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Il Prof. Giovanni Cannata Presidente del Conservatorio Statale di Musica
“Lorenzo Perosi” di Campobasso.
La nomina con Decreto del 25 gennaio 2012 del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Prof. Francesco Profumo.
Il Prof. Giovanni Cannata, Rettore dell’Università degli Studi del Molise è stato
nominato dal Ministro Profumo, Presidente del Conservatorio Statale di Musica
“Lorenzo Perosi” di Campobasso.
Un riconoscimento che è in linea con la continua attenzione del Prof. Cannata nei
confronti delle Istituzioni formative e in particolare in quelle di alta formazione
artistica e musicale. Il Rettore Cannata nella sua attività ha inteso sempre ribadire
come sia fondamentale continuare a rafforzare tutte quelle iniziative che favoriscano
la cooperazione tra istituzioni universitarie e conservatori, comprese le forme di
integrazione dei sistemi formativi ed un più stretto collegamento tra le rispettive e
diverse realtà di trasferimento di conoscenze.
A riprova di ciò è significativo rammentare che durante la cerimonia di inaugurazione
dell’anno accademico 2009-2010 fu sottoscritta una Convenzione Quadro tra
l’Università degli Studi del Molise e il Conservatorio Statale di Musica “L. Perosi”
per lo sviluppo di un sistema di alta formazione integrata nel campo dei Beni Artistici
e Musicali
In questo complicato e incerto periodo - ha voluto ribadire il Rettore Cannata, dopo
aver appreso della sua nomina - una perseverante attenzione alle esigenze di
formazione, incoraggiando ed integrando le potenzialità artistiche e musicali dei
giovani con la formazione universitaria rappresenta uno dei punti di svolta per il
futuro.
Fornire alle nuove generazioni – ha poi concluso il neo Presidente del Conservatorio
di Campobasso - gli strumenti di cui hanno bisogno per migliorare la propria vita
favorirà la crescita di una generazione di cittadini pienamente inserita nel contesto
sociale, impegnata attivamente nella vita civile, capace di offrire un contributo attivo
allo stimolo culturale, al progresso economico ed allo sviluppo della comunità.”
In tale ferma consapevolezza si inserisce il rapporto di collaborazione, oggi ancora
più stretto, tra l’Università del Molise ed il Conservatorio Perosi di Campobasso, due
Istituzioni afferenti allo stesso Ministero, che con la nomina del Rettore Cannata, non
può far altro che rendere più concreto ed efficace l’auspicio di una continua
cooperazione nell’interesse di futuri progetti comuni.

