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Oggetto: Nomina del Direttore artistico del CUT dell’Università di Foggia. 

IL RETTORE 

 

VISTO  il D.R. n. 727/2022 del 29 aprile 2022, prot. n.23030-I/3, col quale è stato 

emanato il Regolamento del Centro Universitario per la diffusione della 

cultura e della pratica artistica e musicale;  

VISTO l’art. 4 del medesimo Regolamento, che stabilisce la composizione del 

Comitato di indirizzo del Centro Universitario per la diffusione della cultura 

e della pratica artistica e musicale; 

CONSIDERATO che tra i componenti del Comitato di indirizzo di cui all’art. 4 richiamato 

figura il Direttore artistico del CUT;  

 
VISTO l’art. 5 del Regolamento citato nelle premesse, che stabilisce al co. 1 che 

il Direttore artistico del CUT è nominato dal Rettore; 

PRESO ATTO  che l’art. 5, co 2, definisce i compiti del Direttore artistico del CUT, che 
sono: 

• collaborare col Coordinatore del Centro Universitario di cui in 
premessa alla programmazione delle attività previste dall’art. 9 del 
medesimo Regolamento 

• Scegliere il repertorio, insieme al Coordinatore e sentite le 
rispettive commissioni di cui all’art. 11 

• Stabilire il contenuto degli spettacoli informandone 
preventivamente il Coordinatore 

• Svolgere le audizioni e decidere sull’ammissione degli aspiranti 
attori e danzatori 

• Stabilire la cadenza e la durata delle prove 

• Dirigere le prove e gli spettacoli musicali; 

CONSIDERATO che costituiscono attività ordinarie del Centro: il concerto di Natale, la 
partecipazione alle cerimonie di inaugurazione dell’a. a. e delle lauree 
honoris causa, oltre alla partecipazione a cerimonie e congressi 
organizzati dall’Università, la realizzazione di spettacoli per committenze 
esterne, la collaborazione con altre istituzioni artistiche e gli scambi 
culturali con altri centri universitari; 

TENUTO CONTO delle collaborazioni intercorse tra l’Università di Foggia e il Prof. Marcello 
Strinati, che in più occasioni è stato docente di fonetica degli studenti 
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dell’Università di Foggia, oltre a vantare ore di docenza di scrittura creativa 
presso teatri e laboratori culturali; 

CONSIDERATO  che il Prof. Strinati è stato registra teatrale per il CUT dell’Università di 
Foggia dal 2014 al 2016 e che in seguito ha continuato a lavorare come 
regista e scrittore per altri teatri (v. curriculum vitae all.) 

CONSIDERATO che è necessario costituire nuovamente il CUT dell’Università di Foggia 
che potrà essere composto dagli studenti dell’Ateneo, dagli studenti 
Erasmus, oltre che dal personale docente dello stesso come indicato 
dall’art. 6 del Regolamento del Centro; 

CONSIDERATO che il Prof. Strinati svolgerebbe il proprio incarico a titolo gratuito; 

VISTO il suo curriculum vitae; 

SENTITO il Direttore Generale, 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

di conferire l’incarico di Direttore artistico del CUT dell’Università di Foggia al Prof. Marcello 
Strinati. 
 
Il presente D.R. sarà portato in approvazione nella prima seduta utile del prossimo S.A. e del 
C. di A. 
 
 
 Il Rettore 

                                                                                             
Prof. Pierpaolo LIMONE 

              firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.n 
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