa Rinalda 
Tassinari, sin da giovane età ha avuto intensa attività concertistica, sia da 
solista che in formazione, interpretando gli autori più importanti del 
panorama classico internazionale. 
 
E’ stato collaboratore esclusivo di direzione artistica per gli eventi relativi 
alla programmazione di concerti e spettacoli del progetto “Cometa 2009” a 
carattere internazionale operazione cofinanziata dal PO FESR Campania 
2007/2013 Ob. Op. 1.09 come da prot. 8575 del 11/02/2014 Provincia di 
Avellino; 
 
Di essere stato Direttore artistico per gli eventi relativi alla programmazione 
di Concerti e spettacolo del progetto “Cometa 2010”, operazione 
cofinanziata dal PO FESR Campania 2007/2013 Ob. Op. 1.12 come da prot. 
8575 del 11/02/2014 Provincia di Avellino; 
 
Di essere stato Direttore artistico per gli eventi relativi alla programmazione 
di concerti e spettacoli del progetto “Sulla scia della Cometa 2010” come da 
prot. 8575 del 11/02/2014 Provincia di Avellino; 
 
Di essere stato Direttore artistico per gli eventi relativi alla programmazione 
di concerti e spettacoli del progetto “Cometa 2011” Ob. Op. 1.12 come da 
prot. 8575 del 11/02/2014 Provincia di Avellino; 
 
Di essere stato Direttore artistico per gli eventi relativi alla programmazione 
di concerti e spettacoli del progetto “Sulla scia della Cometa 2011” come da 
prot. 8575 del 11/02/2014 Provincia di Avellino; 
 
 
 



 

 

 
Di essere stato Direttore artistico per gli eventi relativi alla programmazione 
di concerti e spettacoli del progetto “Irpinia Estate 2011” come da prot. 
8575 del 11/02/2014 Provincia di Avellino; 
 
Di essere stato Direttore artistico per gli eventi relativi alla programmazione 
di concerti e spettacoli del progetto “Borghi incontaminati … riscoprire 
l’Irpinia tra viandanti, Cantastorie e Giullari” come da prot. 8575 del 
11/02/20P14 Provincia di Avellino;  
 
Di essere stato Presidente della Proloco del Comune di Rotondi 2003/2006; 
 
Di essere stato Revisore dei Conti della Confraternita Maria SS. Della Stella 
di Rotondi (AV) – decr. Presidente della Repubblica; 
 
Di essere stato revisore dei conti della Proloco del Comune di Rotondi (AV); 
 
Di aver frequentato per 60 ore il corso di orientamento e apprendimento 
della lettura e scrittura Braille e notazione musicale art. 26 L.23/12/78 n° 
833 istituzione del Servizio Sanitario Nazionale prot. 302/160 del 
27/10/2006 I.RI.FO.R. (NA); 
 
Di essere stato dal 2000 al 2006 volontario e Componente della Direzione 
dell’Ente Unione Nazionale Italiana Volontari ProCiechi (U.N.I.VO.C.) sez. 
BN; 
 
Di essere stato dal 2005 al 2006 volontario dell’Ente Unione Italiana Ciechi 
sez. Provincia le (BN); 
 
Di essere stato dal 01/09/2005 AL 31/08/2006 collaboratore del Presidente 
dell’U.N.I.VO.C. di Benevento nella gestione dei volontari del Servizio Civile 
Nazionale L. 64/82001 progetto/attività “Pari opportunità” Cod. 
NZ000285100664N; 
 
Di essere stato dal 2000 al 2006 volontario della sez. U.N.I.VO.C. 
Benevento; 
 
Di aver frequentato per 80 ore un corso di Semiografia a rilievo 
comprendente anche la Notazione Musicale – U.N.I.VO.C. Benevento 
13/12/2006; 
 
Di aver tenuto per glia anni 2005 e 2006 corsi per Scrittura, lettura Braille e 
Notazione Musicale presso U.N.I.VO.C. di Benevento; 
 
dal 2003 al 2006 è stato  Presidente del C.D.A. e Direttore Artistico della Pro 
Loco di Rotondi (AV); 
 
Per l’anno 2003 è stato Direttore Artistico  del Premio Internazionale di 
solidarietà denominato "Via Elicona 272";  
 



 

 

 
 Per l’anno 2004 è stato Direttore Artistico  del Premio Internazionale di 
solidarietà denominato "Via Elicona 272";  
 
 
21/05/2014 Nomina Coordinatore della Didattica Conservatorio di Musica “ 
N. Sala” BENEVENTO; 
 
E’ stato membro Ministeriale del Consiglio di Amministrazione Accademia 
Belle Arti di Bari; 
 
Dal 2014 al 2020 Direttore del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” BN;  
 
Ha ricoperto l’incarico di collaborazione, in qualità di esperto del settore 
AFAM, espletate presso la Direzione generale delle istituzioni della 
formazione superiore e la Direzione generale degli ordinamenti della 
formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e 
della ricerca. 
 
Dal 5 ottobre 2021 ricopre la carica di Sindaco del Comune di Rotondi (AV) 
 
In considerazione di particolari benemerenze; su proposta del Presidente 
del Consiglio dei Ministri; sentito il Consiglio dell’Ordine al merito della 
Repubblica Italiana, il 2 giugno 2021 il Presidente della Repubblica Italiana 
con decreto ha conferito l’onorificenza di Cavaliere; 
 
 
 
                                           

 

PUBBLICAZIONI 
EDITE 

Solfeggi manoscritti in setticlavio - Casa Editrice BERBEN; 
Cantati manoscritti - Casa Editrice BERBEN; 
 

 

  GIUSEPPE  ILARIO 

                                                                                                             
 

 

 

  



 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI 

INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 20, COMMA 1,  

DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39 

 

 

 Il sottoscritto GIUSEPPE ILARIO nato a Rotondi (AV) il 26/02/1964 

C.F.LRIGPP64B26H592E   in relazione alla Candidatura a DIRETTORE 

CONSERVATORIO DI MUSICA “NICOLA SALA” BENEVENTO TRIENNIO 

2023/2026 

 Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la 

propria responsabilità  

DICHIARA 

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste 

dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.  

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 

dichiarazione sostitutiva.  

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del citato 

decreto legislativo n. 39/2013.  

                                                                           

                                                                                     IL DICHIARANTE 

                                                                                Prof. GIUSEPPE ILARIO 
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