
 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Generale per le istituzioni della formazione superiore 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 597 del 14 agosto 2018 - Costituzione graduatorie riservate per 

il personale docente delle Istituzioni AFAM; 

VISTO  l’avviso n. 16568 del 23 novembre 2018 con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie definitive ex art. 9, comma 3, DM n. 597/2018; 

VISTA  in particolare la graduatoria "COTP/06 - Teoria, ritmica e percezione musicale" nella 

quale non risulta inserito il candidato Mirko Ballico per mancanza del requisito di tre 

anni di insegnamento di cui all’art. 2 del bando; 

VISTO il ricorso al TAR Lazio presentato dal prof. Mirko Ballico avverso tale mancato 

inserimento; 

VISTA  l’ordinanza n. 925/2019 del TAR Lazio di reiezione della domanda cautelare; 

VISTO  il ricorso al Consiglio di Stato proposto dal signor Mirko Ballico per la riforma della 

predetta ordinanza cautelare; 

VISTA  l’ordinanza n. 1996/2019 con la quale il Consiglio di Stato ha disposto l’inserimento con 

riserva del candidato Mirko Ballico nella graduatoria "COTP/06 - Teoria, ritmica e 

percezione musicale" ritenendo, “alla luce delle risultanze istruttorie documentali, la 

fondatezza dell’appello cautelare, in quanto – contrariamente a quanto ritenuto dal 

T.a.r. – dalla nota del direttore del Conservatorio C. Pollini di Padova del 19 novembre 

2018 emerge” che il prof. Ballico è in possesso del requisito di tre anni di insegnamento  

richiesto dall’art. 2 del bando; 

CONSIDERATO che, alla luce dell’ordinanza del Consiglio di Stato e delle verifiche operate 

dall’Amministrazione, le doglianze del ricorrente appaiono fondate; 

VALUTATA, pertanto, l’opportunità di procedere in autotutela all’inserimento a pieno titolo del 

candidato Mirko Ballico nella graduatoria nazionale "COTP/06 - Teoria, ritmica e 

percezione musicale" di cui al Decreto Ministeriale n. 597 del 14 agosto 2018; 

VISTO  il contratto di lavoro stipulato con il prof. Mirko Ballico con decorrenza dall’anno 

accademico 2021/2022 relativo all’insegnamento "COTP/06 - Teoria, ritmica e 

percezione musicale", sottoposto alla condizione risolutiva dell'eventuale soccombenza 

del docente nel giudizio; 

RITENUTO necessario rinunciare a tale clausola risolutiva del contratto di lavoro; 

 

DECRETA 

 

Art. 1. Il candidato Mirko Ballico è inserito a pieno titolo nella graduatoria "COTP/06 - Teoria, 

ritmica e percezione musicale" di cui al Decreto Ministeriale n. 597 del 14 agosto 2018. 

 

Art. 2. Il contratto di lavoro stipulato tra il Ministero dell’università e della ricerca e il prof. Mirko 

Ballico non è sottoposto alla condizione risolutiva all’esito del contenzioso. 
 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet www.mur.gov.it e sul sito 

https://afam.miur.it  

 

 IL DIRIGENTE 

Dott. Michele Covolan 
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. n. 164/2020) 
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