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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

                                                       
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAFFIA FULVIO 
Indirizzo  VIA FRANCESCO CONFORTI, 11 – 84122 SALERNO 

Telefono  +39 345.0207145 

E-mail  fulviomaf@hotmail.it        fulviomaffia@pec.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16/05/1965  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date dal 02/11/2020   Eletto Direttore del Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” di Salerno in data 17 luglio 
2020 per il triennio 2020-2023 con insediamento dal 02/11/2020 – Nomina ministeriale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” di Salerno – Via S. De Renzi 62, Salerno 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 M.I.U.R.   Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale 

Pubblico Elettivo – Qualifica dirigenziale ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legislativo del 30 marzo 
2001 

Capo del Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” di Salerno.  

Responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione con rappresentanza 
legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la 
ricerca, le sperimentazioni e la produzione.  

Convoca e presiede il consiglio accademico.  

Responsabile della tutela della gestione unitaria dell’Istituzione.  

Responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali nonché dei risultati di servizio.  

Autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; titolare 
delle relazioni sindacali.  

Adozione di provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.  

Promozione degli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione 
delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della 
libertà di insegnamento, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per 
l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 
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• Date dal 02/11/2014 al 31/10/2020   Incarico di Vice Direttore del Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” di Salerno 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” di Salerno – Via S. De Renzi 62, Salerno 

• Tipo di azienda o settore  M.I.U.R.   Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Incarico fiduciario conferito dal Capo d’istituto 

Funzioni vicarie e prerogative previste dalla normativa in materia. Sostituzione del Direttore in 
caso di assenza e/o impedimento. 

• Date dal 2015 al 2018   Componente del Direttivo dell’Associazione Sindacale Nazionale ABC, Accademie, Belle Arti e 
Conservatori di musica 

 
 

 

         
 
 

• Date dal 2011 al 2014   Direttore del Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” di Salerno 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” di Salerno – Via S. De Renzi 62, Salerno 

• Tipo di azienda o settore  M.I.U.R.   Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale 

• Tipo di impiego  Pubblico Elettivo – Qualifica dirigenziale ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legislativo del 30 marzo 
2001 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo del Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” di Salerno.  

Responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione con rappresentanza 
legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la 
ricerca, le sperimentazioni e la produzione.  

Convoca e presiede il consiglio accademico.  

Responsabile della tutela della gestione unitaria dell’Istituzione.  

Responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali nonché dei risultati di servizio.  

Autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; titolare 
delle relazioni sindacali.  

Adozione di provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.  

Promozione degli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione 
delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della 
libertà di insegnamento, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per 
l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 

  

 

• Date dal 2009 al 2011  Commissario Straordinario del Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” di Salerno 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro M.I.U.R. Roma 

• Tipo di azienda o settore M.I.U.R.   Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

Nomina del Ministro – Qualifica dirigenziale ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legislativo del 
30 marzo 2001 

Tutte le prerogative del Capo d’Istituto. Risoluzione dei problemi e delle emergenze relative 
al Conservatorio di musica di Salerno. 

 

• Date dal 2006 al 2011  Componente del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro M.I.U.R. Roma 

• Tipo di azienda o settore M.I.U.R.   Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

Elettivo. Componente del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (Cnam), 
 previsto dall’articolo 3 della legge 508 del 21 dicembre 1999. Organo di rappresentanza del sistema 
dell’Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, nominato con Decreto del Ministro 
dell’Università e Ricerca. 

Attività di programmazione, di indirizzo e di coordinamento del sistema artistico, coreutico e 
musicale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni. 
Pareri e  proposte sui regolamenti applicativi della suddetta legge, sui regolamenti didattici degli 
istituti, sul reclutamento del personale docente e sulla programmazione dell'offerta formativa nei 
settori artistico, musicale e coreutico. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di Canto Lirico conseguito presso il Conservatorio di musica Umberto Giordano di Rodi 
Garganico  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

 

 Diploma di Pianoforte conseguito presso il Conservatorio di musica “San Pietro a Majella” di 
Napoli con votazione 10/10 con lode  

 

Diploma presso Liceo Scientifico  

 

 

 

 

 

• Date dal 2002 al 2004  Membro del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” di 
Salerno 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” di Salerno – Via S. De Renzi 62, Salerno 

• Tipo di azienda o settore  M.I.U.R.   Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale 

• Tipo di impiego  Elettivo 

 

• Date dal 2001 al 2004   Pianista presso il Teatro di San Carlo di Napoli 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Teatro di San Carlo di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione    

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione professionale  

• Date dal 1996 ad oggi  Docente titolare ordinario di Didattica della Musica 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” di Salerno – Via S. De Renzi 62, Salerno 

• Tipo di azienda o settore  M.I.U.R.   Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Pubblico  

Attività di docenza 

• Date dal 1992 al 1995   Docente di Pianoforte Principale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conservatori vari 

• Tipo di azienda o settore  M.I.U.R.    

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Pubblico  

Attività di docenza 

• Date dal 1992 al 2011   Pianista concertista solista 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso varie sedi, fondazioni, associazioni ed enti 

• Tipo di impiego  Autonomo Professionale   

 

• Date dal 1995 ad oggi   Presidente di Commissioni giudicatrici in Concorsi Nazionali ed Internazionali di musica 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso varie sedi, fondazioni, associazioni ed enti 

• Tipo di impiego  Su invito a titolo gratuito 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE - FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 buono 

 

 

Eccellenti capacità e competenze relazionali acquisite nel corso della propria attività lavorativa. 

 

Eccellenti capacità e competenze organizzative richieste nell’ambito della propria attività 
lavorativa 

 

Ottime capacità e competenza con computer 

 

 

Eccellenti capacità musicali 

 

     

  

 

   

 

   

 

 
 

 

 
   

 

   

 

   

 
 

 
 


