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N O T I Z I E 
2004.05.23 

*** 

 

1)-M.I.U.R.: Si apprende che  l’On. Sig. Ministro Stefania Giannini  ha firmato il Decreto, 

in data 23.05.2014, Registro Decreti: AUFGAB - Ufficio Gabinetto – Prot. N. 0000356  

inerente «LA UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO, BANDITO CON DDG 

24/9/2012, n.82». (V. Decreto). 

Per informazioni dettagliate gli interessati dell’Associazione Internazionale 

Intercontinentale Interreligiosa “L.U.C.I. Padre Pio” possono rivolgersi a: 

 segreteria@unilucipadrepio.it. 

 

2)-M.I.U.R.: Si apprende, inoltre, che, fra i diversi provvedimenti adottati in questi due 

giorni, l’On. Sig.Ministro Stefania Giannini ha firmato il Decreto, in data 23.05.2014, 

afferente ad un pacchetto in 8 punti per l’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E 

COREUTICA (AFAM), rendendolo pubblico, inerente il precariato storico: sarà assunta 

dopo 10 anni di attesa la metà dei precari esistenti; un nuovo concorso a fine anno; la 

creazione di una graduatoria nazionale dei supplenti; lo sblocco dei fondi, e quant’altro 

pubblicato … ivi compreso l’inserimento di una procedura innovativa, unica, in base alla 

quale si possono dare contributi attraverso E-mail: «afam@istruzione.it» fino alle ore 

15,00 di lunedì 26 maggio 2014 … .  
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N.B.: C.V.D., in coerenza, con quanto da noi sempre ribadito sul nostro Sito, in parte, 

ovvero « … con la compartecipazione attiva del popolo studentesco, motivato negli studi 

dal basso, cioè da chi opera sul campo e non con “sole decisioni verticistiche ”». 

Tra l’altro per gli otto punti, in parola, del pacchetto Giannini, per informazioni 

dettagliate, gli interessati dell’ Associazione Internazionale Intercontinentale 

Interreligiosa “L.U.C.I. Padre Pio” possono rivolgersi a: segreteria@unilucipadrepio.it, 

oppure digitare il sito del Ministero dell’Istruzione: www. Istruzione.it.  

Noi del Centro Studi Intercontinentale Interreligioso “San Pio da Pietrelcina”, nella piena 

ed incondizionata condivisione collaborativa, restiamo in attesa del «Decreto Attuativo 

L.U.C.I. Padre Pio», consistente solo nel Riconoscimento Giuridico Operativo Ministeriale 

della “Libera Università Cattolica Internazionale Padre Pio”, Università Privata senza 

frontiere, al fine di poter interagire completamente, con titolo di Accreditamento 

Operativo, nella chiarezza, nella trasparenza e nell’onestà d’intenti che ci 

contraddistingue da sempre. 

Con l’occasione porgiamo, On. Sig.Ministro Stefania Giannini, cordiali saluti e sinceri 

Auguri di Buon lavoro, nel nome di Dio e del nostro amato Santo Padre Pio.   

Con stima. Complimenti davvero! 

In Fede: F.to . 23 maggio 2014. 

In Fede: F.to:  Prof. Dott. Enrico Mazzone, incaricato responsabile, in nome  proprio e per 

conto  degli Organi Direttivi del C.d.A. e Comitati Consultivi.  

(Cell. 368.3204621). 

 

 

 

 


